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Executive Summary

Executive  
Summary

•	 Grande valore economico della 
logistica: fino al 12% del Pil mondiale. 
Crescita attesa del mercato da 9 a 12 
trilioni di dollari entro il 2027.

•	 … ma anche grandi costi: nei Paesi meno 
dotati di infrastrutture costi legati a 
logistica e trasporti possono incidere fino 
a 25% del Pil.

•	 Carenza di manodopera: come “eredità” 
della pandemia (ma in Regno Unito 
anche conseguenza di Brexit) in Europa 
mancano fino a 400mila autotrasportatori.

•	 Noli containers troppo cari… ancora per 
poco? L’inflazione sta impattando sulla 
domanda, facendo abbassare i prezzi dei 
containers (-60% rispetto a picco durante 
pandemia).
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•	 La ridefinizione delle supply chains sta facendo emergere 
nuovi trends nella logistica:

	Diversificazione fornitori e sub-fornitori (reshoring 
e regionalizzazione di filiere strategiche procede e 
potrebbe portare vantaggi in termini di costi/tempi) 

	Fine del modello just-in-time e incremento delle 
scorte di sicurezza, con spinte alla crescita del 
mercato della logistica immobiliare dedicato al 
magazzinaggio.

•	 Crescita vertiginosa dell’e-commerce: da 15% vendite al 
dettaglio totali nel 2019 a 21% nel 2021. Ora è a circa il 22%. 
Potrebbe aumentare dai 3,3 trilioni di oggi ai 5,4 trilioni di 
dollari nel 2026.

•	 Continuo sviluppo della logistica 3PL (conto terzi) 
aumenterà efficienza e ridurrà costi.

•	 Cambiamento climatico: possibile game-changer dei 
trasporti marittimi (che già oggi costituiscono circa 90% del 
totale mondiale) con progressiva apertura rotta artica (dal 
30% al 50% più corta delle rotte del canale di Suez e del 
canale di Panama per i traffici Est-Ovest).

•	 Revisione reti TEN-T: prevede l’ampliamento della rete 
dei nodi urbani, aggiungendo ai 9 già previsti altri 40 centri 
urbani italiani superiori a 100 mila abitanti.

•	 Fare di più per la transizione green…: 
	il trasporto merci rappresenta il 42% delle emissioni 

globali di CO2 legate al settore dei trasporti e 
circa il 9% delle emissioni complessive

	con scenario “business as usual”, le emissioni 
assolute di CO2 prodotte dal trasporto merci 

Executive Summary
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saranno del 22% maggiori entro il 2050 rispetto al 
2015

	con politiche di efficientamento supply chains e 
promozione tecnologie a basse emissioni, queste 
potrebbero essere inferiori del 72% rispetto al 
2015

	potenziale dell’idrogeno verde: tempi 
di rifornimento più brevi come un mezzo 
convenzionale, maggiore autonomia (400-600 
chilometri) e minore impronta di materia rispetto 
ai veicoli elettrici. I treni a idrogeno potrebbero 
essere i più competitivi nel trasporto merci su rotaia. 
L’aviazione è il settore che necessita maggiori 
investimenti per applicazioni dell’idrogeno che 
siano scalabili a livello commerciale.

…e per quella digitale: 
	Più tecnologia potrebbe liberare risorse a livello 

mondiale fino a 4 trilioni di dollari
	Porti più automatizzati consentono trasporti rapidi, 

sicuri e tracciabili. 



Dalla pandemia alla 
guerra in Ucraina: due 
anni di stravolgimenti 
delle catene del valore

| 8

LOGISTICA E TRASPORTI: UNO SGUARDO AL FUTURO 

Ottobre 2022

Gli ultimi tre anni hanno messo a dura 
prova l’economia mondiale: la pandemia 
prima, e la guerra in Ucraina poi, hanno 

messo sotto pressione le supply chains di tutto 
il mondo (e in particolare quelle collegate con 
Cina e Asia), mettendo a nudo gli elementi di 
vulnerabilità della globalizzazione: un sistema 
giunto ad un tale livello di interdipendenza da 
poter essere messo in difficoltà da problemi 
di carattere regionale o locale. Il settore della 
logistica e dei trasporti, vera “spina dorsale” di 
questo sistema basato sul criterio della massima 
efficienza (che si concretizzava nel just in time 
e nella minimizzazione delle scorte), ha subito 
un forte stress la cui cartina di tornasole è stato 
l’aumento significativo dei costi dei noli dei 
containers trasportati via mare, così come dei 
tempi di consegna delle merci. Fattori che si 
sono tradotti nell’aumento, da marzo 2020, 
dei costi di spedizione di un container sulle rotte 
transoceaniche globali con gravi conseguenze 
anche con riferimento al fenomeno 
inflazionistico.

ITALIAN INSTITUTE 
FOR INTERNATIONAL
POLITICAL STUDIES

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/affrontare-linflazione-e-una-sfida-strutturale-35111
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/affrontare-linflazione-e-una-sfida-strutturale-35111
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Un ulteriore problema è sovrapposto a quelli 
dettati dal Covid, un ulteriore problema, che pur 
essendo secondario a livello globale influisce 
pesantemente sul mercato europeo, è quello 
dell’acuirsi della mancanza di manodopera in 
alcuni settori della logistica: ad esempio la 
scarsità di autotrasportatori in Regno Unito 
anche a causa della Brexit che ha provocato 
in quel Paese forti rallentamenti delle supply 

chains e della distribuzione ultimo miglio (con 
una carenza di circa 100mila autotrasportatori). 
Un problema diffuso anche in altre aree 
d'Europa, dato che mancano fino a circa 400 
mila autisti, con punte massime in Polonia 
(80 mila autisti mancanti) e una situazione 
apparentemente meno grave in Italia, dove pure 
c’è un deficit nell’ordine di 17-20 mila unità.

Dalla pandemia alla guerra in Ucraina: due anni di stravolgimenti delle catene del valore

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/trade-regno-unito-isolato-colpa-di-brexit-29658
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La situazione, che sembrava stesse tornando 
sotto controllo verso la fine del 2021, si è fatta 
nuovamente critica a inizio 2022 per l’effetto 
combinato dello scoppio della guerra in 
Ucraina (che ha provocato il blocco dei porti 
nel Mar Nero fino ad agosto, con il rischio di 
causare una crisi alimentare di proporzioni 
globali) e di nuovi lockdowns imposti in Cina, 
che hanno portato a nuovi blocchi nei porti 
e ritardi nella consegna di merci. Il trasporto 
marittimo è stato messo a dura prova durante 
i primi mesi del conflitto. Il blocco dei porti 
ucraini di Odessa e Mariupol ha avuto pesanti 
ripercussioni nel traffico soprattutto con i porti 
adriatici italiani di Monfalcone, Porto Nogaro 
e Ravenna. Uno dei settori più gravemente 
colpiti dal blocco di Mariupol è quello 
del trasporto siderurgico italiano, a causa 
dell’interruzione dell’approvvigionamento di 
materiali dalle acciaierie ucraine, che nel 2021 
hanno fornito all’Italia 5,2 milioni di tonnellate 
di semilavorati, ai quali vanno aggiunte le 3,4 
milioni di tonnellate provenienti dalla Russia, 
anch’esse a rischio. Il trasporto marittimo 
è stato influenzato anche dall’aumento 
significativo dei premi assicurativi per 
navigare nel Mar Nero. Gli effetti del conflitto 
sui costi di spedizione delle merci sono 
stati significativi, riguardando i noli per le 
petroliere di piccola taglia tra il Mar Nero e il 
Mar Mediterraneo, i cui prezzi a marzo 2022 
risultavano aumentati del 96% rispetto ai valori 
pre-Covid, ed i noli delle navi cargo di grano e 
cereali con rotte regionali che transitano per il 
Mar Nero, aumentati di oltre il 100% rispetto ai 
valori pre-Covid.1

La pressione sui trasporti marittimi dovuta 
alla carenza di container si sta ora allentando, 
in maniera quasi paradossale proprio per 
effetto delle conseguenze del conflitto. La crisi 
economica generata dall’elevata inflazione 
che sta colpendo in particolar modo Europa e 
Stati Uniti sta spostando le problematiche dal 
lato dell’offerta a quello della domanda, con 
il risultato di ridurre la richiesta di trasporti e 
fare abbassare il prezzo dei noli di containers. 
Rispetto alla fase acuta della crisi pandemica, 
un container che segue la rotta asiatica e dal 
porto di Shanghai è diretto a Genova costa 
circa due terzi in meno (anche se siamo ancora 
lontani rispetto ai livelli pre-crisi). Mediamente, 
il costo di un container sulle principali rotte 
marittime è calato del 60%.2

A prescindere dal periodo eccezionale 
sperimentato dall’economia globale in questi 
ultimi anni, il settore della logistica riveste 
una grande importanza dal punto di vista 
economico. Il comparto ha un valore molto 
elevato (complessivamente si stima che valga 
fino al 12% del Pil mondiale per un valore 
assoluto compreso tra 8 e 12 trilioni di dollari)3 e 
le previsioni di crescita per i prossimi anni (con 
il caveat che non ci siano altre crisi impreviste 
come quelle sperimentate di recente) sono 
significative (vedi Figura 4 a p.9). Inoltre, una 
logistica poco efficiente influisce in maniera 
significativa sulla performance di un sistema 
economico. La relazione tra performance 
della logistica e redditi più elevati dimostra 
l’importanza del contributo del settore alla 
produttività e allo sviluppo economico. Il 
costo della logistica come percentuale del PIL 

Logistica e trasporto: uno sguardo al futuro
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può arrivare fino al 25% in alcune economie 
in via di sviluppo, rispetto al 6-8% nei Paesi 
OCSE (importanza della migliore efficienza).4 
Per quanto riguarda l’Europa, fino al 30% del 
valore aggiunto complessivo continentale 
dipende dal funzionamento delle catene di 
approvvigionamento transfrontaliere, sia come 

fonte di input che come destinazione per la 
produzione.5 La grave situazione di incertezza 
geopolitica potrebbe comportare lunghi tempi 
di recupero della logistica, qualora si andasse 
verso un embargo a largo raggio su petrolio e 
gas russo, prezzi delle materie prime elevati e 
volatili anche nel 2023, e inflazione sostenuta.

Dalla pandemia alla guerra in Ucraina: due anni di stravolgimenti delle catene del valore

https://www.accenture.com/us-en/insights/strategy/ukraine-future-supply-chains-europe
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Nuovi scenari globali e trasformazione delle catene logistiche

Oliviero Baccelli, Università Bocconi

La profonda incertezza che dall’inizio dell’anno caratterizza i mercati mondiali dovuta alle oscillazioni notevoli dei costi 

energetici, alle politiche monetarie restrittive, a crisi delle forniture agroalimentari e alle conseguenti tensioni sociali si 

è trasferita sulle global value chains e sui servizi di trasporto internazionali.

Gli effetti inflazionistici generali dovuti all’incremento dei costi di alcune materie prime chiave, fra cui tutti i carburanti 

fossili e alcuni dei principali cereali, sono state inoltre rafforzate dalla rivalutazione del dollaro statunitense (l’euro ha 

perso quasi il 15% del proprio valore fra gennaio e fine settembre del 2022) e hanno reso il quadro macroeconomico 

mondiale ancor più frammentato con scenari differenziati fra i diversi continenti per il 2023.

Lo scenario presentato nell’Economic Outlook dell’OECD a settembre 2022 evidenzia chiaramente queste differenze, con le 

previsioni per la Cina in crescita nel 2023 del 4,7% rispetto al 3,2% atteso per il 2022. I dati cinesi sono inferiori alle aspettative 

per il 2022 a causa di elementi congiunturali quali i razionamenti di energia legati all’ondata di caldo estiva e il proseguire delle 

misure restrittive anti-Covid. I dati economici per gli USA sono del 1,5% per il 2022 e del 0,5% nel 2023. Ancora differente il mercato 

in Europa, con indicazioni per l’Italia del 3,4% per il 2022 e dello 0,4% per il 2023, mentre la crisi energetica ed inflazionistica porta 

ad avere un quadro molto difficile per la Germania, il nostro principale partner commerciale. Per l’economia tedesca si prevede 

di chiudere il 2022 con un +1,2%, ma con un -0,7% per il 2023, rimarcando la possibilità di una recessione anche in altri Paesi UE, 

come sottolineato anche da Fitch Solutions, che nel proprio Global Macroeconomic Update di fine settembre 2022 prevede 

un segno negativo per tutte le principali economie europee nel 2023.

Il settore del trasporto marittimo containerizzato, che costituisce il termometro degli interscambi di semilavorati 

e prodotti finiti anche perché circa il 50% dei beni trasportati in container sono legati alle logiche organizzative di 

scambi infragruppo fra multinazionali, sottolinea queste incertezze.

Dopo aver raggiunto valori record nel costo dei noli marittimi, in particolare sulle direttrici fra Cina ed Europa, con 

valori passati da un costo per contratto spot per un container da 40 piedi, sulla base dei dati di Drewry, di 2.700 USD a 

ottobre 2020 a 13.700 USD nell’ottobre 2021 e rimanendo relativamente stabile sino a marzo 2022, si è arrivati a 5.441 

USD a fine settembre 2022. Questo dato esemplificativo, associato a una riduzione dei livelli di congestione nei porti 

della California e del Nord Europa, che hanno caratterizzato il 2021 e la prima parte del 2022, lascia intravedere una 

possibile normalizzazione di questo settore.

Le conseguenze molto negative per gli interscambi internazionali derivanti dalla bolla dei noli marittimi erano state 

rimarcate con enfasi dal Presidente degli Stati Uniti Biden lo scorso 1 Marzo. In quella data, il presidente aveva chiesto 

alle autorità predisposte, in particolare la Federal Maritime Commission, di indagare con maggior incisività sull’assetto 

Dalla pandemia alla guerra in Ucraina: due anni di stravolgimenti delle catene del valore
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di mercato delle compagnie marittime (in maggioranza europee ed asiatiche) che fra le conseguenze ha anche quella 

di compromettere la capacità di esportare della manifattura e dell’agricoltura americana e di contribuire alle spinte 

inflazionistiche. In realtà le possibilità di intervento da parte del settore pubblico sono limitate in quanto il mercato delle 

attività marittime e portuali su scala mondiale è organizzato con logiche privatistiche e con contratti tipicamente molto 

flessibili. I dati dei primi sette mesi del 2022 dell’US Census Bureau confermano il record di importazioni dalla Cina verso gli 

USA e anche delle esportazioni degli USA verso la Cina, nonostante le specifiche politiche industriali dell’amministrazione 

americana tese a ridurre la dipendenza dalla Cina per le forniture critiche, fra cui i chip, con applicazione di dazi.

L’avvicinarsi dei noli marittimi a valori più coerenti con le serie storiche, sebbene ancora a livelli doppi rispetto a 24 mesi 

or sono, e l’incremento dell’affidabilità dei servizi, sono elementi che riducono le spinte al ridisegno delle catene di 

approvvigionamento. Infatti, nel corso degli ultimi due anni le soluzioni che le multinazionali hanno cercato di adottare per 

evitare che la marginalità delle proprie attività su scala mondiale venissero completamente erose dai costi del trasporto 

marittimo containerizzato sono state le più varie e hanno riguardato aspetti organizzativi, tecnologici e di sostegno allo 

sviluppo di nuove forme di competizione nel settore marittimo. Questi fattori hanno riguardato, ad esempio:

• L’aggiornamento della mappatura dei rischi dei fornitori e dei subfornitori, che ha portato a creare vere e 

proprie control tower e ha rafforzato strategie che negli USA sono state definite “China plus one”, sulla scia 

di quanto scelto ad inizio 2022 da Apple che ha diversificato il rischio di interruzioni di forniture dalla Cina 

rivolgendosi a fornitori in India e Vietnam;

• La ristrutturazione delle catene di fornitura, cercando di avvicinare i fornitori, con fenomeni di reshoring 

e friendshoring ove possibile, come sviluppato da Ikea o Benetton nel settore dell’arredamento e 

dell’abbigliamento che hanno avvantaggiato l’area mediterranea a scapito del Far East;

invece di

• L’incremento delle scorte di sicurezza, con spinte alla crescita del mercato della logistica immobiliare 

dedicato al magazzinaggio.

Questi trend non hanno compromesso l’interscambio internazionale dell’Italia dove i dati relativi ai primi sette mesi 

del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021 per i principali prodotti industriali, al netto dell’energia, hanno registrato 

un +19,2% per quanto riguarda le esportazioni e un + 28,4% per l’import, in entrambi i casi dovuto all’incremento dei 

valori e non dei volumi, rimasti sostanzialmente stabili. Fra i settori più interessanti in termini di sviluppo dell’export 

italiano si segnala la farmaceutica che registra un importante + 91,4%, contribuendo allo sviluppo dell’air cargo dagli 

scali italiani (+4,8% nei primi 8 mesi dell’anno).

Per circa 18 mesi, dal settembre 2020 alla fine di febbraio 2022, i trasporti internazionali sono passati dall’essere una 

commodity con caratteristiche facilmente prevedibili e con una bassa incidenza sui costi di produzione finale, ad 

essere una fonte di nuovi rischi e con valori in grado di erodere una quota rilevante della marginalità operativa. Questo 

ha messo in discussione le strette interdipendenze fra mercati molto distanti fra loro e ha chiesto una revisione dei 

trade off fra costi/affidabilità/qualità/tempistiche, con la conseguente necessità di adottare una nuova visione 

strategica integrata fra produzione e trasporti.

Logistica e trasporto: uno sguardo al futuro
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Il quadro geo-economico è rapidamente mutato dal 24 febbraio 2022, data di ingresso delle truppe russe in Ucraina. Lo 

spettro della recessione economica per il 2023 e la particolare esposizione alla crisi energetica hanno reso meno attrattiva 

l’ipotesi di reshoring o nearshoring dall’Asia verso l’Europa da parte delle multinazionali con headquarters in Europa. 

Queste considerazioni di tipo congiunturale sono rafforzate da elementi strutturali, come dal fatto che nel 2022 l’economia 

della Cina supererà per la prima volta l’economia dell’Europa nel suo complesso, in termini di quota % del GDP mondiale 

al tasso di cambio corrente, con il 18% per entrambe le aree. Il valore della Cina nel 1995 era solo del 2,4% rispetto al 26,7% 

dell’Europa, pertanto anche lo shift dei consumi mondiali su scala rafforza il ruolo della manifattura in Asia.

In realtà l’Europa potrà beneficiare di alcuni fenomeni di reshoring sebbene limitati a un numero limitato di 

settori, oggetto di specifici sviluppi regolatori, innovazioni tecnologiche e organizzative ed evoluzioni delle scelte dei 

consumatori. Questi driver del cambiamento, ad esempio, modificheranno in modo radicale le global value chains del 

settore automotive, uno dei più esposti all’incremento del ruolo dell’automazione e della digitalizzazione e si prevede 

che si svilupperanno strategie tese alla:

• Riduzione dei rischi attraverso policy di riduzione della complessità delle forniture, in particolare su

forniture critiche come i chip e le batterie elettriche su cui si è concentrata la politica industriale a livello UE,

sulla scia di quanto promosso dagli USA, e che faciliterà l’avvicinamento geografico dei fornitori;

• Ristrutturazione delle catene di produzione e logistiche delle auto e delle principali componenti a seguito

dell’accelerazione verso un processo di decarbonizzazione a livello UE che favorisce le auto a motorizzazione

elettrica rispetto alle endotermiche, messe al bando dal 2035, una data anticipata rispetto al resto del mondo;

• Contabilizzazione degli effetti derivanti da prevedibili misure protezionistiche del mercato europeo

derivanti anche dalla prevista applicazione dei Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) e dalla Open

Strategic Autonomy (OSA), previsti dalle politiche europee per la sostenibilità ed attualmente in fase di

negoziazione per gli aspetti applicativi che si tradurranno in forme di “dazi ambientali”;

• Riduzione delle vendite, derivante dall’innalzamento dei prezzi, dall’allungamento del ciclo di vita utile

delle auto, con conseguente sviluppo di nuovi modelli di distribuzione e commercializzazione, più sofisticati sia

per le auto nuove sia per le auto usate e più regionalizzati in considerazione della maggior attenzione alle auto

elettrificate a livello UE.

Un caso a parte è il Regno Unito, dove la combinazione di Brexit, svalutazione della sterlina e fenomeni più gravi delle 

interruzioni delle catene logistiche hanno spinto a fenomeni di reshoring più diffusi, sebbene in un contesto dove la % 

del PIL dipendente dal settore manifatturiero è fra i più bassi in assoluto a livello europeo.

Il ridisegno delle global value chains su scala mondiale è continuo, ma nonostante le gravi crisi in corso appare 

nel 2021 e nel 2022 con effetti complessivamente marginali, in quanto sia i dati dei valori degli interscambi su scala 

mondiale (in crescita anche nei prossimi anni considerati molto critici, come evidenziato dagli outlook OCSE più 

aggiornati) sia del ruolo della manifattura in % del PIL nei principali Paesi (in costante lieve calo) evidenziano come sia 

difficile modificare i macro trend alla base della globalizzazione.

Dalla pandemia alla guerra in Ucraina: due anni di stravolgimenti delle catene del valore
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GEOPOLITICA, CAMBIAMENTO CLIMATICO 
E TRASPORTI: L’ARTICO ROTTA 
ALTERNATIVA? 

Il cambiamento climatico sta avendo (e 
avrà sempre più) un impatto significativo 
sulla regione dell’Artico, interessata da un 
progressivo scioglimento dei ghiacci. Questo 
processo produce diverse conseguenze in 
termini di preservazione della biodiversità e 
di innalzamento del livello dei mari con un 
impatto potenzialmente disastroso su molte 
città e regioni costiere in tutto il mondo. Ma gli 
effetti dello scioglimento deI ghiacci vanno ben 
oltre la dimensione prettamente ambientale. 

Per quanto riguarda poi i trasporti marittimi, 
la rotta artica ha conosciuto negli ultimi 
anni una crescita significativa del traffico 
navale, in particolare lungo il passaggio a 
nord-ovest. Complessivamente, il numero di 
navi che entrano nell’area è aumentato del 
25% tra il 2013 e il 2019 mentre la quantità 
di merce trasportata è cresciuta dal 2011 al 
2019 del 916%, passando da 3,1 a 31,5 milioni 
di tonnellate. Nonostante questa crescita 
significativa, ad oggi le rotte artiche sono 
ancora relativamente poco usate per i traffici 
commerciali, corrispondendo all’incirca allo 
0,3% di tutti i trasporti marittimi globali. Per 
il futuro, le prospettive per l’aumento del 
traffico lungo questa rotta sono significativi 
anche se non si prevede che rivoluzioneranno 
il commercio marittimo.Le prospettive di 
percorribilità delle rotte artiche dipenderanno 
in ogni caso molto da come evolverà il clima 
nei prossimi decenni: secondo le previsioni, 

entro il 2040 il ghiaccio del Mar Glaciale 
Artico sarà completamente sciolto nei mesi 
estivi; inoltre, secondo un recente studio della 
Brown University, entro il 2065 se l’aumento 
della temperatura globale non sarà contenuto 
entro 1,5° (nell’ambito dell’impegno preso 
a Glasgow dalla comunità internazionale in 
occasione di COP26), la navigabilità dell’Artico 
potrebbe aumentare al punto da rendere la 
rotta percorribile per tutto l’anno, aprendo 
così nuove prospettive per i trasporti marittimi 
internazionali. L’effetto causato dalla riduzione 
dei tempi di percorrenza potrebbe avere 
dunque conseguenze quasi paradossali: 
se da un lato l’apertura di queste rotte può 
considerarsi l’esito di un disastro ambientale, 
dall’altro può rappresentare un’opportunità per 
efficientare il sistema dei trasporti navali e, in 
questo modo, renderlo più sostenibile anche 
sul piano ambientale. Infatti, se le acque artiche 
internazionali si scaldassero abbastanza da 
rendere efficaci le relative rotte, le compagnie 
di navigazione potrebbero ridurre le loro 
emissioni di gas a effetto serra di circa il 24%. 

L’importanza futura delle rotte artiche ha 
già suscitato l’interesse delle potenze che si 
affacciano sulla regione, in particolare Cina e 
Russia (si veda approfondimento nel box nella 
pagina seguente). 
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Rotta artica: rivoluzione possibile per i trasporti marittimi?

Angela Stefania Bergantino, Università di Bari

Tre sono i principali fattori che portano alla centralità dell’Artico. Gli effetti del cambiamento climatico, tra i quali uno dei 

più rilevanti è sicuramente lo scioglimento dei ghiacci, che sta aprendo la strada alla potenziale percorribilità di nuove 

rotte per il commercio internazionale. La crescente congestione del Canale di Suez e del Canale di Panama e la loro 

fragilità davanti a shock esogeni, come ha dimostrato l’incidente della Evergiven a marzo del 2021, che richiede possibili 

rotte alternative. La rilevanza crescente delle risorse naturali presenti nell’area: l’Artico, con la sua estensione di circa 

8 milioni di chilometri quadrati, costituisce una delle zone del mondo più ricche di risorse, non solo minerarie. 

La situazione geopolitica dell’Artico è però complessa. La sovranità territoriale della regione è attualmente divisa tra 

Russia, Canada, USA, Svezia, Danimarca, Finlandia, Islanda e Norvegia, che costituiscono il Consiglio Artico. Il Consiglio 

è, fino al 2023, presieduto dalla Russia che, secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (1982) è tra 

gli Stati costieri artici quello con la principale estensione di coste, quindi, con la maggiore autorità sulle rotte marittime 

primarie. Il conflitto tra Russia e Ucraina e l’ampio coinvolgimento della Nato ha complicato molto la situazione.

Nell’Artico le rotte principali sono tre e offrono vantaggi in termini di tempo e di distanza rispetto alle rotte del canale 

di Suez e del canale di Panama per i traffici Est-Ovest: dal 30% al 50% di percorrenza inferiore con tempi di transito 

ridotti di circa 14-20 giorni:

• la Transpolar Sea Route (TSR) che collega lo Stretto di Bering e il porto di Murmansk, situato nell'Oceano

Atlantico. La TSR, sulla cui apertura non è possibile al momento fare previsioni, si estenderebbe per circa

3.900 km tra l’Europa e l’Asia e costituirebbe la più breve tra le rotte commerciali artiche, dunque la soluzione

economicamente più vantaggiosa per le compagnie di navigazione, che si troverebbero ad attraversare una

rotta oceanica al di fuori di qualsiasi giurisdizione territoriale;

invece di

• il Northwest Passage (NWP), che attraversa l'Oceano Artico canadese, potrebbe diventare utilizzabile

regolarmente, riducendo notevolmente le distanze di navigazione. Il percorso tra l'Asia orientale e l'Europa

occidentale richiederebbe circa 13.600 km, quasi la metà rispetto ai 24.000 km della rotta che passa per canale

di Panama;

invece di

• la Northern Sea Route (NSR), lungo la costa artica della Russia, sarà probabilmente la prima rotta priva di ghiaccio

e presenta quindi il più alto potenziale commerciale. Ridurrebbe un viaggio marittimo tra l'Asia orientale e l'Europa

occidentale da 21.000 km utilizzando il canale di Suez a 12.800 km, riducendo il tempo di transito di 10-15 giorni.
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Come evidenzia il recente rapporto dell’International Transport Forum dell’OCSE, la navigazione in questi mari, nelle 

condizioni attuali che non consentono, o che consentono solo per un periodo di tempo molto limitato e con navi 

particolarmente attrezzate, la navigazione libera, ossia senza la scorta di un rompighiaccio, è tuttavia antieconomica. 

I costi del capitale sono superiori almeno del 20%, poiché è necessario avere navi con caratteristiche particolari e i 

costi di manutenzione e operatività sono molto più elevati. Le navi dovrebbero essere più resistenti al ghiaccio e alle 

condizioni climatiche estreme e avere livelli elevati di ICE-CLASS, cioè un livello attestato di rinforzo e strumentazione 

per navigare attraverso il ghiaccio marino. I cantieri specializzati per questa categoria di navi sono presenti solo in 

alcune parti del mondo (Finlandia, Sud Corea ecc). I costi del carburante sono più elevati poiché la rottura dei ghiacci 

aumenta i consumi e riduce l’efficienza energetica. Anche i costi del personale sono molto più elevati sia perché sono 

richiesti marittimi con particolari qualificazioni sia perché, per i requisiti di sicurezza, gli equipaggi devono essere più 

numerosi. Inoltre, sia per la maggiore rischiosità (per le vite umane e per l’ambiente) sia per la difficoltà delle operazioni 

di “Search and Rescue (SAR)” i premi assicurativi sono molto più alti. Ancora, le compagnie di navigazione devono 

pagare i diritti di scorta dei rompighiaccio, obbligatori nella maggior parte dell’anno, e comunque per le navi che non 

hanno una ICE-CLASS adeguata alla navigazione autonoma (che sono, per le navi commerciali, in numero molto 

esiguo). Infine, non meno rilevante è l’impossibilità di sfruttare le economie di scala. Date le caratteristiche della rotta 

e il pescaggio limitato in alcuni punti, la portata delle navi rimane limitata rispetto a quelle che possono attraversare 

il canale di Suez e che superano i 20.000 TEU e i 14mt di pescaggio. 

È probabilmente anche per queste ragioni che, a oggi, nonostante lo scioglimento dei ghiacci in atto, il transito 

commerciale su tutte queste rotte è ancora modesto. È in gran parte strumentale allo sviluppo dell'industria 

estrattiva russa e di quella canadese, consiste soprattutto di navi che accedono alla zona prevalentemente per attività 

di pesca o il carico delle merci, mentre il traffico di transito, incentivato dall’esigenza di sfruttare rotte più brevi, sembra 

rimanere marginale. 

Nell’artico canadese nel 2021 sono stati effettuati 444 viaggi (quasi il doppio rispetto ai 225 del 2019); nell’artico russo 

nello stesso anno i viaggi sono stati 2.739 (rispetto ai 1.705 del 2016).  Sulla più difficile NWR il traffico commerciale è 

tuttavia praticamente nullo, mentre sulla NSR ha raggiunto il massimo storico di 85 navi commerciali autorizzate, con 

un aumento del traffico di transito del 66%.  Le navi hanno trasportato circa 2,75 milioni di tonnellate di carico su tutta 

la lunghezza della rotta. Il record precedente era di 1,28 milioni di tonnellate di carico e 64 navi.  

Anche il numero totale di permessi di navigazione NSR rilasciati è aumentato. Nel 2021 la Russia ha rilasciato 1.155 

permessi di navigazione lungo la NSR, con un aumento di oltre il 18%. Il tonnellaggio è aumentato del 5,7% passando da 

32,9 milioni del 2021 a quasi 35 milioni di tonnellate nonostante, o forse per via, della guerra. Una cifra ragguardevole, 

se si pensa che nel 2012 si trasportavano solo 2 milioni di tonnellate. 

Circa due terzi del volume di carico provengono dall'esportazione di gas naturale liquefatto (GNL) e di petrolio 

greggio, mentre la quota rimanente, poco più di 10 milioni di tonnellate, proviene dal trasporto di merci alla rinfusa 

e da quello generale. La dipendenza della rotta dal traffico di materie prime è evidenziata anche dall’andamento del 
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traffico dell’ultimo decennio (aumentato di 15 volte), con l'incremento maggiore registrato nel 2017 e nel 2018, quando 

l'impianto Yamal LNG della Novatek ha iniziato la produzione. 

Se il Canada ha finora volutamente limitato l’attenzione alla valorizzazione commerciale della NWR, per concentrarsi 

sulla protezione ambientale, la Russia ha invece puntato molto sul rendere la NSR un asset strategico per il 

trasporto marittimo e lo sviluppo economico dei suoi territori. Consapevole che lo scioglimento dei ghiacci potrebbe 

incidere sulla sua influenza sulla rotta, la Federazione vuole arrivare preparata alla piena navigabilità della NSR e ha 

continuato a investire molto nelle infrastrutture per sviluppare la rotta del Mare del Nord con terminal e rompighiaccio 

nuovi o ristrutturati (a propulsione nucleare) e investimenti in reti infrastrutturali terrestri di collegamento (ferrovie e 

strade). 

Nel 2018 il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto che prevedeva l’investimento nel successivo biennio 

di 11,4 miliardi di dollari. L’obiettivo era che il traffico totale raggiungesse i 40 milioni di tonnellate metriche del 2020 e 

gli 80 milioni entro il 2024. Come si è visto, nel 2022 siamo ben al di sotto delle previsioni. 

Sono interessati a questo nuovo quadrante del trasporto marittimo internazionale anche operatori storici, dalle 

compagnie di stato cinesi alle grandi compagnie internazionali che negli ultimi anni hanno puntato sul mercato 

russo sia investendo in strutture di stoccaggio delle merci, sia sperimentando il trasporto di contenitori sulla rotta. 

Maersk ha inaugurato a San Pietroburgo un magazzino con tecnologia di produzione avanzata a temperatura 

controllata da oltre 30 milioni di dollari e nel 2018, con la nave container Venta Maersk con una capacità di stiva di 

3.600 TEU e un pescaggio pari a circa 10mt, ha effettuato un viaggio “sperimentale” da Vladivostok e San Pietroburgo 

solcando l'Oceano Artico dallo Stretto di Bering al Mare di Norvegia. La nave dichiarava un carico di pesce congelato 

e apparecchiature elettroniche coreane. L’obiettivo era duplice: studiare le opportunità della rotta e imitare e tenere 

testa a COSCO, nel tentativo di conquistare la rotta (rivalry-based imitation). Dopo questo viaggio le esplorazioni della 

Maersk si sono fermate, nonostante prima della guerra ci fossero rumors di un secondo viaggio in programmazione. 

Hanno subito un rallentamento anche le aspirazioni russe a tenere la rotta aperta alla navigazione per tutto l’anno 

entro il 2023. L’incidente occorso alla Nikolay Yevgenov, nave gasiera della Novatek che nel gennaio 2021 ha provato 

ad attraversare la NSR senza assistenza di rompighiaccio, ha rimesso in prospettiva le aspirazioni della Russia. Anche 

se nel giugno di quest’anno è riuscita a completare il passaggio, è difficile per gli operatori dimenticare le quasi tre 

dozzine di navi che sono rimaste bloccate sulla rotta per un mese, finché le navi rompighiaccio convenzionali e a 

propulsione nucleare non sono riuscite a raggiungerle e a scortarle fuori dal ghiaccio nel novembre dello scorso 

anno. Nel complesso le prospettive rimangono piuttosto limitate, con oltre otto mesi ogni anno in cui la navigazione 

è molto difficoltosa. 

Per ragioni strategiche, tuttavia, l’attenzione di molti Paesi europei e degli Stati Uniti e della Cina rimane alta 

sulla zona. Numerose erano, pre-guerra, le joint ventures di aziende europee, americane e asiatiche in Russia per lo 

sfruttamento delle enormi risorse di idrocarburi e minerali locali: Total, BP, Shell, Siemens, Exxon, Mitsui, tra le altre. 

Saipem con Intesa SanPaolo, Cassa Depositi e Prestiti e Sace per l’Italia hanno investito nei progetti legati al gas russo 
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nel porto di Sabetta. Ma ci sono anche investimenti in porti strategici in altri Paesi che giocano un ruolo nell’Artico. 

Per esempio la Germania, con l’operatore portuale tedesco Bremenhaven, sta investendo per sviluppare un porto 

commerciale di grandi dimensioni a Finnafjord, in Islanda nord-orientale, al servizio della possibile espansione delle 

rotte artiche.

Data l’elevata dipendenza delle economie asiatiche dal commercio marittimo, già dal 2007 la Cina ha mostrato un 

crescente interesse per le vie marine artiche e ha migliorato l'accesso alle risorse naturali della regione. La politica 

della Cina sull'Artico è, in linea con quella verso l’Europa e l’Africa, espansionistica. Il Paese ha l’obiettivo dichiarato 

di partecipare attivamente all’affermazione delle rotte marittime per la costruzione di una “Via della Seta Polare” 

attraverso lo sviluppo delle rotte di trasporto artico. Per questo motivo il governo cinese incoraggia da tempo le sue 

imprese a partecipare alla costruzione di infrastrutture e condurre viaggi di prova commerciali per spianare la strada 

per il funzionamento commerciale di queste rotte.

Tuttavia, nonostante il forte interesse anche da parte della comunità scientifica che nel 2007 aveva predetto che entro 

il 2020 la NSR sarebbe stata responsabile di circa il 15% del commercio internazionale cinese, a oggi il commercio 

artico della Cina rimane estremamente limitato. Nel 2021 erano cinesi 26 delle 86 navi in transito sulla NRS (circa il 

30%), metà delle quali erano vascelli della COSCO, principalmente di carico generale. Nel 2018 la COSCO ha completato 

solo cinque transiti. Gli altri operatori principali sono russi: Suek AG, la più grande compagnia di commercio di carbone 

al mondo, che ha completato dodici viaggi e Oldendorff Carriers, la più grande compagnia di navigazione di rinfuse 

secche al mondo, con sede in Germania, che ha effettuato otto viaggi. I rimanenti 52 viaggi sono stati compiuti da navi 

di diverse compagnie, con quote di mercato molto più limitate. Tra queste solo altri tre operatori sono cinesi. 

Il recente rapporto dell’International Transport Forum dell’OCSE (2019) prevede che, persino nell’ipotesi del 

cambiamento climatico meno conservativa, solo meno del 5% dei traffici mondiali utilizzerà la NSR nei prossimi 50 

anni. Ciononostante, l’impegno della Russia sullo sviluppo della rotta rimane alto anche in termini finanziari, così come 

quello di altri Paesi: il Canada che di recente ha rifocalizzato l’attenzione sull’Artico canadese, la Cina e la Germania.

Nonostante le incertezze legate al conflitto russo-ucraino, è plausibile immaginare che sullo scacchiere artico si 

giocherà nei prossimi anni una partita decisiva per gli equilibri commerciali mondiali. 
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PER TERRA O PER MARE? 

L’importanza dei trasporti marittimi…

Quasi il 90% delle merci a livello globale viene 
trasportato via mare. L’importanza dei porti quali 
infrastrutture e punti di interconnessione chiave 
è dunque di cruciale importanza per assicurare 
che i traffici di beni avvengano nel modo 
più efficiente possibile. Nel 2021 sono state 
trasportate via mare 12 miliardi di tonnellate 
di merci, con un incremento del 3,25% sul 
2020 e avendo sostanzialmente completato il 
recupero sul 2019. Tuttavia, a causa della guerra 
in Ucraina, la crescita al 2022 del trasporto 
marittimo totale è ora prevista al 2,6% dal 3,5% 
previsto a gennaio.6 

Si conferma la leadership asiatica nella 
movimentazione dei container, con nove porti 
asiatici (e sette cinesi) tra i primi dieci per merci 
movimentate al mondo. Le previsioni di crescita 
media annua nel periodo 2021-2026 della 
movimentazione di container per area sono le 
seguenti: Mondo (+3,1%), Asia del Sud (+5,9%), 
Mediterraneo orientale e Mar Nero (+4,1%), 
Nord Africa (+3,6%). Per quanto riguarda l’Italia, 
Gioia Tauro e Genova si sono confermati nel 
primo trimestre nella Top 10 – rispettivamente 
al settimo e al decimo posto – dei porti 
del Mediterraneo per Port Liner Shipping 
Connectivity Index dell’UNCTAD (posizione 
di un porto nel network globale del trasporto 
container: valore più alto, maggiore connettività)

.

… e di quelli terrestri: La revisione delle reti 
TEN-T europee (di Stefano Riela, ISPI e Università 

Bocconi)

Con la rete transeuropea di trasporto (TEN-T) 
l’Unione Europea intende realizzare una rete 
infrastrutturale di trasporto multimodale 
composta da strade, ferrovie, vie navigabili 
interne e rotte marittime collegando nodi 
urbani,7 porti, aeroporti e altri terminal. È 
bene sottolineare che la rete TEN-T non 
ha esclusivamente l’obiettivo di realizzare 
infrastrutture fisiche (per esempio costruendo 
le connessioni mancanti ed eliminando le 
strozzature) ma anche di armonizzare ed 
eliminare le barriere tecniche esistenti tra le 
reti di trasporto degli Stati.

Il regolamento (UE) n. 1315/2013 “sugli orientamenti 
dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea 
dei trasporti” è quello attualmente in vigore.8 Tale 
regolamento disegna una rete di trasporto su 
due livelli: una rete globale (comprehensive), che 
garantisce l'accessibilità e la connettività di tutte 
le regioni dell'UE, e di una rete centrale (core), 
che comprende le parti più importanti della rete 
globale. La rete globale, da realizzare entro il 
2050, è costituita da tutte le infrastrutture di 
trasporto esistenti e pianificate della TEN-T, 
comprese le misure che promuovono l’uso 
efficiente e socialmente e ambientalmente 
sostenibile di tali infrastrutture. La rete centrale, da 
realizzare entro il 2030, è costituita dalle parti della 
rete globale che rivestono la massima importanza 
strategica per il raggiungimento degli obiettivi di 
sviluppo della politica TEN-T. 
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Per quanto riguarda la rete globale, il 
regolamento stabilisce i requisiti delle 
infrastrutture per ciascun modo di trasporto 
(ferroviario, vie navigabili interne, trasporto su 
strada, ecc.) e disposizioni comuni a tutti i modi 
di trasporto in materia di nuove tecnologie, 
sicurezza e sostenibilità ambientale. 

La realizzazione della rete centrale comprende 
nove corridoi che servono i più importanti 
flussi a lunga distanza e dovrebbero migliorare 
i collegamenti transfrontalieri.9

Il coordinamento dei corridoi della rete centrale 
è facilitato e supportato da coordinatori europei 
designati, uno per ogni corridoio e priorità.10 
Sempre nell’ambito della rete TEN-T vi sono 
due priorità orizzontali: la diffusione del sistema 
europeo di gestione del traffico ferroviario 
(ERTMS) e le autostrade del mare. 

Come previsto dal regolamento del 2013, nel 
dicembre 2021 la Commissione ha proposto la 
revisione dello stesso11 allo scopo di affrontare 
le carenze individuate nell’analisi di impatto e 
rispondere a nuovi obiettivi e priorità politiche 
quali ad esempio il Green Deal europeo. 

La principale novità della proposta consiste nel 
passaggio a una rete TEN-T articolata su tre livelli 
aggiungendo alla rete centrale e a quella globale, la 
rete centrale estesa: sezioni prioritarie della rete globale 
che fanno parte dei corridoi europei di trasporto, il cui 
completamento è previsto entro il 2040.

Altro importante elemento innovatore è la 
creazione dei “Corridoi Europei di Trasporto” 
che sostituiranno i corridoi ferroviari per le 
merci12 e i corridoi della rete centrale. 

Con l’obiettivo di promuovere il cambio modale 
su ferro e rendere il trasporto ferroviario più 
competitivo, la proposta definisce due requisiti 
operativi per i Corridoi Europei di Trasporto 
da raggiungere entro il 2030: puntualità o 
ritardo inferiore a 30 minuti per il 90% dei treni 
merci che attraversano almeno una frontiera, 
un tempo di sosta non superiore a 15 minuti 
nelle stazioni di frontiera per i treni merci 
internazionali.

La proposta prevede l’ampliamento della rete 
dei nodi urbani, aggiungendo ai 9 già previsti13 
altri 40 centri urbani italiani superiori a 100 
mila abitanti, o capoluoghi di regione con 
caratteristiche demografiche anche inferiori, 
per favorire la piena coesione territoriale. 
L’inserimento dei centri urbani nella rete 
comporta l’annessione delle relative tratte di 
collegamento ferroviario-stradale e l’adozione 
dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS) 
entro il 2025 e la creazione di infrastrutture 
per la ricarica e il rifornimento di carburanti 
alternativi.

La Commissione propone di inserire nella rete 
centrale: il porto di Civitavecchia, l’interporto 
Fernetti di Trieste, Santo Stefano di Magra (La 
Spezia), Segrate (Milano) e Agognate (Novara); 
mentre per la rete globale vengono inseriti 
sei nuovi porti (Capri, Ischia, Ponza, Porto 
Empedocle, Porto Santo Stefano e Procida), 
tre aeroporti (Isola D'Elba, Perugia e Rimini) e 
otto interporti (Busto Arsizio - Gallarate, Faenza, 
Foggia Incoronata, Forlì Cesena Villa Selva, 
Ortona, Castelguelfo, Pordenone, Portogruaro).14
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Rimangono le due priorità orizzontali: la 
diffusione del sistema europeo di gestione del 
traffico ferroviario e le autostrade del mare 
adesso inserite nello “spazio marittimo europeo”, 
con meno vincoli sui porti coinvolti dalle rotte.

Tra il 2021 e il 2027 CINEA gestirà 25,81 
miliardi di euro del CEF per sostenere progetti 
di infrastrutture di trasporto in tutta l'UE e 
oltre; 11,29 miliardi di euro saranno stanziati 
per i Paesi ammissibili a ricevere il sostegno 
del Fondo di coesione. Il CEF garantirà inoltre 
che l'infrastruttura sarà adattata per migliorare 
la mobilità militare all'interno dell'UE per 
soddisfare le esigenze sia civili che militari.

A seguito all’invasione dell’Ucraina da parte 
della Russia, la Commissione ha presentato nel 
luglio 2022 degli emendamenti15 all’originale 
proposta di revisione del regolamento TEN-T 
del 2021 proponendo l’estensione della rete 
in Ucraina e in Moldavia16 e abbandonando 

i progetti precedentemente approvati 
per un’estensione in Bielorussia e Russia. 
Questo evento drammatico ha ridefinito il 
panorama geopolitico portando in superficie 
la vulnerabilità dell’UE in termini di sicurezza 
rispetto ad eventi imprevisti oltre i suoi confini. 
Già nel maggio 2022 la Commissione17 aveva 
suggerito un’estensione della rete TEN-T per 
favorire la ripresa economica dell’Ucraina e per 
rendere più resilienti i flussi commerciali con 
l’UE.

La procedura legislativa per l’approvazione del 
nuovo regolamento TEN-T è quella “ordinaria”. 
Dopo le proposte della Commissione del 
14 dicembre 2021 e del 27 luglio 2022, il 
regolamento è adesso al Parlamento Europeo 
per la prima lettura: il voto in commissione 
trasporti e turismo è atteso nel gennaio 2023 e il 
voto in plenaria a febbraio 2023. Dopo il voto del 
Parlamento, il testo andrà al Consiglio dell’UE.

Dalla pandemia alla guerra in Ucraina: due anni di stravolgimenti delle catene del valore
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Allegato - Elenco dei nodi italiani della rete transeuropea dei trasporti inseriti 
nella proposta di regolamento del 14 dicembre 2021 (COM) (2021) 812 final
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LOGISTICA E TRASPORTI: UNO SGUARDO AL FUTURO 

Ottobre 2022

Come si è visto nel primo capitolo di 
questo rapporto, sia la pandemia che 
la guerra in Ucraina hanno contribuito a 

cambiare in maniera significativa il settore della 
logistica, causando anche un’accelerazione 
di dinamiche che erano già in corso. Il 
cambiamento dei processi produttivi da una 
parte, così come la modifica delle abitudini di 
consumo e di fruizione di beni e servizi dall’altra, 
porteranno ad una ridefinizione della logistica 
e dei trasporti, offrendo nuove opportunità e 
ponendo anche sfide inedite.

VERSO FILIERE PIÙ CORTE?

Come già accennato nel primo capitolo, da 
alcuni mesi si parla in maniera più frequente 
e approfondita dei cosiddetti fenomeni di 
reshoring/nearshoring/friendshoring: pratiche 
che riguardano in buona sostanza il rimpatrio di 
investimenti in asset produttivi da Paesi stranieri 
(spesso geograficamente lontani) verso la 
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madrepatria oppure in altri Paesi collocati più 
vicino o considerati più “affini” dal punto di vista 
ideologico, della struttura produttiva, o della 
condivisione di obiettivi strategici.18 Queste 
parole sono sulla bocca di tutti, ma quanto è 
reale uno scenario in cui le catene del valore 
globali sono sostituite da catene più corte 
e regionali? È necessario anzitutto esaminare 
i dati sugli investimenti e le politiche volte a 
creare catene di approvvigionamento regionali. 

Negli Stati Uniti, nel periodo 2010-21 il 
rimpatrio degli investimenti esteri (di cui il 50% 
dall'Asia) ha coinvolto più di 9.000 aziende. Il 
governo americano ha portato avanti il Buy 
American Act inserendo ulteriori iniziative come, 
ad esempio, Make it in America introdotta 
dall’amministrazione Obama, che ha offerto 
supporti finanziari, per un valore di circa 40 
milioni di dollari, alle aziende che decidevano 
di riportare le loro attività produttive in America. 
Oltre al reshoring di parte delle produzioni 
nel Paese, vi è il nearshoring in Paesi vicini 
che condividono valori comuni (e accordi 
commerciali), principalmente il Messico ma non 
solo.

Per quanto riguarda l’Unione Europea, invece, 
secondo lo European Reshoring Monitor 
(iniziativa che fa capo alla Commissione 
Europea ma che ormai è terminata) tra il 2015 
e il 2018 ci sono stati 253 progetti di reshoring, 
con Italia e Francia in cima alla classifica (per 
lo più da Cina ed Estremo Oriente e in settori 
manifatturieri). È ancora presto per dirlo, ma 
secondo questo trend si potrebbe stimare un 
rimpatrio pari al 10% della produzione estera.19

Per il momento la grandezza e l’impatto 
dei fenomeni di reshoring non dovrebbero 
essere sopravvalutati: l’elevato grado di 
interdipendenza economica tra diverse regioni 
del mondo suggerisce che la globalizzazione 
è destinata ancora a durare. Tuttavia, è 
innegabile che alcuni settori sono (e saranno) 
maggiormente interessati di altri da pratiche 
di ridefinizione delle filiere, con riferimento 
particolarmente a quelli caratterizzati da una 
elevata intensità tecnologica. Ad esempio, in 
termini di politiche industriali e commerciali, 
tutti i principali attori globali stanno cercando 
di rafforzare le catene di fornitura dei 
semiconduttori, componenti sempre più ambiti 
per la loro estrema versatilità ma anche per 
le dimensioni sempre più ridotte (per quelli 
di ultima generazione si ragiona nell’ordine 
di nanometri – miliardesimi di metro). La Cina 
aspira alla leadership tecnologica ed è 
attualmente in prima fila, essendosi mossa per 
prima: il piano “Made in China 2025” - lanciato 
nel 2015 - mira a ridurre del 30% la dipendenza 
tecnologica dall'estero. Questo piano potrebbe 
penalizzare l’Occidente non solo per la 
leadership che otterrebbe la Cina in campo 
tecnologico, ma anche perché ci sono timori 
sul possibile ricorso a pratiche concorrenziali 
e commerciali sleali, contrarie alle regole 
multilaterali dell’Organizzazione Mondiale del 
Commercio.20  

L'Occidente ha reagito lanciando i propri 
piani: gli Stati Uniti hanno lanciato il 
CHIPS and Science Act nel luglio 2022 
con un finanziamento di 53 miliardi di dollari 
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per rafforzare l'industria statunitense dei 
semiconduttori.21  A gennaio 2022, l'Unione 
Europea ha lanciato lo European Chips Act, 
mettendo sul piatto 15 miliardi di euro da qui 
al 2030 per generare 43 miliardi di investimenti 
aggiuntivi e raddoppiare la quota di mercato 
globale da qui al 2030 (dal 10% al 20%). Ma le 
risorse finora impegnate dall'UE non sembrano 
sufficienti per vincere la gara globale per 
la leadership tecnologica. Anche perché 
nel settore dei semiconduttori la ricerca di 
un’autonomia nell’intera filiera di produzione 
appare estremamente complessa. Produrre 
su larga scala per il mercato interno e per le 
esportazioni, infatti, richiederebbe la messa in 
campo di risorse finanziarie e industriali che 
risulterebbero fortemente antieconomiche. In 
secondo luogo, sebbene il mercato europeo sia 
unico, le competenze e le risorse in campo per 
Ricerca & Sviluppo e per sussidi permangono 
in capo agli Stati nazionali. Secondo alcuni, 
infatti, la produzione di chip europea dovrebbe 
focalizzarsi piuttosto sui segmenti ad alto valore 
aggiunto. L’obiettivo, infatti, deve essere 
quello di creare l’interdipendenza: rendere 
cioè le potenze rivali dipendenti anch’esse in 
parte dalla produzione europea, in modo tale 
da non poter adottare comportamenti ostili in 
questo settore.22 

Tra le regioni che potrebbero offrire opportunità 
per l’Europa in ottica di accorciamento e 
ridefinizione delle filiere c’è il Mediterraneo, 
con i Paesi dell’area MENA che si potrebbero 
integrare maggiormente con la sponda Nord 
a livello di supply chains regionali. La regione 

MENA, soffrendo di un deficit infrastrutturale 
rispetto all’Europa, presenta un potenziale 
interessante, poiché caratterizzata da un buon 
livello di sviluppo dei mercati e da una buona 
disponibilità di capitale umano; tuttavia, il 
livello degli investimenti rimane decisamente 
insoddisfacente nonostante alcune eccezioni 
positive come Egitto e Marocco. Tuttavia, 
l’integrazione commerciale nella regione del 
Mediterraneo (considerando anche i Paesi 
europei della Sponda Nord) è aumentata 
costantemente negli ultimi vent’anni, soprattutto 
a livello di supply chains, anche se negli ultimi 
anni si è verificato un rallentamento. I Paesi 
che presentano una maggiore integrazione 
con l’Europa (misurata in termini di valore 
aggiunto importato dall’estero) sono Marocco 
e Tunisia, avvantaggiati in alcuni settori 
manifatturieri particolarmente rilevanti quali 
la produzione di componenti per aeromobili e 
autovetture (settori che garantiscono legami 
stretti soprattutto con Francia e Italia). Proprio 
per supplire alla marginalità della regione 
nelle catene internazionali del valore, i 
Governi dei diversi Paesi hanno adottato 
diverse strategie per migliorare e aumentare 
l’attrazione di investimenti diretti esteri (IDE). Se 
progressi considerevoli sono stati conseguiti 
attraverso riforme economiche e una riduzione 
progressiva delle restrizioni agli investimenti 
esteri, uno strumento importante per rafforzare 
la crescita e favorire l’integrazione economica 
regionale potrebbe essere costituito dalla 
creazione di Zone economiche speciali 
(ZES). In particolare, le ZES possono costituire 
uno stimolo per lo sviluppo di infrastrutture 
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regionali e di collegamento con l’Europa e il 
resto del mondo. Nell’area MENA il potenziale 
di sviluppo delle ZES è ancora agli albori e 
molto ampi sono gli spazi di potenziamento. 
Tuttavia, esse hanno già in alcuni casi dispiegato 
un’importante funzione per lo sviluppo 
economico dei Paesi in cui sono state create. 
L'espansione del Canale di Suez nel 2015, 
per migliorare la posizione dell'Egitto nel 
commercio marittimo globale, è stata seguita 
dalla creazione della Zona Economica del 
Canale di Suez (SCZone) per sfruttare il suo 
potenziale di attrazione degli investimenti e 
di crescita orientata all'esportazione. Questi 
megaprogetti fanno parte della Vision 2030 
dell'Egitto, finalizzata a creare posti di lavoro e 
rafforzare una crescita sostenibile. La SCZone 
è stata istituita su un’area di 461 km² e sei porti 
marittimi sono situati in una posizione strategica 
lungo il Canale con accesso diretto ai porti, 
per servire come hub logistico internazionale. 
Per gestire e supervisionare efficacemente lo 
sviluppo della zona, è stata successivamente 
costituita un'autorità speciale autonoma 
denominata SCZone Authority.

Le possibilità di cooperazione tra le due sponde 
sono reali, con la possibilità per i vari Paesi 
coinvolti di specializzarsi nella produzione e 
nella gestione logistica dei settori in cui gode 

di un vantaggio comparato. E questo tipo di 
approccio sembra confermato dal recente 
lancio da parte della Commissione Europea del 
Global Gateway, in cui parte dei 300 miliardi 
di euro previsti saranno destinati all’area e al 
miglioramento dei collegamenti con il mercato 
europeo. In quest’ottica va letto anche lo sforzo 
finanziario delle banche regionali di sviluppo, 
con un ruolo di primo piano della BERS e della 
BEI per gli investimenti nella regione e per 
l’attrazione di investimenti privati, cruciali per 
ridurre l’importante gap infrastrutturale della 
regione. Un gap che ammonta a circa il 7% del 
Pil regionale ed è quindi pari a 100 miliardi di 
dollari l’anno. La BEI, in particolare, attraverso il 
piano NDICI-Global Europe, intende aumentare 
gli investimenti in infrastrutture che migliorino 
i collegamenti dell’Unione Europea con il resto 
del mondo: dei circa 80 miliardi di euro previsti, 
una parte considerevole andrà alla regione 
euro-mediterranea.23 La vera sfida ora riguarda 
il rafforzamento delle infrastrutture interne 
e il miglioramento delle interconnessioni 
intra-regionali nei Paesi della sponda Sud 
del Mediterraneo. Si tratta di una condizione 
imprescindibile per creare un’efficiente catena 
del valore regionale, una piattaforma logistica 
integrata per l’area e per garantire un flusso di 
investimenti privati e la nascita di un ecosistema 
industriale competitivo. 
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 Reshoring: quali settori interessati?

A cura di Andrea Noris e Francesca Sanguineti, Osservatorio ReValue Chains

IL SETTORE DELLA MECCANICA

Il settore della meccanica si compone di diversi sottosettori, tra i quali il settore dei beni di trasporto, macchinari 

ed elettrodomestici che sono tra i comparti che avevano delocalizzato maggiormente all’estero e che ora sono tra i 

principali per quanto concerne la rilocalizzazione delle produzioni negli Stati Uniti. Quanto al trend degli annunci 

di nuovi posti di lavoro derivanti da Investimenti Diretti Esteri (IDE) e rilocalizzazioni nel 2021, il settore dei beni di 

trasporto ha registrato un livello di nuovi posti di lavoro annunciati per progetti di reshoring, simile a quello registrato 

nel 2020 (anno nel quale vi era stato un calo del 25% nei nuovi posti di lavoro annunciati). Tuttavia, il numero di nuovi 

posti di lavoro annunciati per IDE e reshoring nel 2021 è stato pari a circa il 65% in più rispetto al 2020.

Per quanto concerne il settore degli elettrodomestici, attrezzature e componenti elettrici vi è stata una crescita nel 

numero di posti di lavoro annunciati a seguito di IDE e rilocalizzazioni grazie anche all’aumento della produzione di 

batterie nel Paese. Il settore dei macchinari ha visto nel 2021 un aumento dei posti di lavoro annunciati per nuovi IDE 

e rilocalizzazione della produzione sia rispetto al 2020 sia rispetto al 2019.

Considerando invece il valore dei nuovi posti di lavoro annunciati per IDE e rilocalizzazioni nel periodo 2010-21 si 

evince che il settore dei mezzi di trasporto rappresenta il settore di maggiore rilevanza (anche grazie ai diversi 

IDE realizzati nel Paese) con l’annuncio di circa 358.000 nuovi posti di lavoro (pari al 27% del totale dei diversi settori 

industriali statunitensi). Nel settore di produzione dei macchinari sono stati creati 152.659 posti di lavoro, mentre 

quello degli elettrodomestici, attrezzature elettriche e componenti, nel quale solo a partire dal 2019 si è assistito a 

un’accelerazione dei nuovi progetti di rilocalizzazione e reshoring, ha visto l’annuncio nel periodo 2010-21 di 60.434 

nuovi posti di lavoro.

I dati appena riportati potrebbero essere leggermente sottostimati in quanto alcuni ambiti della meccanica ricadono 

in altri settori (secondo la classificazione statunitense Naics), che non rientrano nel settore metalmeccanico secondo 

la definizione italiana.

Ed ecco alcuni esempi concreti: GE Appliances (ora di proprietà della cinese Haier) già a partire dal 2008 ha iniziato 

a riportare parte della produzione di elettrodomestici dalla Cina agli Stati Uniti sulla base dell’assunto che per i 

prodotti di maggiore dimensione il risparmio nei costi di trasporto avrebbe compensato gli extra costi legati al costo 

del lavoro USA, (che parallelamente veniva ridotto aumentando l’efficienza del processo produttivo). In particolare, GE 

Appliances ha riportato negli Stati Uniti parte della produzione di lavatrici e frigoriferi, precedentemente in Cina 
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e, a fine 2019, ha annunciato la creazione di una nuova linea di produzione di scaldacqua operativa dal 2020. Inoltre, 

anche parte della produzione dei freezer dell’azienda è stata riportata dal Messico agli Stati Uniti.

Generac Holdings, produttore di generatori di energia di back up per diversi mercati, ha avviato sin da prima della 

pandemia un processo di reshoring e onshoring di parte dei prodotti precedentemente realizzati in Cina. Pertanto ha 

aumentato la produzione in un impianto in Wisconsin, creato un nuovo impianto in Georgia e aumentato gli acquisti 

di componenti da produttori negli Stati Uniti e in Messico.

Per quanto concerne le aziende che ricadono nel settore di produzione di mezzi di trasporto, tra le altre, Ford nel 2013 

ha riportato la produzione di motori a due litri ecoboost dalla Spagna agli Stati Uniti, mentre nel 2015 ha riportato la 

produzione di cabine a telaio Super Duty per camion dal Messico agli Stati Uniti. Anche General Motors ha riportato 

negli Stati Uniti parte della produzione realizzata in Messico, mentre Chrysler ha riportato una linea di prodotto dal 

Messico al Minnesota.

Numerose altre aziende del settore meccanico, anche di piccola dimensione, hanno riportato negli Stati Uniti negli 

ultimi dieci anni parte della produzione o tutta la produzione realizzata in Cina, tra i quali: Bailey Hydropower, Bison 

(motori elettrici), Blender (parti di motore), Brammo (motociclette elettriche e batterie), Farouk Systems (elettrodomestici 

con l’assunzione di 1.200 persone). Hardinge, a partire dal 2020, ha riportato la produzione di macchine fresatrici e torni 

da Taiwan a Elmira (Stato di New York), AM for Electronics ha riportato negli USA la produzione da Cina e Messico.

Se le aziende statunitensi stanno riportando le loro produzioni in America o in Messico, quelle europee sembrano 

puntare principalmente all’Europa Centrale e dell’Est. Germania e Polonia sembrano essere le mete ad oggi 

preferite, seguite da Francia e Italia. Tuttavia, riportare le produzioni in questi Paesi significa dover rivedere i forti 

investimenti fatti in precedenza per supportare le scelte di offshoring, ma anche riuscire ad affrontare un mercato 

dove il costo del lavoro è più elevato e le competenze specifiche sembrano mancare proprio a causa di quelle 

tendenze per le quali tali competenze venivano ricercate nei Paesi dai quali ora si sta cercando di uscire (ad esempio, 

la Cina). Secondo un recente studio della  Buck Consultants International (BCI), nei prossimi tre anni assisteremo a 

un forte incremento della robotica e dell’automazione per fare fronte alla carenza di manodopera e al maggiore 

costo del personale in Europa e negli Stati Uniti. Sembra infatti che i processi produttivi altamente automatizzati 

aumenteranno dal 18 al 47% nel periodo 2021-2024. Lo stesso trend sembra valere per i nuovi centri di distribuzione. Allo 

stesso tempo, quando si parla di reshoring si fa spesso riferimento all’industria del tessile, moda e abbigliamento e, 

ultimamente a seguito della pandemia, del medicale. Tuttavia, tra gli studi pubblicati recentemente da Confindustria, 

automotive, macchinari, elettronica e apparecchi meccanici risultano avere un’incidenza del 40% rispetto al totale 

delle rilocalizzazioni avvenute negli ultimi anni. 

SEMICONDUTTORI

Negli Stati Uniti, anche grazie ad alcune misure federali, stanno sorgendo nuovi impianti di produzione di 

semiconduttori: Intel ne sta costruendo due nei dintorni di Phoenix (Arizona) e nella stessa area dovrebbe sorgere 
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anche l’impianto di Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) . In questo caso si tratta di un investimento diretto 

estero che va però a sostituire parte della produzione realizzata dalla stessa azienda a Taiwan. Inoltre, come per gli 

USA, anche in Europa si sta assistendo a forti investimenti nel mondo dei semiconduttori. Questo principalmente 

perché a seguito della pandemia, delle carenze e dell’aumento dei costi delle materie prime unite ai ritardi nelle 

consegne, e infine alle ripercussioni della guerra tra Russia e Ucraina la loro disponibilità è stata fortemente ridotta. 

Questi, però, sono elementi costitutivi vitali ormai per qualsiasi cosa, specialmente per quanto riguarda i macchinari 

di ogni forma e dimensione.

In risposta a questa ridotta disponibilità, la Commissione Europea nel febbraio 2022 ha proposto lo European chips 

act, con l’obiettivo di promuovere investimenti strategici per il settore dei semiconduttori. Visto che la catena globale 

di valore dei semiconduttori è caratterizzata da dipendenze critiche, tra cui chip tecnologicamente avanzati in arrivo 

da Taiwan e Sud Corea, proprietà intellettuale USA per la loro progettazione, o i wafer giapponesi e l’assemblaggio 

cinese, rinforzare ricerca e produzione di tali elementi in Europa potrebbe essere vitale per superare le sfide che 

si stanno presentando e che si presenteranno in futuro. Ad oggi, secondo uno studio condotto da UniCredit SpA, in 

Europa sarebbero state annunciate circa 24 nuove gigafactories con capacità produttiva per poter rispondere alle 

esigenze di circa 9 milioni di veicoli elettrici all’anno. Anche gli investimenti – di circa 33 miliardi di euro – fatti da Intel e 

l’interesse che Taiwan sta dimostrando per la produzione di semiconduttori in Europa con l’apertura di stabilimenti, 

tra cui quello in Italia di Novara negli stabilimenti della ex-Montecatini (ora Memc electronic materials), forniscono le 

prove di una tendenza sempre maggiore alla rilocalizzazione.

FARMACEUTICA

Nel marzo 2021 è entrato in vigore il progetto europeo EU4Health che rispecchia la visione di Ursula Von Der Leyen 

di una Unione Europea “della salute” (European Health Union). Tra gli obiettivi principali vi è, difatti, quella di potenziare 

la sicurezza sanitaria e rinforzare l’integrazione tra i sistemi sanitari dei vari stati membri. In parallelo, è stato rinforzato 

il ruolo dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) che ha, tra le altre, la funzione di monitorare farmaci e dispositivi 

essenziali per evitarne potenziali carenze. Questo progetto è stato lanciato a seguito delle criticità che la crisi 

pandemica ha fatto emergere. 

Tuttavia, al di là della pandemia, la supply chain del settore farmaceutico è sempre stata fortemente improntata a una 

ottimale pianificazione della produzione e distribuzione dei vari prodotti; i ritardi in tale settore non sono ammissibili 

e la dipendenza dalle materie prime e produzioni primarie che avvengono nei Paesi extra-UE ha evidenziato le maggiori 

criticità a tale riguardo. Interessante ciò che emerge da studi recenti (Nomisma, 2021): circa l’80% dei principi attivi 

utilizzati per la produzione dei farmaci in Europa sono importati da Paesi asiatici, principalmente da Cina e India). 

Chiaramente, questo crea dipendenze esageratamente rischiose per la sensibilità dei prodotti del settore. 

Sono proprio questi legami di esagerata dipendenza che hanno spinto l’UE a investire per non ritrovarsi di fronte a 

carenze di materie prime o dispositivi essenziali, così come è successo, ad esempio, per i DPI e i medicinali a base di 
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paracetamolo che erano stati bloccati a causa dell’interruzione delle esportazioni dai paesi asiatici. In linea con ciò, uno 

degli obiettivi principali della nuova Pharmaceutical Strategy europea è appunto quella di diversificare le catene di 

produzione e di approvvigionamento, promuovendo gli investimenti produttivi all’interno dell’Unione. Mai come negli 

ultimi anni si è infatti reso noto quanto urgente ed essenziale sia per il settore farmaceutico riportare la produzione 

in Europa; fondamentale sarà ottenere un supporto da parte delle pubbliche istituzioni per consentire una maggiore 

diversificazione delle fonti di approvvigionamento. Si parla quindi di una rilocalizzazione della produzione nei paesi 

dell’Unione Europea per consentire a tutti gli stati membri di avere a disposizione farmaci essenziali ed evitare di 

ritrovarsi in situazioni di carenze di principi attivi fondamentali per far fronte a potenziali emergenze. Inoltre, riportare la 

produzione o parte di essa in Europa permetterebbe alla filiera di essere maggiormente reattiva e continua, riducendo 

il rischio di blocchi a causa di forze esterne, quali ad esempio l’interruzione delle esportazioni o un brusco aumento del 

costo delle materie prime, ma anche aumentando l’integrazione tra i vari stati dell’Unione.

Studi recenti, tra cui l’Osservatorio sul sistema dei farmaci generici 2021 realizzato da Nomisma per Egualia, 

sottolineano proprio l’importanza di riportare la filiera produttiva del settore farmaceutico in Europa; a seguito 

anche di quanto vissuto con la pandemia, risulta infatti fondamentale diversificare le catene di produzione e di 

approvvigionamento per arrivare a livelli di autosufficienza adeguati ad affrontare potenziali, ulteriori, crisi. Questi 

studi suggeriscono principalmente due soluzioni per riportare in Europa la produzione un tempo delocalizzata 

fuori dall’Unione, quindi per mettere in atto dinamiche di reshoring (riportare in patria la produzione dopo averla 

esternalizzata in paesi esteri). Le soluzioni sono proposte in base al valore aggiunto dei singoli principi attivi. Così 

facendo, la produzione di API a maggior valore aggiunto dovrebbe essere la prima ad essere rilocalizzata nei 

Paesi europei mentre per le sostanze attive a minor valore aggiunto entrano in gioco considerazioni anche a livello dei 

volumi prodotti e del costo del lavoro. Bisogna infatti tenere presente gli alti costi in Europa rispetto a quello dei paesi 

asiatici, tra le principali motivazioni per cui si era fatta l’operazione inversa di offshoring in principio. Per invogliare e 

spingere anche il ritorno di produzioni a minor valore aggiunto si richiedono, dunque, forti aiuti da parte delle istituzioni 

pubbliche e meccanismi di controllo della domanda per poter competere con le produzioni asiatiche a bassi costi.

Il tema degli aiuti di stato a supporto della rilocalizzazione in Europa è stato trattato in varie occasioni, non solo da 

Nomisma per Egualia, ma anche da Medicines for Europe e dallo European Fine Chemicals Group. Ciò che è emerso 

da queste associazioni sono fondamentalmente cinque punti di azione che sono indirizzati, in estrema sintesi, aiuti 

e supporti da parte dello stato. Suggeriscono, tra le altre soluzioni, lo snellimento della burocrazia per l’accesso a 

fondi ed incentivi per lo sviluppo e l’implementazione di nuove tecnologie e innovazioni, oltre che un partenariato per 

incoraggiare anche investimenti esteri in Europa. 

Ogni Stato membro dell’Unione si trova dunque a spingere in maniera più o meno accentuata le operazioni di reshoring 

di parte, o tutte le produzioni delle aziende farmaceutiche. Gli aiuti, sia finanziari che di snellimento burocratico, 

devono essere proposti dalle pubbliche istituzioni per contribuire al raggiungimento di una “big picture” in cui l’Unione 

Europea diventerà sempre più autonoma in termini di attività del settore farmaceutico. Nello specifico, in Italia ad 
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esempio, come parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza vi è il progetto per il “Reshoring di farmaci e principi 

attivi farmaceutici” che ha come scopo primario quello di facilitare la resilienza del sistema sanitario nazionale e 

partecipare attivamente allo sviluppo di un’indipendenza dell’Unione Europea in questo settore - fondamentale in 

circostanze di crisi ma anche in condizioni di normalità per la salute dei cittadini, ma anche per l’economia del Paese. 

In linea con le linee guida europee, questo progetto non solo porterebbe alla creazione di nuovi posti di lavoro, 

ma permetterebbe alle imprese del settore farmaceutico di innovare processi produttivi e di distribuzione grazie 

all’implementazione delle nuove tecnologie e a forti investimenti indirizzati alla ricerca in questo settore. 

Le aziende si stanno comunque muovendo. Flamma, azienda Bergamasca, ha rilevato uno stabilimento a Lecco, 

(dismesso da Teva) ove avviare la produzione di alcuni principi attivi e materie prime per il mercato Europeo da 

affiancare alla produzione realizzata in Cina.

Fabbrica Italiana Sintetici SpA di Montecchio Maggiore (Vicenza), ha avviato un progetto di potenziamento della linea 

produttiva di principi attivi a Lonigo (Vi) rilocalizzando parte della produzione di Api a rischio discontinuità di fornitura.

La trasformazione della domanda di logistica
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IL BOOM DELL’E-COMMERCE

Nell’ambito di un’economia globale che 
è sempre più digitalizzata si parla dei dati 
come di una risorsa estremamente preziosa, 
equiparabile a una commodity immateriale.24  
I dati, tuttavia, non sono solamente un nuovo 
tipo di “materia prima” ambita da operatori 
economici allo scopo di fare profitti; sono 
anche dei “mattoni” virtuali indispensabili 
per consentire di effettuare transazioni di 
tipo commerciale a livello internazionale. Si 
tratta del digital trade, che comprende, per 
usare la definizione dell’Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), 
tutte quelle “transazioni facilitate in maniera 
digitale di beni e servizi, che possono essere 
consegnati sia in modo fisico che digitale, e che 
coinvolgono aziende, consumatori e governi”.25 

Il commercio elettronico aveva già subito una 
brusca impennata durante il primo lockdown 
nel 2020, quando il valore di beni e servizi 
acquistati online, secondo stime elaborate dal 
Politecnico di Milano, sarebbe stata a livello 
globale del 26% maggiore rispetto al 2019. In 
realtà si tratta di un trend che era già in forte 
crescita, anche se è innegabile che la pandemia 
abbia favorito la crescita delle transazioni online: 
secondo Forbes, l’accelerazione è stata tale che 
in meno di un anno è stato registrato l’aumento 
che, secondo l’andamento precedente alla 
pandemia, si sarebbe verificato in un periodo di 
4-6 anni.26 Un altro modo per stimare la crescita 
delle transazioni internazionali è misurando 
i flussi di dati cross-border: operazione non 
semplice a livello metodologico, ma che 

secondo le rilevazioni dell’UNCTAD conferma il 
forte aumento delle transazioni online avvenuto 
negli ultimi anni.27 Secondo l’organizzazione 
ginevrina, infatti, l’utilizzo globale di Internet 
risulta in aumento del 35% nel solo 2020 e 
il traffico mensile di dati a livello mondiale 
dovrebbe triplicare entro il 2026.

In termini di vendita, l’e-commerce globale è 
cresciuto dal 15% delle vendite al dettaglio 
totali nel 2019 al 21% nel 2021. Ora è a circa 
il 22%. Secondo Morgan Stanley Research, 
il mercato dell'e-commerce potrebbe 
aumentare dai 3,3 trilioni di oggi ai 5,4 trilioni 
di dollari nel 2026.

Indubbiamente, l’e-commerce è considerato 
un canale sempre più importante per la 
crescita e lo sviluppo delle aziende, ed è 
valutato come un’utile opportunità in particolare 
dalle PMI che possono sfruttare i marketplaces 
virtuali come trampolini di lancio per sbarcare in 
maniera più rapida e a basso costo sui mercati 
internazionali. Secondo una recente survey 
effettuata da UPS su un campione di oltre 
mille PMI in nove Paesi di riferimento (Brasile, 
Canada, Francia, India, Indonesia, Emirati Arabi 
Uniti, Regno Unito e Vietnam), l’e-commerce 
è utilizzato ormai dalla maggioranza delle 
imprese e la pandemia è stata interpretata da 
molte PMI come uno stimolo per investire in 
digitalizzazione e rafforzare la propria presenza 
su piattaforme online.28

Tuttavia, non sono pochi i problemi che le 
aziende devono ancora affrontare per essere 
meglio presenti sui mercati esteri. Tra le 
principali sfide menzionate rientrano la carenza 
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di digital skills, la necessità di maggiori 
investimenti in infrastrutture digitali,  le 
procedure doganali da semplificare, e 
l’importanza di rafforzare le supply chains 
globali dopo due anni in cui le vulnerabilità 
del sistema degli scambi sono venute a galla. 
Così come non si possono trascurare questioni 
legate a un mercato – quello dei marketplaces 
e delle grandi piattaforme digitali – ancora 
scarsamente regolato e che ha dunque 
favorito i primi a esservi entrati. A livello di 
paesi, sono Stati Uniti e Cina a spartirsi le 
principali quote di mercato: Apple, Microsoft, 
Amazon, Alphabet (Google), Facebook, Tencent 
e Alibaba sono le più grandi aziende globali 
del settore e stanno investendo in maniera 
significativa per accrescere la loro presenza in 
tutti i segmenti della catena del valore, dalla 
raccolta dati alle infrastrutture che servono per 
veicolare i dati (ad esempio cavi sottomarini).  

È dunque chiaro che servono regole nuove e 
il più possibile condivise per cercare di ridurre 
la concentrazione di mercato e consentire 
ad altri attori di partecipare sulla base di 
condizioni più aperte ed eque, cercando di 
favorire soprattutto le aziende più piccole 
che altrimenti rischierebbero di essere dei 
semplici rule-takers. L’ambiente più appropriato 
per la definizione di tali regole sarebbe 
l’Organizzazione Mondiale del Commercio 
(WTO), ma la strada da fare è lunga e i 
progressi abbastanza lenti.29 

Il commercio digitale prenderà sempre più 
piede nei prossimi anni di pari passo con 
l’atteso aumento del traffico Internet e con 

lo sviluppo pervasivo delle più moderne 
tecnologie. La digitalizzazione offre numerosi 
benefici, aumentando le opzioni di scelta per 
i consumatori, riducendo i costi e facilitando 
le procedure commerciali. Al contempo, 
problematiche come la concentrazione di 
mercato e il trattamento e la circolazione dei 
dati necessitano di una regolamentazione 
il più possibile condivisa. In ambito WTO 
i tempi non sembrano ancora maturi per 
iniziative ambiziose e si è scelto di preservare 
quantomeno lo status quo senza aggiungere 
ulteriori barriere allo scambio di dati. È 
possibile ipotizzare che il tema del digital trade 
sarà oggetto in maniera crescente di negoziati 
a livello bilaterale o regionale e che soluzioni di 
second best siano più facilmente raggiungibili 
rispetto a iniziative multilaterali che richiedono 
un accordo più diffuso. Il futuro sembra 
comunque tracciato e il mondo del business 
non si fermerà ad aspettare i legislatori: sarà 
pertanto cruciale colmare vuoti normativi al più 
presto per tutelare i soggetti più vulnerabili, dai 
singoli consumatori alle aziende più piccole.30 

QUALI CONSEGUENZE PER LA “DOMANDA”  
DI LOGISTICA?

Le dinamiche descritte nei paragrafi precedenti 
potranno influenzare la “domanda” di servizi 
logistici e di trasporto. Le possibili conseguenze 
derivanti dal cambiamento nei modelli di 
produzione e nelle modalità di acquisto da 
parte dei consumatori possono essere riassunte 
come segue:
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• Regionalizzazione della logistica: 
l’accorciamento di filiere produttive 
chiave, soprattutto nei settori del 
manifatturiero avanzato ad alta intensità 
tecnologica, potrebbe portare ad una 
riduzione delle tratte di trasporto, 
soprattutto a livello marittimo ma anche 
ferroviario. Questo comporterebbe – in 
un’ottica di medio/lungo periodo – una 
riduzione di costi e tempi di trasporto, 
grazie anche allo sviluppo parallelo 
delle tecnologie digitali (vedi sezione 
successiva), consentendo al sistema 
imprenditoriale di sfruttare economie 
di scala e di compensare (almeno 
parzialmente) l’aumento dei costi di 
produzione provocato da costi del lavoro 
potenzialmente più elevati;

• Il vertiginoso aumento degli acquisti su 
piattaforme e-commerce – accelerato 
dalla pandemia di Covid-19 - lascia 
immaginare una crescita massiccia 
nella domanda di operatori logistici per 
elaborare, trasportare e consegnare 
gli ordini di consegna. Un esempio 
sbalorditivo della scala  senza precedenti 
di questa domanda di lavoratori della 
logistica è nelle statistiche sulle 
assunzioni: dall’inizio della pandemia 
Amazon ha dichiarato 450.000 nuove 
assunzioni e un piano per altre 125.000 
solo negli Stati Uniti.31 

• Questi cambiamenti porteranno inoltre 
a un forte sviluppo della logistica 3PL 
(Third Party Logistics - logistica di terzi 

o logistica conto terzi, indica i servizi 
che un’azienda appalta a un fornitore 
affinché svolga le sue attività di logistica 
oltre a quelle di stoccaggio, preparazione 
degli ordini o trasporto della merce). La 
dimensione del mercato globale della 
logistica 3PL è stata valutata a 956,80 
miliardi di dollari nel 2021 e si prevede che 
si espanderà a un tasso di crescita annuale 
composto dell'8,6% dal 2022 al 2030 a 
1.998,73 miliardi. Gli spedizionieri si stanno 
concentrando sull'esternalizzazione di 
questi servizi per aumentare l’efficienza di 
queste operazioni e ridurre i costi, anche 
attraverso una gestione più efficiente delle 
scorte di magazzino. 
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DECARBONIZZARE LA LOGISTICA

Come attività economica, alla logistica 
non è riservata da parte dei consumatori 
e delle imprese la stessa attenzione della 
manifattura, del retailing o della finanza. 
Attenzione che invece meriterebbe perché la 
logistica ammonta al 12% del PIL globale32 e 
rappresenta una proporzione simile in termini di 
emissioni di CO2. I numerosi shock di questi due 
anni hanno da una parte accelerato la crescita 
apparentemente inarrestabile di tale “industria 
dispersa”, dall’altro hanno posto al centro del 
dibattito l’urgenza di renderla sostenibile. 

I sistemi di trasporto sono imprescindibili nella 
logistica per il movimento dei prodotti lungo le 
supply chain. Allo stesso tempo, l’importanza 
dello spostamento di materiali rende la 
logistica hard to abate. Infatti, il trasporto 
merci rappresenta il 42% delle emissioni 
globali di CO2 legate al settore dei trasporti 
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e circa il 9% delle emissioni complessive. 
Non solo. Le ultime proiezioni elaborate 
dalle fonti internazionali più autorevoli sono 
sconfortanti perché incompatibili con l’obiettivo 
stabilito dagli Accordi di Parigi di limitare il 
riscaldamento globale a 1,5°C rispetto all’epoca 
preindustriale. Infatti, secondo lo scenario 
denominato “Recupero”, ovvero business-as-
usual, delineato dall’“ITF Transport Outlook 
2021” del Forum Internazionale dei Trasporti 
(FIT),33 le emissioni assolute di CO2 prodotte 
dal trasporto merci saranno del 22% maggiori 
entro il 2050 rispetto al 2015 con le politiche 
di decarbonizzazione messe in campo ad 
oggi e la loro quota sul totale continuerà a 
crescere, anche se lentamente, dal 42% al 
44%. Addirittura, per quelle relative al trasporto 
merci marittimo, si prevede un balzo fino al 50% 
entro la metà del secolo rispetto ai livelli del 
2018.34 Un dato preoccupante visto che l’utilizzo 
delle vie d’acqua, pur essendo molto meno 
inquinante che su strada, costituisce comunque 
il 70% dello spostamento di beni nel mondo in 
termini di tonnellate-chilometro.35

Il processo di decarbonizzazione della 
logistica deve dunque passare dalla 
transizione ecologica del trasporto merci più 
che da quella delle operazioni di gestione 
nei magazzini o nei terminal. La missione è 
delle più ardue. Prima di tutto, il settore è 
caratterizzato da una dipendenza quasi totale 
dai combustibili fossili e l’adozione diffusa 
di soluzioni tecnologiche pulite va a rilento, 
in particolare nel trasporto pesante a lunga 
percorrenza. In secondo luogo, il movimento 

dei prodotti è destinato più che a raddoppiare 
nei prossimi tre decenni (le tonnellate-
chilometro cresceranno di 2,6 volte tra il 
2015 e il 2050),36 anche per via dell’aumento 
della popolazione mondiale. Ciò vuol dire 
che la riduzione di emissioni e dell’intensità 
media di carbonio che le attuali politiche di 
decarbonizzazione arrecheranno sarà annullata 
dall’aumento della domanda per il trasporto. 
Inoltre, gli asset in gioco hanno una vita molto 
lunga: si va dai 5-7 anni di un van ai 30 anni di 
una nave e di un aereo.37 Infine, gli stakeholder 
lungo le catene di approvvigionamento 
sono numerosi e il quadro di policy climatica 
è spesso generalistico e frammentato a 
compartimenti stagni per tipologia di vettore 
senza una visione olistica. Visione olistica che 
invece sarebbe auspicabile. Per esempio, le 
emissioni internazionali del comparto marittimo 
e di quello aeronautico non sono incluse nei 
contributi determinati a livello nazionale nel 
perimetro degli Accordi di Parigi. Gli sforzi e 
le normative volti alla decarbonizzazione di 
questi settori non sono vincolati a uno specifico 
ente nazionale o regionale, ma rientrano fin 
dai tempi del Protocollo di Kyoto nella sfera 
d’azione rispettivamente dell’Organizzazione 
Marittima Internazionale e dell’Organizzazione 
Internazionale per l’Aviazione Civile. 

È lo stesso FIT a tracciare la via (obbligata) 
per il futuro, affermando che le emissioni 
derivanti dal trasporto merci “potrebbero 
essere inferiori del 72% rispetto al 2015 con 
politiche che incentivino il consolidamento del 
trasporto merci, migliorino la collaborazione 
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nelle catene di fornitura, facciano avanzare la 
standardizzazione e promuovano tecnologie 
a basse emissioni di carbonio in tutto il 
settore. Incoraggiare il cambiamento dei 
comportamenti e sfruttare i pacchetti di stimolo 
per la ripresa economica dalla pandemia per 
favorire la decarbonizzazione dei trasporti 
accelererà notevolmente la transizione verso 
una mobilità sostenibile”. Tale processo nel 
campo della logistica richiederà pertanto 
un’applicazione aggressiva, coordinata e 
progressiva di un’ampia gamma di innovazioni 
tecnologiche e di misure operative, manageriali, 
comportamentali e politiche per centrare gli 
obiettivi di Parigi. Queste misure prioritarie, da 
bilanciare realisticamente tra breve, medio e 
lungo termine e da modulare secondo i costi 
di mitigazione, possono essere organizzate a 
grandi linee in sei categorie generali.

Ridurre la domanda per il trasporto merci

Ridurre la domanda per il trasporto merci 
rappresenta sicuramente uno dei nodi più 
politicamente sensibili.  Come sottolineato 
in precedenza, si è riscontrata una stretta 
correlazione tra la crescita delle tonnellate-
chilometro, la performance della logistica e 
l’espansione del Pil. I governi temono quindi 
che limitare la crescita del traffico merci possa 
inibire anche il futuro sviluppo economico. 
Nonostante il perseguimento dell’obiettivo dello 
“zero netto” possa in definitiva costringere la 
politica ad accettare il fatto che un’espansione 
economica infinita è insostenibile per il clima, 
pochi governi sono ancora disposti a perseguire 
misure in tal senso.

In assenza di iniziative politiche a riguardo, è 
possibile che una serie di trend tecnologici, 
commerciali e di consumo abbiano un impatto 
significativo. Tra le tecnologie dell’Industria 
4.0, l’ulteriore digitalizzazione di notizie, media e 
la manifattura additiva/stampa 3D potrebbero 
contribuire a frenare la domanda di trasporto. 
Accorciando e snellendo le catene di fornitura 
la stampa 3D taglierebbe notevolmente le 
tonnellate-chilometro. Aiuterebbero, in secondo 
luogo, il ridimensionamento e l’alleggerimento 
dei prodotti e la maggiore disponibilità da parte 
dei consumatori a condividere piuttosto che 
possedere prodotti (come i veicoli autonomi). 
Così come sarebbe positivo accrescere la 
circolarità dell’economia globale, promuovendo 
un maggiore riutilizzo, rifabbricazione e riciclo 
di materiali. È stato stimato che l’applicazione 
completa dei principi dell’economia circolare 
potrebbe ridurre le emissioni di gas serra 
addirittura del 40%, in parte grazie alla 
razionalizzazione della logistica.38 Infine, 
nel mondo post-pandemia caratterizzato 
da rinnovate tensioni geopolitiche lungo la 
direttrice Est-Ovest le aziende sono destinate 
a dare maggiore priorità alla resilienza delle 
loro catene di fornitura attraverso soluzioni 
quali il reshoring, il near-shoring e il friendshoring. 
Per esempio, si stima che il 60% delle aziende 
europee e statunitensi preveda nei prossimi tre 
anni di far rientrare “a casa” parte delle proprie 
produzioni asiatiche.
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Trovare una maggiore collaborazione  
lungo le supply chain

Le emissioni Scope 3 costituiscono una 
porzione significativa delle emissioni totali di 
diversi settori come l’IT e i beni di consumo 
discrezionali. Affrontare la decarbonizzazione 
significa pertanto abbattere le emissioni della 
catena di approvvigionamento derivanti 
dai trasporti con un’azione collettiva. 
Alcune aziende cosiddette shipper, ovvero 
spedizioniere (proprietarie o fornitrici dei beni 
in movimento) stanno cercando di ridurre la 
loro impronta di carbonio e sono disposte 
a pagare un premio per servizi logistici 
sostenibili.39 Questi player riconoscono le 
difficoltà incontrate dai carrier, vettori, i quali 
devono effettuare, senza avere una chiara 
visibilità sulla domanda, rilevanti investimenti 
di capitale in anticipo per asset e infrastrutture 
a basse emissioni di carbonio. Pertanto, sono 
disposti ad aiutare a rimuovere l’incertezza in 
capo ai vettori pagando un premio “verde” o 
stipulando contratti di logistica verde a lungo 
termine. Tuttavia, si aspettano anche che le 
soluzioni sostenibili offerte siano supportate da 
fonti industriali affidabili e che il premio verde 
possa essere ridotto nel tempo.

Infatti, nonostante la crescente consapevolezza 
e volontà di agire, i prezzi dei combustibili 
sostenibili rimangono elevati a causa di 
una scala insufficiente. Il Mærsk Mc-Kinney 
Møller Center for Zero Carbon Shipping stima 
che il costo totale di proprietà di alternative 
sostenibili, come biodiesel, ammoniaca verde, 
esteri idrotrattati e combustibili acidi grassi, 

e-metanolo e altri carburanti power-to-liquid 
sarà ancora da 1,3 a 1,9 volte superiore a 
quello dell’olio combustibile nel 2030. Tale 
assenza di scala è causata da diversi elementi. 
In primo luogo, l’infrastruttura è limitata. Ad 
esempio, stando ai dati di febbraio 2022, solo 
32 aeroporti offrono regolarmente carburante 
sostenibile per l’aviazione. Inoltre, gli impegni 
sul lato della domanda da parte dei mittenti 
rimangono sporadici. Ciò è dovuto al costo più 
elevato delle offerte verdi e alla mancanza di 
accordo su uno standard a livello di industria. 
Un quadro standardizzato book and claim 
di tipo multimodale sarebbe auspicabile. 
Inoltre, segnali di domanda più forti e chiari 
spingerebbero i vettori a fare gli investimenti 
di capitale necessari per decarbonizzare le 
loro flotte, investimenti finanziabili grazie ai 
premi pagati. Un approccio orientato alla 
domanda può rendere più semplice il processo 
per i vettori aggregando la domanda degli 
spedizionieri per consentire impegni di spesa 
in conto capitale e aumentando la catena di 
approvvigionamento e i servizi di trasporto 
sostenibili.

Orientare il trasporto merci verso modalità  
di spostamento a basse emissioni di carbonio

Le modalità di trasporto merci variano 
enormemente in termini di intensità media di 
carbonio. È comprensibile quindi che i policy 
maker abbiano tradizionalmente considerato la 
ripartizione modale come una delle soluzioni 
principali per la decarbonizzazione del 
settore. Non è un caso, per esempio, che sia 
un elemento centrale della Strategia per una 
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Mobilità Intelligente e Sostenibile dell’Unione 
Europea.40

Gli sforzi per cambiare le modalità di 
spostamento si concentrano principalmente 
a livello nazionale e intra-continentale, dove 
l’obiettivo è quello di spostare il maggior 
numero possibile di merci dai camion ai treni 
e alle navi. Infatti, il trasporto merci su strada 
rappresenta il 44% di tutte le emissioni del 
trasporto merci, mentre il traffico marittimo 
solo il 20% viste la sua elevata capacità e la 
bassa intensità di carbonio. L’autotrasporto è 
ancora estremamente rilevante in molti Paesi, 
in particolare quelli le cui dimensioni e la cui 
geografia industriale impediscono alla ferrovia 
di sfruttare il suo vantaggio competitivo nella 
movimentazione di merci sfuse a lungo raggio. 
La gravitazione di fabbriche e magazzini verso 
punti ad alta accessibilità sulla rete autostradale 
e l’adozione su larga scala del rifornimento 
Just-In-Time (JIT) hanno rafforzato il legame tra 
i sistemi logistici di molte aziende e il trasporto 
su strada. L’aspettativa che sistemi di trasporto 
più ecologici aumentino di molto la loro quota 
complessiva del mercato del trasporto merci 
e il trasferimento modale produca i livelli 
target di risparmio di carbonio dipenderà da 
vari elementi. Il primo è ovviamente la volontà 
delle imprese di adottare una strategia 
multimodale. Certo, in molti Paesi l’efficienza 
operativa e la qualità dei servizi ferroviari e 
marittimi dovranno essere notevolmente 
migliorate al fine di soddisfare le necessità 
logistiche di una clientela più varia ed esigente. 
Ciò richiede, tra l’altro, un mix di investimenti 

infrastrutturali, modifiche alle pratiche di 
lavoro, interoperabilità transfrontaliera e 
digitalizzazione.

Una riallocazione fondamentale del trasporto 
merci tra i diversi vettori avrà bisogno di 
qualcosa di più che aggiornamenti tecnici, 
ovvero di cambiamenti sotto il profilo 
manageriale e fiscale. Innanzitutto, uno di questi 
sviluppi gestionali consiste nell’applicazione 
del concetto di sincro-modalità alla 
programmazione dei diversi mezzi di trasporto 
merci per ridurre al minimo i ritardi nei punti 
di trasferimento modale. In secondo luogo, 
una politica fiscale a lungo invocata come 
svolta per la ripartizione modale nel settore è 
l’internalizzazione dei costi ambientali in tasse 
più elevate. 

Ottimizzare l’utilizzazione della capacità  
di carico del trasporto merci

Per tutte le modalità di trasporto la capacità 
di carico disponibile è gravemente 
sottoutilizzata. Di conseguenza, il rapporto tra 
veicoli-chilometro e tonnellate-chilometro 
è molto più alto del necessario. Se camion, 
treni, navi e aerei fossero meglio riempiti, i 
livelli di traffico, il consumo di energia e le 
emissioni potrebbero essere ridotti in modo 
significativo. È difficile stimare a livello globale 
i potenziali risparmi di carbonio derivanti dal 
miglioramento del carico poiché sono pochi 
i Paesi che raccolgono dati sull’utilizzazione 
nel trasporto merci. Tuttavia, le statistiche 
disponibili suggeriscono che in media da un 
quarto a un terzo dei chilometri percorsi dagli 
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autocarri avviene a vuoto e il 40% o più della 
capacità su camion carichi è inutilizzata, anche 
se quest’ultima statistica è particolarmente 
complessa da quantificare.41 Nonostante 
l’evidenza numerica sia frammentaria, è 
generale il consenso sul fatto che un miglior 
caricamento dei veicoli potrebbe contribuire 
in modo marcato alla decarbonizzazione della 
logistica. 

Va notato che in questo contesto “miglior 
caricamento” non sempre significa “maggior 
caricamento”. Molti camion, soprattutto nei 
Paesi meno sviluppati, sono gravemente 
sovraccarichi, infrangendo la legge e 
richiedendo una risposta di politica pubblica. 
Dall’altro lato, il sottocarico dei veicoli non 
viola la legge e deve essere affrontato in 
primo luogo dalle imprese. I principali ostacoli 
a un corretto caricamento sono: volatilità 
della domanda per i servizi di trasporto 
merci, squilibri geografici nello schema dei 
flussi di traffico, mancanza di informazioni 
su potenziali corrispondenze di carico, 
caratteristiche di movimentazione dei prodotti, 
limiti a dimensioni e peso dei veicoli, scarso 
coordinamento delle operazioni di trasporto 
e di approvvigionamento e disponibilità a 
scambiare una minore utilizzazione dei veicoli 
a favore di altri vantaggi logistici e di marketing. 
L’esempio emblematico di questo tipo di 
trade-off è il modello JIT, che spesso implica 
che le aziende sacrifichino l’efficienza di 
trasporto per la minimizzazione delle scorte e 
il miglioramento delle operazioni di produzione 
in termini di produttività. L’abbandono della 

logica JIT, che ha caratterizzato il ventennio 
della globalizzazione, ridurrebbe indubbiamente 
l’intensità di carbonio delle consegne, ma 
spesso a scapito di un maggiore consumo di 
energia e di maggiori emissioni nelle operazioni 
di produzione e di stoccaggio in magazzino. 
Pertanto, è necessaria una valutazione 
olistica dell’impatto derivante da un simile 
cambiamento.

Nel frattempo, diversi altri sviluppi potrebbero 
aumentare i tassi di riempimento. I servizi di 
abbinamento dei carichi online, che esistono 
da oltre 20 anni, sono stati investiti da una 
nuova ondata di innovazione digitale, fatta di 
veicoli intelligenti, big data, analisi predittiva 
e machine-learning per aumentare i livelli di 
utilizzazione della capacità. Dopo decenni di 
dibattiti, la collaborazione lungo le catene di 
approvvigionamento sta finalmente prendendo 
slancio, in particolare nella sua versione 
“orizzontale” che coinvolge aziende, a volte 
concorrenti, che condividono i loro asset 
logistici allo stesso livello della supply chain. 
Inoltre, aggiustamenti normativi, in particolare 
negli Stati membri dell’UE, come Paesi Bassi, 
Danimarca, Finlandia e Spagna, hanno allentato 
i limiti alle dimensioni e al peso degli autocarri, 
consentendo un maggiore consolidamento dei 
carichi.

Migliorare l’efficienza energetica  
della logistica

Circa il 90% dell’energia utilizzata nella 
logistica movimenta le merci, mentre gran 
parte del resto viene consumata per la 
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movimentazione, il trasbordo e lo stoccaggio nei 
terminal e nei magazzini. L’efficienza energetica 
dei veicoli e degli edifici è migliorata, anche 
se esiste il potenziale per dare un’accelerata 
con una combinazione di iniziative tecniche 
e operative. L’inasprimento degli standard di 
risparmio di carburante per i nuovi camion e 
le nuove navi sta esercitando una pressione 
regolamentare sui produttori di veicoli e sui 
costruttori navali a sviluppare e applicare 
tecnologie a tal fine. Oltre il 75% dei camion 
venduti nel 2021 era coperto da normative sul 
risparmio di carburante o sull’efficienza dei 
veicoli, rispetto al 60% nel 2016.42 Ad esempio, 
l’Unione Europea ha stabilito che l’efficienza 
in termini di emissioni di carbonio dei nuovi 
autocarri deve aumentare del 15% tra il 2019 
e il 2025 e del 30% entro il 2030. Dal canto 
suo, l’Organizzazione Marittima Internazionale 
richiederà che le nuove navi che entreranno in 
servizio dopo il 2025 dovranno essere almeno 
il 30% più efficienti sotto il profilo energetico 
rispetto alla media delle imbarcazioni costruite 
tra il 2000 e il 2010. Anche se l’efficienza 
energetica delle nuove locomotive e dei nuovi 
aerei non è regolata da normative simili, si 
prevede che aumenti anche in quei settori.

I miglioramenti tecnici dell’efficienza energetica 
nel campo della logistica possono essere 
integrati da una serie di misure operative e 
comportamentali, molte delle quali possono 
essere attuate nel breve-medio termine con un 
investimento minimo di capitale. Una di queste 
misure è la formazione degli autisti di camion per 
una guida più efficiente in termini di consumo di 

carburante. In questo modo si possono ottenere 
risparmi medi di carburante e di CO2 del 5-10°%.43 
Un’altra misura gestionale che si è dimostrata 
in grado di produrre un significativo risparmio 
di carburante nel settore del trasporto merci su 
strada è la riprogrammazione delle consegne 
nelle ore serali o notturne, quando i livelli 
di traffico sono relativamente bassi e i veicoli 
possono viaggiare a velocità maggiormente a 
basso consumo.44 È stato inoltre dimostrato che 
la riduzione della velocità è un mezzo efficace per 
ridurre il consumo energetico e le emissioni.45 Per 
esempio, il cosiddetto “slow steaming”, che negli 
ultimi quindici anni è stato ampiamente adottato 
dalle compagnie di navigazione principalmente 
per ragioni commerciali, ha ridotto le emissioni 
di CO2 di un margine significativo.46 Ciò mette in 
discussione il mantra diffuso nella logistica che 
il progresso sta per uno spostamento più veloce 
delle merci.

Come le iniziative per migliorare l’utilizzazione 
della capacità, le misure di risparmio di 
carburante possono avere un costo negativo 
di mitigazione. Tuttavia, il costo netto di 
mitigazione dipende dal prezzo prevalente 
del carburante: in questo senso giocano 
un ruolo strumenti di politica fiscale quali 
i sussidi governativi che contribuiscono a 
ridurre il prezzo dei combustibili fossili. Le 
leve fiscali possono anche essere integrate 
con programmi di consulenza e formazione 
del governo, in particolare perché il settore 
dell’autotrasporto nella maggior parte dei Paesi 
è molto frammentato e composto da piccoli 
corrieri che spesso non hanno le conoscenze e 

ANALYSIS

Logistica e trasporto: uno sguardo al futuro



 | 48

le competenze per ridurre l’uso di carburante 
e le emissioni.47 Dato che molti di questi vettori 
lavorano in subappalto per grandi fornitori di 
servizi logistici (LSP), questi ultimi hanno un 
ruolo importante nella diffusione di buone 
pratiche in materia di efficienza energetica. 
Hanno un interesse personale nel farlo perché 
le emissioni dei carrier rientrano nel perimetro 
degli obiettivi di riduzione delle emissioni 
Scope 3 degli LSP.

Ripotenziare la logistica con fonti  
di energia a bassa emissione

La “defossilizzazione” dell’energia utilizzata 
nella logistica è spesso considerata il metodo 
principale per la decarbonizzazione. Essa 
infatti, affronta il problema del cambiamento 
climatico alla fonte, cioè la combustione 
di prodotti fossili. Per la logistica terrestre 
questo passaggio comporterà soprattutto 
l’elettrificazione. Si prevede che l’intensità 
media di carbonio dell’elettricità a livello 
mondiale si ridurrà di un terzo tra il 2018 e il 
2040, ma potrebbe diminuire fino all’80% se si 
realizzasse lo scenario di “sviluppo sostenibile” 
delineato dall’ Agenzia Internazionale per 
l’Energia. Le operazioni logistiche attualmente 
alimentate dall’energia elettrica (circa il 50% dei 
movimenti di merci su rotaia in tutto il mondo, 
quasi tutte le attività in magazzino e terminal 
e una proporzione crescente di consegne 
locali alimentate a batteria) beneficeranno 
direttamente di questa tendenza. Molti 
magazzini, terminal e porti saranno in grado 
di integrare o sostituire l’elettricità della 

rete a basse emissioni di carbonio con la 
microgenerazione in loco di elettricità a zero 
emissioni tramite turbine eoliche e/o pannelli 
solari. Alcuni centri di distribuzione con tetti 
coperti da pannelli solari sono già diventati 
carbon negative, immettendo nella rete 
l’elettricità a zero emissioni in eccesso. Una 
parte sempre maggiore della rete ferroviaria 
mondiale si sta elettrificando, mentre in alcuni 
luoghi dove le linee elettrificate sono poche 
o nulle, come in Nord America, si stanno 
sperimentando locomotive a batteria e a 
idrogeno come mezzo alternativo per ottenere 
elettricità a basse emissioni nel sistema di 
trasporto merci su rotaia. L’elettrificazione a 
batteria delle consegne locali su strada da parte 
di furgoni e piccoli veicoli rigidi è ben avviata. 

C’è molto più dibattito, invece, sulla scelta 
dei propulsori a basse emissioni per i veicoli 
più pesanti e a lungo raggio. La scelta 
è principalmente tra batterie, celle a 
combustibile a idrogeno, elettrificazione 
autostradale e biocarburante. È probabile 
che tutti e quattro contribuiranno alla 
decarbonizzazione degli autocarri per lunghe 
percorrenze, ma in proporzioni diverse a 
seconda del Paese e del settore di mercato del 
trasporto merci. Nei Paesi più piccoli, dove le 
distanze di consegna sono relativamente brevi, 
gli autocarri a batteria riusciranno a soddisfare 
la maggior parte dei cicli di lavoro non urbani. 
La posizione tradizionale secondo cui le 
batterie per gli autocarri a lunga percorrenza 
sarebbero troppo pesanti, troppo costose e 
impiegherebbero troppo tempo per la ricarica 
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ha dovuto essere rivista alla luce dei recenti 
progressi nella tecnologia delle batterie e nella 
progettazione dei veicoli. L’elettrificazione delle 
autostrade con sistemi di catenaria, come quelli 
in fase di sperimentazione in Svezia, Germania e 
California, potrebbe rivelarsi un mezzo efficace 
dal punto di vista dei costi per decarbonizzare 
gli autotrasporti a lungo raggio nei Paesi più 
estesi. I veicoli con celle a combustibile a 
idrogeno avranno una maggiore autonomia 
e offriranno un rifornimento più rapido, ma 
diventeranno a basse emissioni di carbonio 
solo quando ci sarà un’adeguata disponibilità 
di idrogeno verde, prodotto dall’elettrolisi 
dell’acqua con elettricità decarbonizzata. 
Anche i biocarburanti possono svolgere 
un ruolo nella transizione del trasporto su 
gomma, anche se solo quelli che offrono 
una significativa diminuzione dei gas serra 
sulla base del cosiddetto well-to-wheel 
(letteralmente “dal pozzo alla ruota”).

La movimentazione delle merci via mare o 
via aerea presenta un margine di manovra 
limitato per l’elettrificazione e presenta una 
sfida molto più grande. L’elettrificazione su 
larga scala di navi da carico e dell’aviazione 
sembra una prospettiva lontana. La capacità 

e le prestazioni delle batterie marine sono 
in costante miglioramento e il loro costo 
per kilowattora si sta riducendo, anche se è 
probabile che la loro applicazione rimanga 
limitata alle operazioni di traghetto roll-on/roll-
off a breve distanza. L’energia elettrica generata 
dal vento a bordo contribuirà a ridurre l’intensità 
di carbonio del trasporto marittimo, ma solo ai 
margini. Non esistono, infatti, semplici opzioni 
energetiche a basso contenuto di carbonio 
per questo tipo di mezzi. L’ammoniaca e i 
biocombustibili, come il bio-metanolo e il bio-
LNG, sono attualmente in fase di valutazione 
come alternative all’olio combustibile pesante 
e al gasolio marino che attualmente alimentano 
il trasporto marittimo mondiale. Da ultima, c’è 
l’aviazione. La densità energetica molto bassa 
delle batterie rispetto a quella del cherosene 
ne limita l’elettrificazione, anche se alcuni 
ricercatori suggeriscono che ciò potrebbe 
essere fattibile entro il 2040. Poiché attualmente 
circa il 50% delle merci aviotrasportate si muove 
nella “pancia” degli aeromobili passeggeri, 
è probabile che ci siano sinergie nelle fasi di 
decarbonizzazione del movimento di persone e 
beni per via aerea.
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Il ruolo dell’idrogeno verde per una mobilità sostenibile 

Nicola De Blasio, ISPI e Harvard

Mentre la maggior parte dell'energia nel nostro sistema solare è prodotta dal Sole che brucia idrogeno, l'uso 

dell'idrogeno a scopo energetico da parte dell’uomo è relativamente recente. L'idrogeno è l'elemento più 

abbondante nell’universo, ma tende a legarsi strettamente in infinite combinazioni con altri elementi, rendendolo 

difficile da trovare in forma pura sulla Terra. Deve dunque essere separato dalle molecole che lo contengono 

attraverso specifici processi come la conversione termochimica, la conversione biochimica o l'elettrolisi dell'acqua, 

che hanno bisogno di energia. Le caratteristiche dell’idrogeno hanno limitato la sua convenienza economica 

come fonte o vettore di energia. Ora, grazie a nuove tecnologie, all’attuale crisi energetica e alla spinta dei governi 

e del mondo aziendale per la sicurezza e per la decarbonizzazione, l’idrogeno sta ricevendo un’attenzione senza 

precedenti. Infatti, quando questo elemento viene bruciato, emette idealmente solo ossigeno e acqua, il che lo rende 

un'alternativa allettante ai combustibili fossili.  

Tuttavia, i processi di separazione dell’idrogeno ad oggi più diffusi non sono affatto a impatto zero, ma sono associati a 

915 milioni di tonnellate di CO2 emessa, secondo i calcoli dell’Agenzia Internazionale per l’Energia. I benefici ambientali 

di questo elemento trasparente possono essere sfruttati al meglio solo quando viene estratto da fonti a zero 

emissioni di carbonio, come le rinnovabili (idrogeno verde) o il nucleare (idrogeno rosa), a differenza dell’idrogeno 

marrone e grigio. Nel caso dell’idrogeno verde, la produzione avviene grazie a elettricità pulita attraverso l’elettrolisi, 

con cui si separano le molecole d'acqua in idrogeno e ossigeno. Questo processo ben si concilia con fonti intermittenti 

di generazione di elettricità come l'eolico e il solare. Per esempio, quando il vento soffia, l'energia eolica può essere 

utilizzata per l'elettrolisi. Quando il vento smette di soffiare, l'idrogeno può essere bruciato per ottenere energia. 

Nonostante una domanda e una capacità installata in crescita a trazione cinese, oggi l’elettrolisi svolge un ruolo 

minimo e nel 2021 la produzione di idrogeno a basse o zero emissioni è stata di circa 0,6 milioni di tonnellate, pari a 

meno dell'1% della produzione mondiale di idrogeno.   

Grazie all’aumento della domanda (dai 94 milioni di tonnellate nel 2021 ai 115/130 milioni di tonnellate annue entro il 

2030) e all'adozione di tecnologie più pulite per la sua produzione nei prossimi anni, l’idrogeno e i combustibili a base 

di idrogeno potrebbero evitare fino a 60 gigatonnellate di emissioni di CO2 nel periodo 2021-2050. Ciò rappresenta 

solo il 6% della contrazione totale cumulata prevista lungo il sentiero dello “zero netto”, ma il dato nasconde il ruolo 

fondamentale che l’idrogeno potrebbe giocare nella decarbonizzazione di un settore hard to abate come quello 

dei trasporti, in particolare a lunga percorrenza. L'idrogeno è meglio considerato come un versatile vettore di 

energia piuttosto che una fonte. In quanto tale agisce come una riserva di energia che può essere consumata per 

generare elettricità o fornire calore. Nelle applicazioni di mobilità sostenibile potrebbe dunque diventare un vettore 
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fondamentale. Che sia per alimentare veicoli elettrici a celle a combustibile (FCEV), come auto, camion e treni a 

idrogeno, o come materia prima per carburanti sintetici per navi e aerei, questo elemento può integrare gli sforzi in 

corso per l’elettrificazione del trasporto stradale e ferroviario e fornire un'opzione scalabile per la decarbonizzazione 

dei comparti marittimo e aereo.  

I veicoli alimentati a idrogeno, pur essendo attualmente solo 51.600 nel mondo, offrono vantaggi promettenti: tempi 

di rifornimento più brevi come per un mezzo convenzionale, maggiore autonomia e minore impronta di materia 

rispetto ai veicoli elettrici che funzionano con le batterie al litio (BEV), di cui potrebbero rappresentare un valido 

complemento. Certo, gli elevati costi complessivi di proprietà e la mancanza di infrastrutture costituiscono le sfide 

principali. Nel primo caso, per applicazioni che richiedono velocità di rifornimento e tempi di attività elevati, si prevede 

che i costi dei FCEV leggeri pareggino quelli dei veicoli convenzionali entro il 2025. Per i camion pesanti, l'idrogeno 

potrebbe diventare competitivo con il diesel entro il 2031. Dal canto suo, a livello infrastrutturale, per via dei 

costi proibitivi esistono oggi solo 730 stazioni di rifornimento di idrogeno in giro per il globo contro gli 1,8 milioni 

punti di ricarica accessibili al pubblico per i veicoli BEV e plug-in hybrid (PHEV), ritardo che rallenta la scalabilità 

dell’autotrasporto FCEV.  

Nel comparto ferroviario, che resta la modalità di trasporto più pulita e più efficiente dal punto di vista energetico, i 

treni a idrogeno potrebbero essere soluzioni particolarmente competitive nel trasporto merci su rotaia e nelle 

linee rurali/regionali. Infatti, le lunghe distanze e il basso utilizzo della rete non giustificano gli elevati costi associati 

all’elettrificazione dei binari. Inoltre, i treni a idrogeno possono essere sfruttati per la loro flessibilità sia su linee 

elettrificate che convenzionali e per la loro resilienza a interruzioni sistemiche della rete.   

A loro volta, il comparto navale e quello aeronautico hanno limitate alternative alla decarbonizzazione e 

rappresentano una significativa opportunità per i combustibili a base di idrogeno. Nelle applicazioni marittime, 

idrogeno e ammoniaca possono superare i limiti di volume delle navi a batteria. Da ultimo, pur essendo riconosciuti 

da decenni i vantaggi dell’idrogeno liquido, l’aviazione è il settore che necessita di una maggiore trasformazione per 

applicazioni scalabili a livello commerciale. Per esempio, Airbus prevede di lanciare con il programma ZEROe entro il 

2035 un velivolo a zero emissioni, alimentato a idrogeno, direttamente o in un combustibile sintetico. Non si sa quanto 

tempo ci vorrà prima che una tecnologia del genere, sviluppata principalmente per il trasporto passeggeri, abbia un 

impatto sul mercato globale del trasporto aereo di merci. 
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GOING DIGITAL: UNA LOGISTICA PIÙ 
INNOVATIVA ED EFFICIENTE 

La digitalizzazione sta trasformando la logistica 
lungo tutta la supply chain, dall’infrastruttura 
alle operazioni intermedie, dalla mobilità ai 
processi, tantoché oggi si parla di “logistica 
4.0”.48 I dati sono la linfa vitale della logistica e i 
servizi di trasporto richiedono la consegna fisica 
di volumi di beni sempre più elevati. Per questa 
ragione e anche per la necessità di adattarsi 
ai mutevoli comportamenti dei consumatori, 
seguire la via tracciata da questo incessante 
megatrend è un elemento critico e un fatto 
inevitabile in un’industria che ha già abbracciato 
in passato alcuni sviluppi ICT. Per esempio, 
Gartner ha previsto che entro il 2023 le tecniche 
di intelligenza artificiale saranno integrate nel 
50% delle soluzioni tecnologiche nelle catene 
di approvvigionamento. Allo stesso tempo, la 
digitalizzazione sta iniziando a cambiare le fasi 
di pianificazione e di magazzino, con l’uso dei 
big data e del machine learning per affinare 
le tecniche di previsione della domanda e 
con l’inserimento dei robot/droni in ambito 
e-commerce. 

Gli effetti di questa imponente trasformazione 
potrebbero riversarsi sull’intero sistema 
economico. Secondo uno studio pre-pandemia 
del World Economic Forum, la digitalizzazione 
ha il potenziale di scombussolare la logistica 
fondamentalmente e può anche liberare 
tra il 2016 e il 2025 circa 4 trilioni di dollari 
cumulativi di valore per l’industria (1,5 
trilioni) e la società in generale (2,4 trilioni).49 

Cavalcare la digitalizzazione non sblocca 

solo numerose risorse, ma contribuisce a una 
maggiore efficienza del business e alla velocità 
e alla sicurezza delle consegne. I sistemi di 
trasporto e di networking tra i partecipanti al 
mercato diventano intelligenti: la gestione del 
traffico su strada, la comunicazione in tempo 
reale e la migliore utilizzazione della capacità 
di carico dei veicoli a lunga percorrenza sono i 
benefici concreti più emblematici. Ciò dovrebbe 
rendere le supply chains più resilienti a shock 
sistemici come una pandemia o una guerra e 
più trasparenti.50 

Vista la sua importanza per il commercio 
mondiale e per lo spostamento delle merci, 
conviene soffermarsi sul settore marittimo. La 
necessità di digitalizzarsi è elevata. Infatti, le 
difficoltà rilevanti nella realizzazione di nuove 
infrastrutture portuali e dell'hinterland sono 
dovute agli alti costi finanziari e ambientali e 
spingono alla ricerca di una maggiore efficienza 
nell'uso delle infrastrutture portuali esistenti 
grazie all'implementazione di nuove tecnologie. 
La containerizzazione è uno dei principali 
esempi di tale sviluppo tecnologico che ha 
trasformato l'industria marittima e logistica 
in un arco di tempo relativamente breve. 
La containerizzazione ha anche contribuito 
all'automatizzazione dei terminal portuali, anche 
se non esistono ancora terminal container 
completamente automatizzati. Infatti, secondo 
i dati del Forum Internazionale dei Trasporti-
OCSE, nel 2022 in tutto il mondo sono solo 
53 i terminal container automatizzati in una 
certa misura. Ciò rappresenta circa il 4% della 
loro capacità globale. Senza dimenticare gli 
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sviluppi portati dai Port Community Systems, 
interfacce telematiche doganali uniche, e dal 
Sistema di Identificazione Automatico, con 
cui tutti sono a conoscenza della posizione, 
della rotta, della velocità e del carico di una 
nave. Le più grandi compagnie di spedizione 
di container - MSC, Maersk, CMA CGM, Hapag-
Lloyd, ONE, Evergreen, Yang Ming, HMM 
e ZIM - puntano ad alzare l’asticella delle 
applicazioni tecnologiche dopo la fondazione 
della Digital Container Shipping Association 
nel 2019. Il consorzio sta attualmente 
sviluppando standard e una piattaforma per 
ottimizzare gli scali portuali just-in-time delle 
navi, promuovendo l'armonizzazione dei dati 
per snellire la comunicazione tempestiva 
tra le parti interessate lungo la catena di 
approvvigionamento. L'obiettivo finale è quello 
di coordinare meglio la programmazione 
mondiale degli scali portuali e il risultato a 
lungo termine potrebbe essere una catena 
logistica praticamente perfetta e flussi di 
merci door-to-door sicuri, rapidi e tracciabili.51 
Altri esempi potenzialmente disrupting 
sono rappresentati dalla diffusione del 
cloud computing e della blockchain, dalla 
cybersicurezza, dalle soluzioni dell’Internet 
of Things abilitate al 5G. Infine, sta crescendo 
molto velocemente l’interesse per le navi 
autonome e controllate da remoto visto il loro 
impatto sul processo di decarbonizzazione.  
Grazie ai recenti sviluppi nella tecnologia 
dei sensori, nella connettività in mare e nei 
software e algoritmi di analisi e supporto alle 
decisioni, i primi progetti commerciali sono 
pronti per essere lanciati nel prossimo futuro. 

In Norvegia, le agenzie governative e gli enti 
industriali hanno istituito il Norwegian Forum for 
Autonomous Ships per promuovere il concetto 
di navigazione senza equipaggio. Dal 2021 
l'azienda norvegese di fertilizzanti Yara sta 
portando avanti il primo progetto “pilota” con 
una nave portacontainer autonoma ed elettrica 
della capacità di 120 TEU, chiamata Yara 
Birkeland e ribattezzata la “Tesla dei Mari”. Nel 
2024, al termine del progetto pilota, la nave a 
emissioni zero potrebbe stabilire lo standard per 
il trasporto marittimo a corto raggio del futuro. 
Senza bisogno di carburante e di equipaggio, la 
nave risparmierà fino al 90% dei costi operativi 
annuali rispetto alle navi convenzionali di 
dimensioni simili.
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