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Idee nuove 
e più legalità 
per la crescita 
del trasporto

I blocchi stradali del 
gennaio scorso hanno 
riportato all’attenzione 
di tutti i problemi 

mai risolti del trasporto su 
gomma in Italia. Il governo 
Berlusconi era riuscito ad 
evitare proteste di tale portata 
a caro prezzo, sia in termini 
di sovvenzioni pubbliche 
al settore, sia, soprattutto, 
compiendo un passo indietro 
rispetto ai precedenti tentativi 
di liberalizzazione, con 
l’introduzione della legge sui 
costi minimi di sicurezza. Con 
il governo Monti - che pure 
ha soddisfatto rapidamente la 

queste diffi coltà che vogliamo 
partire, per contribuire al 
dibattito e proporre possibili 
vie di uscita.

Un settore ancora 
polverizzato, in un mondo 
che cambia
Nel mercato del trasporto 
italiano operano 
prevalentemente tre tipologie 
di soggetti:

PP le terze parti logistiche 
(3PL): grandi gruppi che 
integrano servizi logistici di 
ogni tipo e si avvalgono di 
altri soggetti per l’esecuzione 
del trasporto; svolgono un 

La diffusa consapevolezza che un settore tanto importante per l’economia e il benessere del Paese 
vive in uno stato di difficoltà, deve condurre in tempi brevi alla ricerca e all’adozione di soluzioni 
concrete e di lungo respiro. Occorrono interventi pubblici importanti, che agiscano sulle condizioni 
al contorno e garantiscano il rispetto della legalità. I tempi sono più che maturi.

richiesta di rendere trimestrale 
la frequenza di rimborso delle 
accise sul carburante e non ha 
introdotto alcuna modifi ca al 
precedente quadro normativo 
- la protesta è invece scoppiata, 
con gravi conseguenze. Molto 
è stato detto circa l’origine 
delle recenti manifestazioni 
dei trasportatori: si 
sovrappongono aspetti 
regionali (l’origine in Sicilia), 
politici (il ruolo dell’estrema 
destra e dei movimenti 
autonomisti del Sud) e socio-
economici (le relazioni con le 
contemporanee proteste nei 
settori dell’agricoltura e della 

pesca). Inoltre, può avere 
avuto un peso importante il 
fatto che il nuovo governo 
abbia introdotto, in altri 
settori, misure di maggiore 
liberalizzazione e che 
l’Antitrust abbia più volte 
messo in discussione il sistema 
dei costi minimi di sicurezza.
Tuttavia, al di là di ogni più 
ampia interpretazione, è 
evidente che quanto è avvenuto 
esprime uno stato di disagio 
e di sofferenza di una parte 
importante degli operatori del 
settore. 
Ed è proprio dalla 
comprensione delle cause di 
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ruolo di intermediazione e di 
coordinamento importante, in 
un sistema di fornitura molto 
frammentato; sono interessati 
dal sistema dei costi minimi 
in quanto clienti, sebbene la 
varietà delle forme contrattuali 
e la continuità del rapporto 
con i fornitori rendano poco 
oggettivo il raffronto tra i 
costi sostenuti e i parametri di 
legge, in particolare quando 
il fornitore è una società 
di trasporto con numerosi 
automezzi;

PP le imprese di trasporto 
medio-grandi che operano 
con propri automezzi e autisti 
dipendenti; non comprano 
trasporto e quindi non sono 
interessati dai costi minimi 
come clienti; sono invece 
interessate dai costi minimi 
come fornitori; anche in questo 
caso, per via della varietà 
delle forme contrattuali con 
i committenti, il raffronto 
con i parametri di legge non 
è immediato e oggettivo, 

soprattutto nel caso di rapporti 
continuativi;

PP le piccole imprese di 
trasporto (i cosiddetti 
padroncini), fortemente 
interessati dai costi minimi 
come fornitori; essendo in 
genere remunerati a viaggio, il 
raffronto con i costi minimi di 
legge è più diretto.
In questo contesto, sono le 
imprese di trasporto, e in 
particolare quelle più piccole 
(oltre 100.000 in Italia), ad essere 
in maggiore difficoltà. Essendo 
l’ultimo anello della catena della 
fornitura, sono il soggetto con le 
minori capacità di incrementare 
i prezzi e con la maggiore 
esposizione agli incrementi dei 
costi diretti. E non è un caso 
che la legge sui costi minimi 
sia orientata a soddisfare 
soprattutto le esigenze di questa 
fascia di operatori.
In passato, le aziende di questo 
tipo hanno vissuto facendo leva 
più sulla flessibilità (molte ore 
di guida, saturazione oltre la 
portata, ecc.) che sull’efficienza, 
in un contesto che esprimeva 
una limitata pressione 
competitiva, caratterizzato:

PP dalle tariffe di legge a 
forcella (disattese, ma fino a 
un certo punto);

PP dalla limitata presenza 
di trasportatori stranieri sul 
territorio nazionale;

PP dalla limitata presenza di 
aziende di trasporto grandi e 
strutturate;

PP dall’elevata forza negoziale 
e corporativa (espressa 
soprattutto nei confronti del 
sistema pubblico, piuttosto 
che nei confronti della 
committenza privata), garantita 
dalla possibilità di bloccare 
velocemente le principali vie 
di comunicazione e con esse 
l’intero sistema economico 
nazionale.
Negli ultimi anni, la situazione 
è cambiata radicalmente:

PP le tariffe a forcella sono state 
eliminate;

PP la delocalizzazione 
produttiva nell’Est Europa 
porta in Italia, per i flussi 
di importazione, numerosi 
autotrasportatori stranieri che 
poi operano a basso costo sul 
territorio nazionale, non solo 
sui flussi di ritorno;

PP le imprese di trasporto 
più grandi sono cresciute di 
numero e sono più evolute: 
hanno talvolta sedi anche 
all’estero, operano con 
lavoratori dipendenti a basso 
costo, comprano il carburante 
in grandi quantità su canali 
alternativi, gestiscono i flussi 
con maggiore competenza 
tecnica e con strumenti 
più evoluti, disaccoppiano 
trattori e semirimorchi; in 
sintesi, dispongono di fattori 
competitivi che non sono alla 
portata dei singoli padroncini;

PP resta la capacità di bloccare 
le strade, ma sembra che la 
varietà dei soggetti e dei relativi 
interessi cominci a tradursi in 
posizioni disomogenee, con i 
padroncini più orientati verso 
forme di protesta più radicali, 
rispetto alle imprese più grandi.

I costi minimi  
non possono essere  
la soluzione
Il tentativo - più o meno 
dichiarato - di reintrodurre 
attraverso i costi minimi un 
sistema di tariffe di legge, non 
ha dato risultati: la legge si è 
dimostrata complessa, confusa 
e difficilmente 
verificabile; 
il paventato 
o auspicato, a 
seconda del punto 
di vista, generale 
incremento dei 
prezzi non è di 
fatto avvenuto 
(i prezzi sono 
aumentati 
comunque, ma 
per l’effetto dei 
maggiori costi 
del carburante). 

Inoltre, i rapporti con la 
committenza si sono fatti più 
conflittuali, e gli organismi che 
tutelano la libera concorrenza 
hanno espresso forti 
perplessità.  
La realtà attuale del trasporto 
su gomma è molto più 
complessa di quello che la 
legge ha cercato di normare. 
Si possono imporre norme su 
aspetti oggettivi e verificabili 
con un controllo (lo stato del 
veicolo, i documenti da tenere 
a bordo, le ore di guida), ma è 
impossibile prevedere tutte le 
possibili varianti di servizio di 
trasporto che avvengono nella 
realtà. Basta scorrere le tabelle 
ministeriali per capirlo:

PP dividono il trasporto 
in “tipologie” (cisternato 
adr, cisternato alimentare, 
leganti idraulici sfusi in 
cisterna, mangimi in cisterna, 
collettame e messaggerie, 
frigoriferi, prodotti petroliferi, 
ribaltabili, sola trazione, sola 
trazione di veicolo adr) che 
non sono necessariamente 
esclusive tra loro e non 
coprono l’intera realtà;

PP distinguono talvolta tra 
andata e andata/ritorno, 
talvolta no;

PP non prevedono che un 
mezzo possa ricevere dal 
committente un incarico per 
una serie di viaggi, con più 
tratte a vuoto intermedie;

PP classificano i mezzi in base 
alla diversa massa complessiva, 

quando le 
tipologie di 
mezzi sono molto 
più varie;

PP esprimono un 
riferimento in 
termini di euro/
km, quando 
nella realtà il 
trasporto si può 
pagare in tanti 
modi diversi (a 
pallet, a collo, a 
kg, a consegna, 
a metro lineare, 

Lo spazio per 
innovare e 
migliorare 
l’efficienza nel 
settore non manca, 
ma il modello 
tradizionale 
dei padroncini, 
costituisce un forte 
vincolo all’adozione 
di logiche di 
pianificazione 
e di gestione dei 
viaggi più sofisticate.
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a metro cubo, a viaggio per 
macro-tratta geografica - 
regione-regione, provincia-
provincia, ecc.);

PP tengono conto della 
lunghezza della tratta, ma non 
della direttrice, mentre chi 
opera nel settore sa che le tratte 
Sud-Nord costano meno delle 
tratte Nord-Sud, per motivi 
di relazione tra domanda e 
offerta (un trasportatore può 
guadagnare in un viaggio verso 
sud e “svendere” il viaggio 
di ritorno al nord, pur di 
riposizionarsi);

PP non chiariscono se, nel caso 
di affidamento di più viaggi, 
il limite minimo vale per ogni 
singolo viaggio, o per la media 
complessiva.
In questo contesto, anche 
il tentativo di affidare la 
definizione dei 
valori agli accordi di 
settore non poteva 
che risolversi in 
un nulla di fatto: 
quali sono i settori? 
Sono definiti per 
tipologia di merce, 
per segmento della filiera, per 
settore industriale, per tipologia 
di automezzo? Come si può 
segmentare l’intera realtà del 
trasporto? Quali sono i soggetti 
titolati a fissare i parametri, 
per ciascuno dei settori? Ogni 

viaggio riguarda un solo 
settore? A quale settore ci si 
riferisce se un 3PL affida un 
viaggio di andata e ritorno che 
riguarda merci di due settori 
diversi? 
In sintesi, la legge sui 
costi minimi è risultata 
inapplicabile. Difficilmente si 
poteva immaginare un esito 
diverso, ma il tentativo ha 
consentito di guadagnare tempo 
ed evitare le proteste, fino a 
quando le imprese di trasporto, 
soprattutto le più piccole, 
complice anche l’aumento 
del carburante, hanno visto 
addirittura crescere le proprie 
difficoltà.

Occorre un cambiamento 
strutturale
Se si sgombra il campo da 
tentativi velleitari, si può 
orientare il dibattito sul cuore 
delle questioni e sulla ricerca 
di soluzioni pragmatiche, 
che tengano conto della 
complessità della realtà e del 
quadro economico attuale. 
Abbandoniamo la strada dei 
costi minimi: prima che lo 
affermino l’Antitrust o l’Unione 
Europea, la realtà ne ha già 
dimostrato l’inapplicabilità. 
Lasciamo quindi che le parti 
- 3PL, aziende di produzione 
e distribuzione, imprese di 
trasporto grandi e piccole - 
stipulino i contratti di servizio 
come meglio credono.
Non demonizziamo 

l’intermediazione: 
quando crea 
valore, grazie 
alla capacità di 
organizzazione, 
pianificazione 
e innovazione, 
alla forza 

commerciale, alla capacità 
di investimenti, lo dimostra 
il mercato; non possiamo 
continuare a scrivere leggi che 
non considerano l’esistenza 
dei grandi 3PL e la complessità 
delle loro relazioni di fornitura 

con le imprese di trasporto, 
grandi e piccole.
Riduciamo progressivamente, 
di anno in anno, i contributi 
pubblici che vengono 
dati al settore in modo 
indiscriminato: non è giusto 
che il cittadino paghi il costo 
del trasporto attraverso le 
tasse. Il trasporto è una parte 
della catena del valore del 
sistema logistico-produttivo, e 
come tale deve concorrere alla 
formazione del prezzo 
dei beni. Se lo Stato 
non sovvenziona i 
trasportatori, quelli 
meno organizzati 
cercheranno di 
contrattare con i loro 
committenti prezzi 
più alti e finiranno 
progressivamente 
fuori dal mercato; 
quelli più organizzati, 
o che si organizzeranno, 
guadagneranno quote di 
mercato. Con le risorse 
sottratte ai contributi 
indiscriminati, lo Stato potrà, 
per un certo periodo finito 
di tempo, agevolare in modo 
selettivo le imprese che 
intraprendono un percorso 
di crescita, incentivando le 
aggregazioni, gli investimenti 
in innovazione, l’adozione di 
mezzi meno inquinanti.
Lo spazio per innovare e 
migliorare l’efficienza nel 
settore non manca, ma il 
modello tradizionale dei 
padroncini, rigidamente 
legati ciascuno al proprio 
automezzo, costituisce un 
forte vincolo all’adozione 
di logiche di pianificazione 
e di gestione dei viaggi più 
sofisticate. Disporre di flotte 
di automezzi abbinabili con 
flessibilità a diversi autisti 
massimizzerebbe l’impiego 
degli automezzi, alternando 
più persone alla guida. I 
grandi operatori logistici 
sono chiamati ad acquisire 
una più diretta responsabilità 

nell’attività di trasporto o a 
stipulare accordi di partnership 
con grandi imprese di trasporto, 
che operano in questo modo.
Perché possa avvenire questo 
cambiamento strutturale del 
sistema, è indispensabile che 
tutti rispettino le regole e che 
la concorrenza, oltre che libera, 
sia leale. Si tratta di un aspetto 
particolarmente critico, per la 
realtà italiana: senza un diffuso 
rispetto delle regole non esiste 

alcuna possibilità di 
successo.
Il rispetto delle 
regole va di pari 
passo con la 
sicurezza. Questi 
obiettivi non si 
ottengono fissando 
costi minimi (chi 
garantisce che un 
soggetto remunerato 
di più spenda anche 

di più per la manutenzione 
del veicolo e rispetti il codice 
della strada?). Sicurezza e 
legalità si ottengono, come in 
ogni altro ambito, lavorando 
da un lato sul piano culturale 
(sensibilizzazione, formazione) 
e dall’altro attraverso i 
controlli e le sanzioni. Per 
l’importanza cruciale che 
riveste, il sistema dei controlli 
deve essere rivoluzionato: 
oltre al “classico” e importante 
lavoro delle pattuglie che, 
anche se intensificato, non 
può che avvenire a campione, 
è necessario ragionare 
sull’introduzione di un sistema 
di controllo sistematico di 
tutti i mezzi che operano sul 
territorio nazionale. Con la 
capacità di elaborazione e le 
tecnologie oggi disponibili 
per la localizzazione e la 
registrazione dei passaggi nei 
punti chiave della rete (caselli 
autostradali, frontiere, porti, 
interporti, principali hub 
logistici), è un’ipotesi che 
può essere presa in 
considerazione. K 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

È indispensabile 
che tutti rispettino 
le regole e che 
la concorrenza, 
oltre che libera, 
sia leale.

Sicurezza e 
legalità  
si ottengono 
lavorando, da 
un lato, sul 
piano culturale 
e, dall’altro, 
attraverso  
i controlli  
e le sanzioni
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