
  Gruppi di Lavoro 

 

 

Gruppo di Lavoro Trasporti 
Riunione del 16/11/2020 

 
Partecipanti: P. Bordignon (Bordignon Trasporti); J. De Giuli (Europe Consulting); R. Florian 
(Gotaway); C. Fontana; C. Fraconti (Trial S.r.l.); G. Margiotta (Margiotta&Partners); P. Piscone 
(SMET); G. Verardo (Reni Trasporti); D. Netti (ISCA); N. Netti (ISCA); L. Mazilu (ISCA). 
 
Sintesi della discussione 
 
Il tema iniziale discusso è stato quello degli impatti generati dalla pandemia. Un’indicazione macro 
proveniente dagli operatori di trasporto presenti è di un picco negativo dell’ordine di -30% in termini di 
fatturato e km percorsi, con particolare evidenza per il canale HORECA. La tendenza generale negativa è 
contrastata dalla crescita dell’ecommerce e delle consegne dell’ultimo miglio che, a sua volta, ha indotto una 
forte espansione del fabbisogno di autisti di mezzi piccoli (patente B). Le problematiche principali riscontrate 
sul campo riguardano: 

• le difficoltà di effettuazione regolare delle consegne, a causa della chiusura dei siti di destinazione; 

• il disagio degli autisti, costretti ad affrontare lunghe attese in condizioni di “segregazione” sui mezzi, 
senza poter fruire di pasti o anche dei servizi igienici lungo la strada e presso la destinazione; 

• l’indisponibilità di molti autisti dei paesi dell’est, con conseguente aumento dei costi e/o necessità di 
ricorrere a personale poco esperto o non qualificato. 

• Le difficoltà anche dei trasporti navali per le portacontainer, le tempistiche dilatate per gli imbarchi 
garantiti e la variazione frequente dei porti di arrivo. 

Il contesto ha inoltre accentuato problemi già esistenti, quali le diversità dei sistemi di comunicazione 
utilizzati (mail, telefono), o le differenze sui lunghi percorsi in termini di normative inerenti riposi, 
percorrenze, etc...; così come ha reso praticabili situazioni “estreme”, prima impensabili (es. spedizioni via 
camion da Shangai, con cambio di mezzi in Kazakistan). Si rileva anche, sotto il profilo legale, l’aumento di 
conflittualità tra vettori e committenti, nonostante magari partnership poliennali. I protocolli prevedono la 
possibilità di non firmare documenti di consegna, e questo espone il vettore rispetto a comportamenti non 
corretti. Crescono la rilevanza e la criticità delle clausole di forza maggiore nei contratti. 
 
La reazione a queste condizioni negative passa attraverso  

• L’ottimizzazione delle risorse, ad esempio su giri regolari di lunga percorrenza, adottando soluzioni quali 
lo scambio di semirimorchi su punti intermedi di consegna (dove praticabile). 

• L’estensione dello Smart working progressivamente dal personale amministrativo a quello che controlla 
il traffico. 

• La dematerializzazione della documentazione di trasporto, utile a ridurre le interazioni dirette 
garantendo comunque il tracciamento delle transazioni. 

• L’attenzione alle persone, attraverso: la motivazione e la formazione, richiamando il ruolo fondamentale 
che i Trasporti stanno avendo nel garantire continuità all’economia del paese; la sottoscrizione di accordi 
con operatori sanitari, per garantire l’effettuazione rapida di test sanitari, con minore attesa dei risultati. 

• La crescita del trasporto intermodale, sia pure nella consapevolezza delle limitazioni intrinseche relative 
ai trasporti in temperatura controllata, o ai carichi groupage. Certamente sarà determinante la possibilità 
di imbarcare semirimorchi o casse mobili. 
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Gruppo di Lavoro Magazzini 

Riunione del 17/11/2020 
 

Partecipanti: F. Baldi (Safim Logistics); G. Bianco (ICAM S.r.l.); M. Cicolecchia (EcorNaturaSi); A. 
Crivello (Safim Logistics); R. Florian (Gotaway); C. Fraconti (Trial S.r.l.); G. Giglio (Safim Logistics); G. 
Gorini (TGW Italia S.r.L.); A. Leali (Golden Lady); E. Maldera (Studio Vinai); G. Mariotti (Universal 
Robots); D. Netti (ISCA); N. Netti (ISCA); L. Mazilu (ISCA). 
 
Sintesi della discussione 
 
Dopo una breve introduzione del Presidente di ISCA, che ha sottolinearo le grandi differenze tra magazzini 
manuali ed automatizzati, i temi discusso inizialmente è stato quello degli impatti generati dalla pandemia; 
si prevede di approfondirlo sia rispetto alle diverse fasi temporali (approccio al magazzino e norme da 
conoscere preliminarmente, gestione dell’arrivo al magazzino, attività interne al magazzino e procedure di 
uscita), sia rispetto alla differenziazione tra personale interno e dei fornitori esterni. La grande 
diversificazione delle realtà presenti (aziende di produzione, operatori logistici, produttori di strutture per il 
magazzino, aziende di automazione, studi legali) ha permesso di condividere prospettive molto diverse, ma 
tutte estremamente utili a costruire una visione comune. 
Le principali tematiche condivise riguardano: 

• La complessità indotta dall’adozione di protocolli di tutela sanitaria del personale e degli esterni (ad 
esempio le procedure di misurazione della temperatura e di gestione dei dati acquisiti). 

• La crescita del grado di instabilità della committenza; la necessità di fronteggare trend opposti (ad 
esempio, il calo dell’HORECA vs. l’esplosione dell’eCommerce). Gli impatti organizzativi e legali legati ad 
opportunità di rimodulazione/espansione delle attività, quali lo spostamento dei dipendenti da siti, 
l’aumento dei turni. 

• Gli impatti legali della classificazione come infortunio sul lavoro dell’eventuale contagio di un dipendente; 
quelli relativi al controllo delle prestazioni in smartworking o alla gestione di un rifiuto da parte del 
lavoratore;  

 
La valenza del ricorso all’automazione già ora si è rivelata determinante per poter fronteggiare, anche solo 
parzialmente, l’impennata violenta delle movimentazioni dovute ad eCommerce. In futuro sarà decisiva per 
la possibilità delle aziende di rimanere sul mercato, indipendentemente dal fatto che venga introdotta per 
intere linee produttive o per singole isole robotizzate. Da ciò anche la necessità di politiche di promozione 
tecnologica ed incentivazione da parte dello Stato, sulla falsariga di quanto avviene – ad esempio – in 
Germania. 
 
I temi legati all'automazione, alla variabilità della domanda ed all’esplosione della multicanalità saranno 
approfonditi nei prossimi incontri, unitamente a quelli dell’organizzazione del personale secondo i protocolli 
covid ed ai relativi aspetti giuridici. 


