
C-Log - è dovuta a diversi fattori: 
prima di tutto alla dimensione 
aziendale, in secondo luogo al 
minor costo di investimento e 
alla minore complessità gestionale 
(semplificazioni relative alla pre-
venzione incendi e alla burocrazia 
annessa alla tenuta del registro di 
carico e scarico oli)”.
Per quanto riguarda invece le 
aziende che non si avvalgono 
del modello in-house o hanno 
rimosso la cisterna, le ragioni di 
questa scelta sono da ricercare 
nella burocrazia connessa a questo 
modello, la mancanza di spazio, 
la scarsa convenienza economica 
a fronte del fatto che la forchetta 
esistente tra rete ed extra-rete si sta 
riducendo sempre di più e infine 
il rischio legato a furti o incidenti.
Per la valutazione del costo pie-
no di rifornimento del modello 
con cisterna è stato costruito un 
modello economico basato sulla 
filosofia del TCO (Total Cost of 
Ownership). Il modello è stato 
applicato a 18 casi aziendali suddi-
visi in classi in base ai litri erogati 
dalla cisterna in un anno per i 
quali si evidenzia un valore medio 
del TCO pari ad un massimo di 
4,121 € cent/litro per le aziende 
di taglia small e sino a 1,312 €/
cent/litro per le aziende extra large 
(vedi Tab. 1).

Le più recenti innovazioni 
operative  e tecnologiche di-
sponibili e le best practice 

utilizzate dalle aziende del settore 
sono stati alcuni dei temi affron-
tati da autorevoli esponenti nei 
rispettivi ambiti di mercato, sotto 
la regia di Donatella Rampinelli, 
deus ex machine di Dekra, so-
cietà internazionale di 35mila 
dipendenti e una presenza in 50 
Paesi che si occupa di formazione 
e sicurezza veicoli. 
“Forti dell’esperienza maturata 
in Germania e in altri Paesi - 
puntualizza - abbiamo scelto di 
approcciare il mercato italiano 
della formazione professionale 
con una formula nuova, quella 
della collaborazione. Un’esperienza 
formativa a 360° che consenta 
a chi partecipa di mescolare le 
proprie esperienze e contribuire 
allo sviluppo del settore, in un 
percorso di crescita che lo veda 
accompagnato da docenze di alto 
livello e spunti con approccio pra-

tico alle diverse esigenze”.

Cisterne si cisterne no?
Durante il convegno sono stati 
presentati i risultati della ricerca 
OSCAR: Osservatorio sulle Stra-
tegie alternative di rifornimento 
del CARburante, condotta dal 
C-Log (LIUC) che ha affrontato 
un tema molto caro al settore: il 
carburante. La ricerca è partita 
da una semplice considerazione: 
“Recenti stime, mostrano che fatto 
100 il costo del trasporto, circa il 
30% è da attribuirsi all’incidenza 
del carburante, seconda solo al 
costo del personale alla guida degli 
automezzi”. 
La ricerca si è focalizzata sull’a-
nalisi delle diverse modalità di 
gestione dei rifornimenti di carbu-
rante al fine di supportare la scelta 
delle soluzioni più efficienti per le 
imprese di autotrasporto. Attual-
mente le alternative disponibili per 
un’impresa di autotrasporto sono 
sostanzialmente due e in relazione 

alla tipologia di canale utilizzato 
possono essere distinte in:
• Soluzione in-house basata sull’u-

tilizzo di “serbatoi extra-rete” o 
cisterne;

• Soluzione in outsourcing ba-
sata sulla rete di distribuzione 
stradale e sull’utilizzo di carte 
carburante o fuel cards.

In Italia, la prima modalità è mol-
to più radicata rispetto agli altri 
Paesi europei, pertanto la ricerca 
ha deciso di analizzare:
1. da una parte, le determinanti 

che inducono alla scelta di av-
valersi di una cisterna interna 
rispetto alle soluzioni in-rete, 
quali ad esempio le fuel cards 

2. dall’altra, il costo pieno azien-
dale di rifornimento con cisterna 
interna per diverse tipologie di 
aziende di autotrasporto, alla 
luce delle operazioni di manu-
tenzione e delle normative di 
sicurezza.

“La scelta delle cisterne aeree - 
osserva Fabrizio Dallari, Direttore 

Sala affollata al Convegno Dekra “Autotrasporto 4.0” tenutosi a Milano presso l’Auditorium Mercedes Benz con il 
patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e in partnership con Niinivirta, DKV, MDL, Samsung e 
TESISQUARE®. A lato Donatella Rampinelli di Dekra Italia: “mescolare le esperienze è fondamentale”
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 Gian Carlo Lanzetti 

Dekra Italia, con il patrocinio dell’Albo per 
l’autotrasporto professionale, ha organizzato 
un evento dedicato agli scenari evolutivi nel 
settore della logistica e dell’autotrasporto o 
Autotrasporto 4.0. Ecco alcune delle principali 
indicazioni

Autotrasporto 4.0: 
CI SIAMO?

IL CONVEGNO DEKRA

La ricerca OSCAR a cura di C-LOG / LIUC di Castellanza ha coin-
volto in una survey online 255 aziende da tutta Italia, con oltre 
6.000 veicoli per una percorrenza totale di circa 540 milioni di km/
anno a cui corrispondono oltre 100 milioni di litri/anno. Dai dati 
raccolti risulta che circa la metà dei rispondenti (57%) utilizza una 
soluzione in-house, in particolare, il 71% utilizza cisterne aeree, 
inferiori a 9.000 litri, mentre il rimanente 29% usa quelle interrate 
di grandi dimensioni.

OSCAR e le sue fonti
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“Come atteso - conclude Dallari - 
il modello in-house è sicuramente 
vantaggioso nel momento in cui 
crescono le dimensioni aziendali 
e i volumi erogati dalle cisterne, 
in quanto aumentando le dimen-
sioni aziendali e delle cisterne è 
possibile far leva su economie di 
scala e rifornimenti direttamente 
da raffineria”. 
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I nuovi carburanti

Quello dei nuovi carburanti è 
l’argomento sviscerato da Antonio 
Malvestio, Presidente di Freight 
Leaders Council (una libera as-
sociazione di esperti di logistica e 
trasporto), che ha anticipato parte 
dei contenuti del quaderno 25 
edito dalla medesima Associazione 

e dedicato alla Sostenibilità nei 
trasporti e nella logistica.
Il quaderno illustra le varie aree 
dove è possibile un intervento. 
Eccole: 
• motori: il futuro ci porterà 

nuove classi e quindi qualsiasi 
investimento deve tener conto 
dell’obsolescenza della tecnolo-
gia, mai veloce come oggi.

• pneumatici: avere gli pneumatici 
alla giusta pressione è già fonte 
di risparmio di carburante, ma la 
tecnologia ci offre nuove mescole 
e nuovi disegni di battistrada 
che migliorano il rotolamento, 
riducendo i consumi, senza pre-
giudicare l’aderenza.

• aerodinamica: le turbolenza 
generate da un trattore con se-
mirimorchio possono essere ri-
dotte e controllate: bene ha fatto 
l’UE a consentire le appendici 
mobili per il miglioramento 
aerodinamico.

• combustibili: occorre diminuire 
l’uso di combustibili fossili con 
un doppio binario: 

a) passare a combustibili fossili 
meno inquinanti e 

b) migrare a combustibili bio 
come l’LNG (vedi box).

I combustibili bio sono ormai a 
portata di mano, ma devono es-
sere realizzati per i motori attuali. 

Non semplice biodiesel dunque, 
ma HVO, cioè un idrocarburo 
di origine bio cui viene tolta la 
frazione che andrebbe a sporcare 
i motori attuali; la tecnologia 
c’è già e la gran parte dei motori 
attuali di recente generazione può 
essere certificata per l’HVO con 
modifiche minime e non costose. 
Però serve una oculata gestione 
delle risorse agricole. 
“Inoltre – aggiunge Malvestio 
- occorre lavorare sui rifiuti, la 
frazione umida, per un integrale 
avvio alla produzione di bio diesel. 
Anche i sistemi fognari devono es-
sere cambiati per avviare i liquami 
alla produzione di biogas, come 
pure ogni liquame proveniente 
dalle stalle. Dobbiamo compie-
re una rivoluzione in cui tutto 

quanto è rifiuto biologico viene 
convertito in biodiesel e biogas. 
Nessuno può pensare di eliminare 
i combustibili fossili rapidamente, 
ma dobbiamo istallare il circolo 
virtuoso che li farà sostituire da 
quelli bio”.
Malvestio ha anche auspicato l’uso 
di metodi di guida e navigatori 
predittivi: “È ormai dimostrato 
come i camion debbano essere 
guidati meglio e ormai esistono 
molte scuole di guida che insegna-
no come essere più sicuri e come 
consumare meno. 
I navigatori più moderni sono 
anche in grado di gestire motore 
e cambio in funzione dell’anda-
mento altimetrico del percorso. Le 
due cose insieme possono ridurre 
di molto i consumi”.

LNG (Lique�ed Natural Gas) è gas metano allo stato liquido inve-
ce che compresso in bombole. Allo stato liquido deve essere a 
bassa temperatura inferiore a -160° in appositi serbatoi criogenici. 
La tecnologia è semplice ed è facile equipaggiare i camion con 
tali serbatoi.
HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) è invece un bio diesel cui viene 
estratta con un processo chimico la frazione che sporcherebbe 
i motori. È già disponibile in Svezia nei distributori ed è prodotto 
anche da ENI a Marghera.

LNG e HVO Tab 1 - Valore e composizione %  
del TCO medio delle aziende

Fonte: Oscar C-LOG - LIUC
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Il futuro parlerà elettrico?

Non ha dubbi che in futuro sarà 
l’elettrico a caratterizzare anche 
il trasporto merci Paolo Ferraresi, 
Managing Director di Niinivirta 
Transport, anche se adesso si è 
all’anno zero. Il tempo di attesa 
sarà di almeno cinque anni, forse 
anche di più. Ma c’è chi come la 
sua azienda sta facendo esperienza 
su questo fronte e quindi precor-

rendo i tempi.
“Le applicazioni - prevede Ferra-
resi - saranno graduali, iniziando 
dai centri cittadini, tra i più con-
gestionati ed inquinati d’Europa. 
È un dato di fatto che veder cir-
colare un camion, di dimensioni 
e portata adeguate, nell’ambito 
del centro città, mosso esclusiva-
mente (e qui escludo gli ibridi ed 
i bi-modali se non per un periodo 
iniziale di ‘’adeguamento’’ alla 
nuova tecnologia) da un motore 
elettrico, rappresenta una ventata 
di aria buona perché non lo ’sen-
ti’, non lo ’odori’ e …si muove”
In Italia Niinivirta, mentre scri-
viamo, ne ha in attività due, uno 
a Milano dal 2014, ed uno da 
qualche mese a Firenze, gemello 
del primo; si tratta di automezzi 
con massa a terra di 10 tonnellate 
che possono portare nel limite 
degli 8 metri di ingombro un 
carico che varia dai 5,5 ai 6 metri 
lineari di ingombro, e fino a quasi 
5 tonnellate di peso.
L’utilizzo del mezzo elettrico ha, 
al momento, alcune limitazioni, 
tra le quali il contenuto utilizzo 
in kilometri (tra i 180 e 220 con 
una ricarica), la mancanza di sta-

zioni di ricarica rapida dislocate 
nei centri cittadini, e non ultima, 
la questione dei costi elevati di 
acquisto del camion elettrico che 
solo in parte vengono attenuati 
da un minor costo di gestione 
(carburanti & lubrificanti).
Ferraresi considera l’esperienza 
Niinivirta molto positiva, per 
ragioni semplici ed intuitive: 
“Essere i primi a Milano e Firen-
ze, presto anche a Roma (il terzo 
camion è in arrivo dall’Olanda). 
Poi, con il camion elettrico di 
produzione E-Moss olandese ope-
rante in Finlandia da ottobre 
2015, abbiamo anche acquisi-
to consapevolezza su quelli che 
possono essere gli impieghi di 
questa tipologia di automezzi in 
condizioni climatiche veramente 
severe: sotto i -35°”. 
Il camion operativo in Finlandia, 
inoltre, ha percorso mediamente 
180 km al giorno, ad oggi ha una 
percorrenza totale di oltre 10.000 
km; la tecnologia a bordo di que-
sto mezzo utilizza un sistema di 
ultima generazione per la ricarica 
rapida, che avviene, al 50%, in 2 
sole ore, quindi il 100% in sole 
4 ore, allargando il range di ope-
ratività e consentendo, con una 
ricarica rapida a metà percorso, 
di poter effettuare giornalmente, 
il percorso completo tra le due 
principali città finlandesi: Tam-
pere / Helsinki/Tampere. 

Trasporti particolari
Ci sono e ci saranno sempre. Uno 
specialista di trasporti particolari 
è PHSE (170 dipendenti e 140 
mezzi), che si è specializzata nel 
biofarmaceutico in Italia e sta 
cercando di imporsi anche all’e-

stero. “L’azienda - dice Gianluca 
Meneguzzi, Sales & BD Director 
- trasporta sia prodotti biologici 
che farmaceutici in ambito nazio-
nale ed internazionale e per farlo 
si è dotata di mezzi, strumenti e 
magazzini in grado di garantire 
temperature particolari a pro-
dotti così delicati” (dal profondo 
congelamento criogenico alla 
temperatura congelata, dalla tem-
peratura frigo a quella ambiente). 
In aggiunta “siamo in grado di 
tracciare sempre e costantemente 
la temperatura e la posizione di 
qualsiasi prodotto trasportato 
attraverso un software validato, 
creato internamente”. Inoltre 
PHSE consegna quotidianamente 
i farmaci più delicati del mer-
cato agli ospedali italiani con 
un servizio veloce pari ad un 
corriere espresso ma a tempera-
tura controllata senza bisogno di 

utilizzare imballi di polistirolo e 
gellini all’interno: “Siamo l’unica 
azienda sul mercato - puntualizza 
Meneguzzi - in grado di tracciare 
sempre temperature e posizione 
in tempo reale e l’unica ad as-
sicurare il proprio trasportato 
sino a 500.000€ per evento. Una 
garanzia di massima trasparenza 
e serietà. I forti investimenti 
fatti negli anni scorsi permetto-
no all’azienda di essere il vettore 
preferito delle più grandi case 
farmaceutiche italiane”. 
Inoltre l’azienda, unitamente al 
trasporto sangue ed organi svolto 
per conto di alcune ASL italiane, 
sta sviluppando un servizio inno-
vativo in Italia: l’ ”home delive-
ry”. Un incaricato PHSE va a 
domicilio all’orario richiesto a 
consegnare il farmaco previo SMS 
o telefonata per conoscere l’orario 
prediletto dal destinatario. 

Processo TESI TMS

Fonte: Convegno Dekra Italia “Autotrasporto 4.0”

Sintesi del processo elaborato da TESISQUARE in collaborazione con BTicino

Fabrizio Dallari, docente C-LOG e LIUC, con i ricercatori Nicola Torre ed Elisa-
betta Garagiola, impegnati sul progetto OSCAR

Gianluca Meneguzzi ha illustrato 
l’esperienza di un’azienda (PHSE) 
specializzata in trasporti particolari 
(biofarmaceutica) e proiettata anche 
sull’estero

Per Paolo Ferraresi (Niinivirta) anche 
nel trasporto merci il futuro è nelle mo-
torizzazioni elettriche. E c’è chi, come 
la sua azienda, su questo fronte sta 
precorrendo i tempi. “A Milano e Firenze 
l’elettrico Niinivirta è già in strada”

Antonio Malvestio (Freight Leaders 
Council) ha anticipato i contenuti del 
Quaderno 25 edito dall’Associazione e 
dedicato alla Sostenibilità ambientale: 
motori, pneumatici, aerodinamica e 
combustibili le aree di intervento

All’evento Dekra era presente anche TESISQUARE, 
azienda di 250 dipendenti e un fatturato di 23 milioni di 
euro che produce anche software speci�ci per la logi-
stica, in particolare per l’ottimizzazione dei trasporti. “Si 
tratta di soluzioni web-based - precisa Lorenzo Bollani, 
Product Manager - particolarmente adatte alle supply 
chain estese; permettono una gestione collaborativa 
del trasporto grazie alla condivisione di informazioni 
e di processi intraziendali che consentono ad utenti di 
aziende diverse di poter collaborare in tempo reale sulla 
stessa piattaforma. 
Abbiamo realizzato oltre 250 installazioni, tra cui una molto innovativa e di recente implementazione 
per BTicino, che la utilizza per tenere sotto controllo la sua complessa ed estesa rete distributiva che 
contempla 8 siti produttivi, circa 850 fornitori diretti, 4 magazzini e 6.500 punti di consegna”. BTicino 
monitora le sue spedizioni tramite il modulo Tesi TMS Track&Tracing integrato con soluzione TMS per 
la gestione e il controllo dei costi di trasporto. I processi di delivery sono monitorati dall’uscita merce 
presso i plant �no alla consegna a destinazione. Il sistema consente un tracking completo degli stati 
di avanzamento. I diversi attori del processo di consegna (logistica interna, customer service interno, 
trasportatore e autisti) utilizzano la piattaforma di TESISQUARE per condividere informazioni, gestire 
problemi e anomalie di consegna.
Per Giorgio Selvatici, Logistics and Distribution Manager di BTicino, “La scelta dello strumento è stata 
fatta con l’obiettivo, in un’ottica di partnership, sia di offrire ai trasportatori partner non ancora dotati 
di strumenti tecnologici un’opportunità rapida e snella di evoluzione sia di integrare e sintetizzare 
in un’unica control tower anche la tracciabilità e la documentazione che altri trasportatori dotati di 
tecnologie diverse, con i propri strumenti erano già in grado di offrire”.

Trasporti ottimizzati: il caso BTicino

Lorenzo Bollani Giorgio Selvatici
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