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1. Lo scenario economico in Lombardia 

1.1 Introduzione 

La Lombardia è il principale polo italiano di generazione/attrazione di merci. Regione industriale 

per eccellenza, ha sviluppato nel corso degli anni, soprattutto nei centri urbani e in particolare a 

Milano, importanti funzioni legate ai servizi e al terziario avanzato (finanza, consulenza aziendale, 

pubblicità, centri di ricerca, ecc.), diventando una delle aree forti dell’Europa, la parte meridionale 

della cosiddetta Blue Banana
1
, nonché uno dei quattro “motori” dell’economia europea (insieme a 

Catalunya, Rhône-Alpes e Baden-Württemberg). 

L’elevata concentrazione industriale, la notevole densità di popolazione, l’elevato reddito pro-

capite, producono nell’area lombarda un altrettanto elevato tasso di mobilità di persone e merci, sia 

all’interno della Regione stessa, sia con altre Regioni italiane ed europee. 

Inoltre, da un punto di vista geografico, la “Regione logistica lombarda” (che include anche le 

province di Novara e Piacenza) costituisce un nodo critico europeo, crocevia di tre fondamentali 

corridoi transeuropei multimodali che collegheranno, tramite vie di scorrimento veloce su gomma e 

su rotaia, Nord e Sud, Est e Ovest dell’Europa: 

• Corridoio 1: Berlino-Palermo (asse Nord - Sud); 

• Corridoio 5: Lisbona-Kiev (asse Est - Ovest); 

• Corridoio dei due mari: Rotterdam-Genova (asse Nord - Sud). 
 

Figura 1 – I corridoi transeuropei che attraversano la Lombardia 
 

 
Fonte: Ministero dei trasporti e delle infrastrutture 

 

Per comprendere il ruolo della Lombardia nel quadro della logistica italiana è utile avere presente 

alcuni dati socio-economici, senz’altro noti, ma comunque di grande importanza in quanto 

permettono di dimensionare le variabili in gioco, quelle che determinano le dimensioni dei mercati e 

i conseguenti flussi fisici di merci, con i correlati bisogni di servizi di trasporto e logistica. 
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Alcuni sintetici indicatori sono sufficienti per inquadrare il contesto socio-economico lombardo e 

il suo ruolo nazionale: 

• un alto valore aggiunto prodotto (276 Md.€, 21% del totale nazionale); 

• un alto livello di produzione industriale (75 Md.€, 28% del totale nazionale); 

• un basso tasso di disoccupazione (3,4% contro una media nazionale del 6,1%); 

• un elevato grado di apertura dei mercati internazionali (77% contro una media nazionale del 

48%); 

• un consumo medio pro-capite superiore alla media nazionale (circa 16.000 Euro contro 

14.000 Euro). 

La forza economica della Regione poggia, come noto, su un fitto tessuto di circa 800.000 

imprese, di cui 121.000 appartenenti al settore dell’industria in senso stretto (al netto delle 

costruzioni). 

A livello d’industria, i settori maggiormente presenti sono quelli della meccanica (in particolare 

macchine utensili, apparecchi elettrici, ecc.), del tessile e dell’alimentare. La struttura industriale 

della Regione non si differenzia pertanto da quella nazionale, basata come noto sui cosiddetti settori 

tradizionali, quali: il tessile, l’abbigliamento, le calzature, i mobili e la meccanica, cui si aggiungono, 

in Lombardia, la siderurgia, la lavorazione dei metalli, nonché la chimica e la farmaceutica. 

Non diversamente da quanto accade a livello nazionale, l’ossatura del sistema produttivo si basa 

sulla piccola-media impresa (PMI), anche artigiana. 

Limitandoci al settore manifatturiero, emerge che: 

• l’occupazione media per azienda è di circa 4 dipendenti; 

• il 94% delle aziende ha meno di 9 dipendenti; 

• che in questo 94% lavora il 45% degli occupati; 

• che meno dell’1% delle aziende ha più di 50 dipendenti. 

Merita osservare che la dimensione dell’impresa non è ininfluente sul piano delle scelte 

logistiche. E’ noto infatti che l’azienda manifatturiera italiana: 

• è centrata sul prodotto che ne rappresenta la forza, pertanto è più attenta agli aspetti legati 

allo sviluppo, progettazione, produzione che a quelli logistici; 

• di conseguenza opera con due “tipiche” clausole contrattuali negli scambi internazionali 

(Incoterm): (ex works - franco fabbrica) per i prodotti finiti in export, (cost, insurance and 

freight – costo, assicurazione e nolo) per le merci in entrata. 

Modalità di vendita così configurate non favoriscono lo sviluppo logistico delle imprese 

manifatturiere, che tendono a delegare al compratore, piuttosto che al fornitore, l’organizzazione del 

trasporto, nonché la scelta dell’operatore logistico cui affidare l’incarico. 
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E’ anche vero però che data la dimensione media delle aziende è difficile pensare a valide 

alternative rispetto alle scelte fatte dagli imprenditori manifatturieri che si configurano come 

“razionali” date le risorse economiche, finanziarie e umane a disposizione. 

1.2 Le relazioni commerciali e i flussi logistici tra la Lombardia e il Mondo 

La Lombardia è la regione con il maggior volume di interscambio con l’estero, rappresentando da 

sola nel 2007 il 36% delle importazioni italiane e il 28% delle esportazioni, seguita per importanza 

dal Veneto, dall’Emilia Romagna e dal Piemonte.  

Considerando le singole province, quella di Milano rappresenta da sola il 12% circa dell’export 

italiano; le altre due province lombarde per importanza sono Bergamo e Brescia. Ne consegue che la 

competitività delle imprese lombarde è significativamente influenzata dalla facilità con cui hanno 

accesso ai mercati internazionali anche dal punto di vista della mobilità delle merci nelle diverse 

modalità di trasporto (stradale, aerea, intermodale terrestre e marittimo). 

La Lombardia non solo è la regione con il maggior volume di commercio estero nel panorama 

italiano, ma è anche quella con il maggior grado di apertura agli scambi internazionali, inteso come 

rapporto tra la somma del valore delle importazioni e delle esportazioni e il PIL regionale. 

Per dare una misura dell’apertura della Lombardia al commercio estero (77%) basti pensare che 

la seconda regione è il Veneto con un grado di apertura pari al 63%, seguita dall’Emilia Romagna 

con il 54%. 

Con riferimento ai grandi mercati geografici, l’Europa, con la quale la Lombardia realizza più del 

70% degli scambi commerciali, si conferma, sia il principale mercato di sbocco della produzione 

lombarda, sia il suo principale fornitore. 
 

Figura 2 – Ripartizione degli scambi commerciali a valore tra Lombardia e le principali aree geografiche, 2007 
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Fonte: elaborazioni su dati Istat 
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In termini quantitativi, lo scambio con l’estero della Lombardia è stimato dall’Istat in circa 132 

milioni di tonnellate, di cui il 76% rappresentate dalle importazioni. 

La diversa proporzione esistente tra import ed export espressi in valore e in quantità non deve 

stupire: la Lombardia, come più in generale l’Italia, è una regione trasformatrice che importa materie 

prime e semi-lavorati ed esporta prodotti finiti ad alto valore aggiunto, oltre ad essere in assoluto uno 

dei principali mercati di consumo in Europa. 

Le merci in uscita hanno di conseguenza un peso minore, ma un più alto valore unitario rispetto a 

quelle in entrata. 
 

Tabella 1 – Lombardia: import/export in quantità per area geografica (t x 1000). 
 

2006 2007
 import export import % export % 
UE27 35.107 18.259 32.372 31,5 19.176 65,1 
Altri paesi EU 7.860 3.655 25.172 24,5 4.079 13,9 
Africa Nord 9.009 1.057 25.761 25,1 1.281 4,4 
Altri paesi africani 2.610 298 2.400 2,3 425 1,4 
America Nord 1.332 1.082 1.814 1,8 1.325 4,5 
America Centro Sud 1.841 479 1.766 1,7 478 1,6 
Medio Oriente 6.422 979 5.822 5,7 1.070 3,6 
Asia Centrale 3.773 249 3.114 3,0 291 1,0 
Asia Orientale 4.836 1.021 4.394 4,3 1.075 3,7 
Oceania 133 157 93 0,1 238 0,8 
Mondo 72.923 27.236 102.709 100,0 29.437 100,0 

Fonte: Istat 
 

La contiguità territoriale con i principali mercati di sbocco (i paesi europei) ha fatto sì che 

storicamente la modalità maggiormente utilizzata (non considerando le materie prime) fosse quella 

stradale, soprattutto per quanto riguarda le esportazioni (52% su gomma). 

Modesto invece il peso del trasporto ferroviario, sia nel caso dell’import (3,2%), sia dell’export 

(3,8%). Le peculiarità del sistema produttivo italiano rendono la modalità ferroviaria meno favorita 

rispetto a quella stradale, in quanto la domanda di trasporto, soprattutto per distanze medio-piccole, 

impone un sistema flessibile caratteristico del “tutto-strada”. 

Tuttavia in un contesto di riequilibrio modale, in particolare sulle lunghe percorrenze, la modalità 

ferroviaria può giocare un ruolo importante; non a caso è utilizzata dalle imprese lombarde 

soprattutto per il traffico merci internazionale. 

In Lombardia, circa il 44% del traffico ferroviario è costituito da traffici import/export (5,6 

milioni di tonnellate in import e 3,1 milioni in export), mentre il 53% è relativo agli scambi con le 

altre Regioni italiane e solo il 3% riguarda il traffico merci ferroviario infraregionale (746.500 t)
2
. 
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Figura 3 – Ripartizione degli scambi commerciali in quantità tra Lombardia e le principali aree geografiche, 2007 
 

 

Fonte: elaborazioni su dati Istat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazioni su dati Istat 
 

Il sistema portuale dell’alto-tirreno costituisce lo sbocco sul mare più immediato per le Regioni 

del nord-ovest, costituendo un punto nodale per i traffici provenienti dall’Estremo Oriente che 

passando per Suez e Gioia Tauro sono diretti al mercato italiano. 

La Lombardia genera un traffico di merci containerizzate in import e in export stimabile in circa 

1,2 milioni di container/anno, equivalente al 28% del traffico totale nazionale al netto delle doppie 

movimentazioni generate dalle operazioni di transhipment (es. un container in arrivo dal Far East e 

destinato a Milano con transhipment a Gioia Tauro e successivo feederaggio su Genova, viene 

conteggiato nelle statistiche portuali tre volte: 2 a Gioia Tauro, 1 a Genova). 

Nel 2007 dai principali porti liguri sono entrati in Lombardia circa 350.000 container via strada 

(60% da Genova e 40% da La Spezia) e circa 140.000 via ferrovia (48% da Genova e 52% da La 

Spezia). 

Volumi analoghi si registrano in uscita dalla Lombardia, pertanto il volume di import + export 

con i porti liguri sfiora il milione di container anno, di cui il 30% movimentato via ferrovia. I 

rimanenti circa 200.000 container si distribuiscono tra i porti di Ravenna, Livorno, Venezia e 

Trieste. 

Da rilevare che il volume di traffico generato dal sistema economico lombardo costituisce più 

della metà dei volumi complessivi dei due porti che rappresentano la principale porta di accesso 

marittimo al sistema economico lombardo. 

Oltre al flusso marittimo proveniente dai porti nazionali, entrano in Lombardia ulteriori 250.000 

container provenienti dai porti del cosiddetto Northern Range (Anversa, Rotterdam, Brema e 

Amburgo). 
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L’altra modalità utilizzata nei trasporti intercontinentali, ancorché poco rilevante in termini di 

tonnellate trasportate, è quella area. 

Nel complesso il polo aeroportuale lombardo (Malpensa, Linate, Orio al Serio, Brescia) ha 

movimentato nel 2007 quasi 700mila tonnellate di merci, il 70% delle quali transitate da Malpensa. 
 

Tabella 2 – Principali relazioni di Malpensa per traffico merci, 2007 
 

Rank Scalo Cod. Paese Tonnellate 
1 Hong Kong HKG Cina 38.574 
2 Shanghai PVG Cina 34.895 
3 Luxembourg LUX Lussemburgo 34.782 
4 New York J.F.Kennedy JFK Usa 32.672 
5 Tokyo Narita NRT Giappone 29.092 
6 Icheon ICN Corea Del 26.372 
7 Memphis MEM Usa 25.591 
8 Chicago ORD Usa 24.424 
9 Dubai DXB Uae 15.391 

10 Nuova Delhi DEL India 13.400 
11 Miami MIA Usa 12.819 
12 Sao Paulo GRU Brasile 10.831 
13 Mumbai BOM India 10.783 
14 Kualalumpur KUL Malaysia 9.597 
15 London Heathrow LHR Inghilterra 8.583 
  Altri aeroporti (231   143.342 

 Totale traffico   471.147 
 Totale sistema aeroportuale lombardo 647.081 

N.B. sono esclusi il traffico postale e “avio-camionato” 
Fonte: Malpensa Logistica Europa 

 

Gli aeroporti lombardi, nonostante i numerosi punti deboli, sono comunque la principale porta 

d’ingresso (aerea) per le merci in arrivo/partenza dal nostro paese. 

Nel 2007, ad esempio, su un totale nazionale di circa un milione di tonnellate, il 67,7% è 

transitato dagli aeroporti lombardi, con Malpensa collocato in posizione di leadership con 487 mila 

tonnellate (47,6%), seguito da Bergamo con 134 mila tonnellate (13,2%). Da notare il ruolo di hub 

assunto da Brescia Montichiari nell’ambito dei servizi postali nazionali. 

Per quanto riguarda le relazioni nazionali in Italia, oltre il 90% delle merci è trasportato su strada, 

il rimanente viaggia su ferrovia. La rete viaria della Lombardia è interessata, sia dai flussi di traffico 

con origine/destinazione interni alla nazione, sia dai flussi di traffico internazionali che si avvalgono 

dei valichi stradali e ferroviari del Gottardo e del Sempione 

La Lombardia rappresenta da sola il 28% (410 milioni di tonnellate) del traffico su strada italiano 

(1.460 Mil.t), di cui circa un terzo (140 milioni di tonnellate) movimentato in conto proprio e il resto 

(270 milioni) in conto terzi. 

Oltre il 90% del traffico stradale realizzato in conto proprio avviene all’interno dei confini 

regionali; non a caso le percorrenze medie dei trasporti in conto proprio sono di circa 38 km, contro i 

157 km del trasporto in conto terzi. 
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Le quantità in entrata ed uscita con le altre Regioni sono pressoché equivalenti (177 milioni di 

tonnellate) e riguardano in prevalenza quelle confinanti (Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna che da 

sole rappresentano il 66% del totale). 

La modalità ferroviaria è meno favorita rispetto a quella stradale, ma in un contesto di 

riequilibrio modale, soprattutto per quanto riguarda il trasporto merci a lunga percorrenza, può 

giocare un ruolo importante, in particolare con il trasporto intermodale. 

Non a caso in Italia circa il 60% (46 milioni di t) del traffico ferroviario totale (75 milioni di t) è 

realizzato con l’estero, principalmente attraverso i valichi del: 

• Gottardo: 15,6 milioni di t 

• Brennero: 10 milioni di t 

• Sempione: 8,1 milioni di t 

• Frejus: 6 milioni di t 

Sul totale dei trasporti ferroviari la Lombardia pesa per il 25% circa, mentre circa la metà (26 

milioni di t) dei trasporti ferroviari con l’estero ha per origine o destinazione il sistema ferroviario e 

intermodale lombardo. 
 

Figura 4 – Principali scambi merci su ferrovia della regione Lombardia, 2003 
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Fonte:Infrastrutture per lo sviluppo del Nord Ovest, OTI Nord Ovest 
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2. Il quadro infrastrutturale lombardo 

2.1 Introduzione 

In ragione del proprio posizionamento geografico e della forza della sua economia, la Lombardia 

è il crocevia più importante del sistema italiano delle relazioni economiche internazionali (quasi un 

terzo di tutto l’interscambio commerciale italiano con l’estero è generato dalla Lombardia), 

costituendo pertanto uno snodo decisivo per lo sviluppo del Paese. 

In questo quadro un ruolo fondamentale allo sviluppo deve essere svolto dal sistema delle 

infrastrutture, allo stato attuale ancora molto carente, soprattutto per quanto concerne la rete stradale 

e ferroviaria. 

Una concreta prospettiva di inversione di tendenza può essere trovata nella definizione delle 

politiche e degli obiettivi che la Regione Lombardia intende perseguire sul tema delle infrastrutture, 

in pieno accordo con il Ministero competente e in armonia con le comunità locali, coinvolte nella 

realizzazione di nuove opere o nell’ammodernamento di quelle preesistenti.  

Gli obiettivi fondamentali possono essere a grandi linee così sintetizzati: 

→ realizzazione delle infrastrutture viarie e ferroviarie rilevanti sotto il profilo strategico; 

→ sviluppo coordinato del sistema aeroportuale; 

→ incremento dell’intermodalità strada–ferrovia in particolare verso le relazioni internazionali. 

2.2 Il sistema stradale lombardo 

La Lombardia può contare su di una rete viaria principale che supera i 12.000 km, di cui 560 km 

di autostrade, 900 km di strade statali, 11.000 km di strade provinciali, ai quali si aggiungono oltre 

58.000 km di strade comunali (un terzo extraurbano), su cui circolano complessivamente 7 milioni di 

veicoli (16% degli autoveicoli circolanti in Italia). 

Sulle sue strade circolano attualmente 22.900 tonnellate di merci su gomma per ogni km, contro 

una media nazionale di 7.100 tonnellate. 
 

Tabella 3 – Dotazione infrastrutturale delle reti di trasporto, 2005 
 

  Lombardia Italia 
km strade per 10.000 abitanti residenti (2003) 12,7 29,8 
km strade per 100 kmq di superficie (2003) 492,9 572,2 
Parco veicolare per ogni km di strade (2003) 598,4 255,6 
Tasso di motorizzazione (2002) - veicoli per 1.000 abitanti 756,6 730,6 
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Figura 5 – Quadro di sintesi degli interventi sulla viabilità stradale 
 

1. Pedemontana
3. Tang. Est Esterna
6. Polo Fieristico
8. Rho-Monza
9. 3° corsia MI-Meda
12. 4° corsia A4 MI-NO
13. 3° corsia A9
15. 4° corsia A4 MI-BG
16. Boffalora-Malpensa
18. Variante SS11
19. Variante SS341
20. SS33 Sempione
22. Solbiate-Olgiate
24. Monza Cinisello
28. Tang. Sud Bergamo
29. Collegamento LC-BG
30. SS 415 Paullese  

Fonte: Regione Lombardia 
 

 

2.3 Il sistema ferroviario lombardo 

Il sistema ferroviario lombardo fa capo a due società di gestione: RFI del Gruppo Ferrovie dello 

Stato, Ferrovie Nord Milano della Regione Lombardia, per un totale di 1887 km di rete, sulla quale 

circolano ogni giorno 1.770 treni su 36 direttrici, trasportando oltre 500.000 viaggiatori in più di 400 

stazioni. 
 

Tabella 4 – Lombardia: i primi 10 scali ferroviari per traffico merci, 2007 
 

Scalo merci Tonnellate Carri Vocazione
MILANO SMISTAMENTO 2.036.725         77.893       Intermodale
GALLARATE (VA) 1.805.505         51.843       Chimico
MELZO SCALO (MI) 1.339.779         48.502       Siderurgico
MILANO CERTOSA 1.257.656         42.962       Intermodale
SMISTAMENTO SEGRATE 1.252.541         41.628       Intermodale
S.ZENO FOLZANO (BS) 1.172.847         24.214       Intermodale
CAVA TIGOZZI (CR) 995.824            19.035       Intermodale
MANTOVA 864.801            15.525       Chimico
BRESCIA SCALO 783.032            25.706       Siderurgico
LONATO (BS) 637.850            15.590       Siderurgico  

Fonte: elaborazioni su dati Trenitalia 
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Si accennava in precedenza, nell’ambito di una politica di riequilibrio modale, all’importanza del 

trasporto combinato inteso come scambio modale strada-rotaia (TCSR), strada-mare (TCSM) e 

riposizionamento a mezzo di ferrovia dei container scaricati nei terminal portuali, ossia un trasporto 

nel quale la parte maggiore del viaggio è svolto su mezzi diversi da quelli stradali che si limitano alla 

fase cosiddetta di terminalizzazione (dal punto di presa/consegna al terminal ferroviario). 

Il combinato come modalità di trasporto è importante soprattutto nelle relazioni internazionali, in 

particolare per un paese come l’Italia che ha nelle Alpi un significativo ostacolo orografico verso i 

suoi principali mercati di sbocco. 

L’attraversamento delle Alpi pone infatti, come noto, problemi, sia di congestione dei valichi, sia 

di natura ambientale connessi al traffico camionale cui i Governi dei paesi confinanti, Svizzera e 

Austria, hanno risposto con misure fortemente restrittive. 

La possibilità di sviluppare appieno le potenzialità del trasporto intermodale è legata però alla 

presenza sul territorio di terminal ferroviari dedicati, nei quali sia possibile effettuare il trasbordo 

delle UTI dai mezzi stradali a quelli ferroviari. 

Il trasporto strada-rotaia è una parte della catena logistica che può essere scomposta in 

un’ulteriore serie di attività: 

• presa in carico dell’UTI nel terminale di partenza; 

• scarico dagli automezzi e posizionamento su carri ferroviari; 

• trasporto ferroviario; 

• scarico dell’UTI nel terminal di arrivo e riposizionamento su automezzo per la consegna a 

destino. 

In Lombardia sono presenti attualmente 18 terminal intermodali, di cui 6 nelle immediate 

vicinanze del capoluogo. 

Lo sviluppo dei traffici intermodali ha portato alla necessità di potenziare gli impianti esistenti o 

di costruirne di nuovi. 

Un esempio è il nuovo terminal di Busto Arsizio-Gallarate (particolarmente importante per i 

servizi diretti verso la Germania e la Scandinavia), gestito dalla società svizzera Hupac e inaugurato 

nel 2005, la cui capacità è passata dalle precedenti 3,5 milioni di t alle attuali 6 (circa 300.000 mezzi 

pesanti in meno sulla viabilità ordinaria). 

In Lombardia sono presenti inoltre terminal dedicati soprattutto al traffico container 

internazionale, che garantiscono collegamenti regolari con i porti del Nord Europa. Ne sono un 

esempio: Desio per Amburgo, Brescia per Rotterdam, Rogoredo dove viene gestito anche il traffico 

ICF per i porti del Belgio (Anversa, Zeebrugge), per la Spagna e per il Regno Unito. 

Si ricorda infine il terminal di Lentate sul Seveso (MB) da cui parte il nuovo servizio di 

“autostrada viaggiante” diretto al terminal tedesco di Singen, vicino a Friburgo. 
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Figura 6 - Localizzazione degli scali ferroviari e dei terminal intermodali  
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Fonte: elaborazione su dati RFI 
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Tabella 5 – Terminal intermodali e loro caratteristiche tecniche 
 

Nome Terminal 
(Localizzazzione) Gestore Proprietà Dimensione 

(mq)
n. binari - 

lunghezza (m)
Volume

(UTI /anno)
Accessibilità 

autostrada (km)

% casse m., 
container, 

semirimorchi

Segrate (MI) Terminali Italia 
srl RFI 115.000 2 da 350 m.

6 da 600 m. 100.000 5 CM: 65%
CT: 30% SR: 5%

Milano Certosa (MI) Terminali Italia 
srl RFI 15.000 4 

tot. 1.120 m 50.000 1 CM: 70% CT: 5% 
SR: 25%

Milano Smistamento Terminali Italia 
srl RFI 35.000 4

tot 1.880 m 85.000 6 CM: 90%
CT: 5% SR: 5%

Milano Smistamento Ignazio 
Messina & C. RFI 60.000 3 da 350 m. 45.000 7 CT: 100% 

Milano Pioltello SAIMA 
Avandero

SAIMA 
Avandero 50.000 6

tot. 1080 m. 50.000 4 CT: 100% 

Milano Certosa ONT (MI) ONT Magazzini 
Generali S.r.l. ONT 60.000 2 da 350 m 70.000 1 CT: 100% 

Melzo Sogemar (MI) Sogemar S.p.a. Sogemar 145.000
4 da 380 m
1 da 350 m
3 da 280 m

140.000 10 CT: 100% 

Rho Sogemar Terminal 
(MI) Sogemar S.p.a. Sogemar 72.000 2 da 450 m 40.000 2 CT: 100% 

Ambrogio Terminal 
(Gallarate-VA)

Ambrogio 
Trasporti S.p.a. Ambrogio 70.000 3 da 750 m. 40.000 1 CM: 100%

Hupac Terminal (Busto 
Arsizio-VA) Hupac Hupac 242.800

3 da 540 m
2 da 630 m
6 da 730 m

420.000 1
CM: 65%
CT: 20%
SR: 15%

Hupac Terminal 
(Oleggio-NO) Hupac Fidia 62.000 3

tot 3.600 m 42.000 6
CM: 45%
CT: 40%
SR: 15%

LTM Terminal (Lentate 
s/S-MI) LTM S.r.l. LTM 102.500 2 da 450 m 1000 UTI, 7500 

RoLa 2 CT: 50% CM: 40% 
SR:10%

Centro Logistico 
Integrato Milano Nord 

(Desio-MI)
Hupac MDB Magaz. 

Desio Brianza 10.000 2 da 500 m 29.000 5
CM: 55%
CT: 35%
SR: 10%

Novara CIM (NO) Eurogateway CIM 152.000 7 da 600 m
(2 in arrivo) 145.000 1,5

CM: 60%
CT: 30%
SR: 10%

Novara Boschetto (NO) Eurogateway RFI 60.000 3 da 550 m 45.000 3
CM: 60% 
CT: 30% 
SR: 10% 

Piacenza Intermodale 
(PC)

Piacenza 
Intermodale 

S.p.a.

Piacenza 
Intermodale 70.000 4 da 800 m 55.000 0,6 CM: 80% CT: 20% 

NET Terminal Brescia Nord Est 
Terminal RFI 25.000 5

tot. 2.300 m 55.000 2,5 n.d.

Rivalta Terminal Europa 
(Rivalta S.-AL)

Rivalta Scrivia 
S.p.a.

Interporto di 
Rivalta Scrivia 250.000 5

tot. 2500 m 100.000 3 CT: 100% 

FNM Cargo    
(Sacconago-VA)

Ferrovie Nord 
Milano

In fase di 
progettazione 250.000 2 da 600 m

3 da 500 m 80000*

Polo Logistico Integrato 
di Mortara (PV) P.I.MO.srl Interporto di 

Mortara 293.000 3
tot. 1.500 m 75000 *

Montello (BG) Sibem Non ancora 
operativo 300.000 n.d. 80000 *

 
Fonte: elaborazioni C-Log su fonti varie 
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2.4 Il sistema aeroportuale lombardo 

Il sistema aeroportuale lombardo comprende gli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate, 

Bergamo Orio al Serio e Brescia Montichiari, ognuno dei quali si caratterizza per diverse tipologie di 

mercato servito. In particolare l’aeroporto di Malpensa è un hub dedicato al traffico passeggero e 

merci continentale e intercontinentale, Linate al traffico passeggeri nazionale e continentale, Orio al 

Serio ai voli low cost e al traffico merci e postale gestito dai grandi courier (DHL, UPS) e 

Montichiari ai voli low cost. 
 

Tabella 6 - Principali caratteristiche tecniche degli aeroporti Lombardi 
 

Nome Gestore n° 
piste Lungh. Largh. Magaz.merci Note 

   (m) (m) (mq)  

MI-Malpensa SEA 2 3.920 60 70.000 2 piste di rullaggio 

MI-Linate SEA 1 2.442 60 24.550 
1 pista per aviazione 
generale di 640 m x 32 

BG-Orio al 
Serio SACBO 1 3.024 45 8.100 1 pista per aviazione 

generale 
BS-
Montichiari ENAC 1 2.990 45 2.500 nuovo magazzino di 

4.500 m2 
Fonte: enti gestori 

 

L’aeroporto principale, quello di Malpensa, è stato pensato e progettato per svolgere la funzione 

di hub continentale, capace di raccogliere la forte domanda di mobilità aerea (passeggeri e merci) 

proveniente dalle regioni del nord Italia, Lombardia in primo luogo, che tradizionalmente si è rivolta 

ai grandi hub d’oltralpe, Francoforte soprattutto, ma anche Londra, Parigi e Amsterdam. 

Non entrando nel merito delle note vicende che hanno coinvolto l’aeroporto e i suoi complessi 

rapporti con Alitalia, è necessario osservare come la capacità di svolgere tale funzione dipenda da un 

insieme di fattori legati non solo alle caratteristiche tecniche del sedime, ma anche alla qualità delle 

connessioni con il suo hinterland terrestre di riferimento. 

I punti deboli di Malpensa sembrano collocarsi, sia a livello operativo (es. capacità oraria 

inferiore rispetto ai competitor: Malpensa 70 movimenti/ora, Francoforte 120, Parigi CDG 120, 

Londra LHR 85), sia a livello di dimensione dei piazzali in termini di capacità massima di aerei in 

sosta (es. 115 a Malpensa, 187 a Francoforte, 200 a Londra LHR). 

Anche nel caso del traffico cargo, se operiamo un confronto a livello europeo, vedremo come 

Malpensa evidenzi una movimentazione nettamente inferiore, non solo rispetto a quella degli scali 

maggiori, ma anche di quelli minori come Lussemburgo e Colonia. In positivo, lo scalo ha realizzato 

trend di crescita molto interessanti: nel periodo 2000-2007 le merci movimentate sono passate da 

296 mila, a 487 mila tonnellate; un aumento del 64,6% che conferma l’importanza di Malpensa per il 

sistema economico-produttivo lombardo. 
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Tabella 7 - Traffico merci nei principali aeroporti europei 
 

2000 2006 2007  

Aeroporto 
 

x'000 t. x'000 t. x'000 t. var % 
00/07 

1 Francoforte Main DE 1.703,4 2.117,9 2.162,2 26,9 
2 Amsterdam Schiphol NL 1.222,5 1.566,7 1.651,0 35,0 
3 Parigi CDG FR 1.067,0 1.340,4 1.434,8 34,5 
4 Londra Heathrow UK 1.306,8 1.342,6 1.393,2 6,6 
5 Bruxelles BE 687,4 713,5 734,2 6,8 
6 Colonia-Bonn DE 438,3 691,0 709,3 61,8 
7 Lussemburgo LU 500,8 633,7 702,8 40,3 
8 Milano Malpensa IT 295,7 419,1 486,7 64,6 
9 Liegi BE 270,3 323,2 363,7 34,5 

10 Madrid Barajas ES 305,2 344,2 341,6 11,9 

11 
Nottingham East 
Midlands UK 178,8 298,3 318,4 78,1 

12 Monaco DE 148,4 238,1 265,3 78,8 
13 Londra Stansted UK 167,8 241,3 225,3 34,3 
14 Londra Gatwick UK 318,8 219,9 176,6 -44,6 
15 Manchester UK 116,6 150,3 166,1 42,5 
16 Roma FCO IT 153,3 164,8 154,8 1,0 
17 Helsinki Vantaa FI 96,1 123,5 141,3 47,0 
18 Bergamo Orio al Serio IT 98,9 140,6 134,4 35,9 
19 Francoforte Hahn DE 75,0 113,2 111,7 49,0 
20 Lisbona PT 114,6 98,2 92,6 -19,2 

Fonte: Eurostat 
 

2.5 Mappa dei nodi logistici in Lombardia 

Milano e il suo hinterland sono il principale mercato nazionale per i servizi logistici, in virtù della 

dimensione dei consumi e delle attività produttive svolte nel suo bacino. La dimostrazione sta nel 

fatto che circa il 30% del totale nazionale degli spazi in uso agli operatori logistici è localizzato 

nell’area milanese, che soffre ormai di una pressoché totale saturazione delle aree disponibili. 

Completando i risultati del censimento regionale (2002) con gli aggiornamenti forniti dalle 

principali società immobiliari per la logistica, il Centro di ricerca sulla logistica (C-Log) 

dell’Università Carlo Cattaneo-LIUC ha censito 316 magazzini di stoccaggio e distribuzione in 

conto terzi con una superficie coperta complessiva di 5,3 milioni di metri quadri
3
. 

Come ben evidenziato nella mappa successiva, le infrastrutture logistiche tendono ad addensarsi 

intorno alla metropoli lombarda, fulcro dell’intero sistema e ad irradiarsi da essa lungo i principali 

assi viari. 

Da notare, inoltre, come le province di Novara e Piacenza siano parte integrante del sistema 

logistico lombardo, oggetto negli ultimi 5 anni di importanti investimenti da parte di società 

specializzate nell’immobiliare logistico. 

A conferma dell’elevata dinamicità ed evoluzione del settore, oltre i 2/3 degli impianti (sia in 

termini assoluti, sia di superficie coperta) risultano insediati dopo il 1990. Nel periodo dal 1996 al 

2006 il totale edificato è passato da circa 3 milioni di metri quadrati a oltre 7 milioni. 
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Figura 7 – Localizzazione dei magazzini c/terzi nella regione logistica lombarda, 2007 

 

 

 
 

Fonte: C-Log, Centro di Ricerca sulla Logistica – Università Carlo Cattaneo LIUC 
 

Osservando la figura 8 si nota come molti in conto terzi siano localizzati, per la gran parte, in 

prossimità dei terminal intermodali, risultato di un processo non pianificato, ma razionale, di scelte 

insediative effettuate dai singoli operatori logistici. 
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Entro un raggio di 45 km dal centro di Milano si concentra oltre il 90% delle superfici ad uso 

logistico in conto terzi. 

Questa distribuzione ormai cristallizzata vincola con forza la possibilità di sviluppo di nuovi 

terminal intermodali in aree diverse da quelle già presidiate. 
 
 

Figura 8 – Corrispondenza localizzativa tra terminal intermodali e magazzini in conto terzi nell’area vasta Milanese 
 

Magazzini

Terminal intermodali

45
 km

Rete Ferroviaria

Autostrade
 

 
Fonte: C-Log, Centro di Ricerca sulla Logistica – Università Carlo Cattaneo LIUC 
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3. Il sistema dell’offerta di servizi logistici 

3.1 Tassonomia delle imprese di servizi logistici. 

La logistica così come il trasporto è un servizio richiesto dalle aziende che producono o 

commercializzano beni (domanda) e che coinvolge una grande comunità di attori. In primis, i 

fornitori di servizi logistici e di trasporto (offerta), supportati da un florido humus di aziende di 

prodotti e servizi di supporto alla logistica (indotto). Completa l’ecosistema un’articolata rete di 

sistemi di conoscenza (community) che passa attraverso associazioni di categoria, riviste, centri di 

ricerca ed eventi tematici. 

La figura 9 riporta per ciascuna delle 4 categorie di soggetti coinvolti la diversa natura 

prevalente, fermo restando che uno stesso soggetto può svolgere più funzioni all'interno 

dell'ecosistema. Ad esempio, alcune aziende di autotrasporto offrono anche servizi logistici, alcuni 

produttori di mezzi per la logistica di magazzino offrono oltre ai carrelli anche gli scaffali e i 

facchini, alcune associazioni promuovono eventi, corsi, ricerche e pubblicano una loro rivista. 
 

Figura 9 -  L'ecosistema degli attori della logistica  
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Complessivamente si stima che la Regione generi un volume di domanda pari al 30% del totale 

nazionale, sia in termini di flussi generati sia di flussi attratti. 
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Tale valore, ancorché non definito puntualmente, viene confermato da diversi punti di 

osservazione: nelle 9 province
4
 che configurano la cosiddetta “regione urbana milanese” vengono 

annualmente movimentate circa 330 milioni di tonnellate di merce rispetto ad un totale nazionale 

superiore ai 1.400 milioni di tonnellate
5
. 

Dovendo definire la struttura delle imprese che costituiscono l'offerta di servizi logistici e di 

trasporto in Lombardia, è opportuno in primo luogo delinearne le caratteristiche distintive sulla base 

dell’attività prevalente. Si possono infatti distinguere quattro categorie di operatori:  

• autotrasportatori (Ateco 60.24): operatori di trasporto in conto terzi, con veicoli di proprietà, 

che effettuano prevalentemente il servizio di vezione. Tale servizio può essere svolto a carico 

completo (da punto a punto), in distribuzione (da un punto a più destinatari) o come 

groupage, vale a dire consolidando le partite provenienti da più mittenti e indirizzandole a 

destinatari diversi in un altro Paese mediante un servizio di “linea” internazionale. Rientrano 

in questa categoria anche i cosiddetti “padroncini”, imprese individuali che operano per 

conto di società di autotrasporto di maggiori dimensioni o di altri operatori logistici; 

• corrieri (Ateco 64.12): effettuano il trasporto a collettame per il mercato nazionale, 

disponendo in genere di una diffusa rete di filiali (di proprietà o di corrispondenti) in cui 

avvengono le operazioni di consolidamento/smistamento. Si avvalgono di mezzi propri e di 

autotrasportatori, sia per le “linee” di collegamento tra le filiali, sia per i giri di 

raccolta/consegna. In questa categoria rientrano anche gli express courier che operano su 

relazioni nazionali e internazionali, garantendo tempi di consegna estremamente brevi, 

avvalendosi quasi sempre del vettore aereo per i tragitti principali; 

• operatori logistici (Ateco 63.11, 63.12): sono fornitori di servizi logistici integrati ai quali i 

clienti affidano tutta o parte della propria catena logistica. Pertanto devono essere in grado di 

svolgere attività di stoccaggio, allestimento ordini (picking), gestione dell’ordine ed 

eventuali attività accessorie (assistenza clienti, gestione resi, reverse logistics, etc.). Si 

avvalgono di cooperative di facchinaggio e di autotrasportatori per le attività più operative; 

• spedizionieri (Ateco 63.40): svolgono un’attività definita dagli artt. 1737-1741 del Codice 

Civile consistente nel “concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di 

trasporto e compiere le operazioni accessorie (ndr: attività doganali, assicurative, fiscali e 

finanziarie)”. In genere offrono servizi su rotte internazionali, avvalendosi di tutte le 

modalità, anche consolidando i carichi di più clienti. Alcuni spedizionieri internazionali si 

sono evoluti in operatori multimodali (MTO, multimodal transport operator), offrendo un 

servizio di trasporto internazionale door-to-door. A differenza di uno spedizioniere 

tradizionale, l’MTO assume la responsabilità giuridica nei confronti del cliente, cui risponde 

nel caso di danni alle merci o mancate consegne. Spesso effettuano le spedizioni con unità di 

carico intermodali quali i container, le casse mobili e i semirimorchi. 
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La Lombardia, e più precisamente Milano, ospita inoltre la metà delle 28 associazioni nazionali 

delle imprese di trasporto e logistica esistenti in Italia, la cui sede è evidentemente frutto di un 

compromesso tra l’attività di lobbing e orientamento degli indirizzi politici, affidata alla sede 

romana, e l'attività operativa e di aggregazione, tipicamente milanese. 

La conoscenza e la formazione avanzata della logistica è fortemente concentrata nella regione 

logistica lombarda, passando attraverso 5 centri di ricerca di livello internazionale (dal C-log 

dell’Università Cattaneo di Castellanza all’ITL di Piacenza) e ben 18 riviste settoriali con diffusione 

nazionale. 

3.2 Struttura del settore: imprese, unità locali, addetti. 

Nel 2007 le imprese lombarde attive nel settore del trasporto e logistica
6
 erano 21.590, con oltre 

27.000 unità locali per un totale di circa 56.000 addetti che rappresentano rispettivamente il 16,9% 

delle imprese e il 14,7% degli addetti del settore a livello nazionale. 

L’85% delle imprese è impegnato nell’attività di autotrasporto (oltre 18.000), l’8% nella 

movimentazione e magazzinaggio mentre gli spedizionieri e i corrieri espresso rappresentano 

rispettivamente il 4% e il 3% del settore. 
 

Tabella 8 - Imprese e Unità locali (UL) in Lombardia, 2005-2007 
 

2005 2006 2007 
Ateco Attività Imprese UL Imprese UL Imprese UL 
60.24 Autotrasporto 20.537 23.903 19.795 21.870 18.215 20.401 
63.11 Moviment. merci 1.327 2.285 1.228 1.732 1.225 1.762 
63.12 Magazzinaggio 486 3.628 526 2.944 558 2.819 
63.40 Spedizionieri 918 2.019 942 1.552 935 1.553 
64.12 Corrieri espresso 707 816 732 823 657 767 

Lombardia 23.975 32.651 23.223 28.921 21.590 27.302 
Italia 138.883 175.760 133.699 155.932 127.925 145.379 

 
Fonte: elaborazioni su dati Movimprese  

 

La distribuzione per tipo di attività si modifica parzialmente se si prendono in considerazione le 

unità locali: si riduce leggermente il peso dell’autotrasporto (84%) a vantaggio della 

movimentazione (6%), del magazzinaggio (3%) e degli spedizionieri (4%) e dei corrieri (3%). 

Nell’autotrasporto prevalgono, infatti, le imprese di piccole dimensioni con un unica sede mentre 

nelle altre attività considerate sono maggiormente presenti medie e grandi imprese plurilocalizzate. 

Come già illustrato in precedenza la localizzazione delle imprese si concentra nelle principali 

aree urbane, in quelle a maggiore concentrazione industriale e lungo le arterie stradali a loro 

afferenti. 

L’85% delle imprese è concentrato in 6 province: Milano, Monza e Brianza, Brescia, Bergamo, 

Varese e Como. 
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La centralità della provincia di Milano nel sistema logistico lombardo è confermata dalla 

presenza nel suo territorio del 37% delle imprese del settore e il 43% degli addetti (rispettivamente il 

44% e il 50% comprendendo la provincia di Monza e Brianza). L’area milanese ospita inoltre le sedi 

dei principali operatori nazionali e internazionali del settore. 

La distribuzione delle imprese per provincia varia però in relazione al tipo di attività: se a livello 

regionale oltre l’84% delle imprese appartiene al settore dell’autotrasporto, questa percentuale 

supera il 90% in quasi tutte le province, ad eccezione di Monza e Brianza (87,6%) e Milano (73,6%), 

mentre supera il 98% nella provincia di Sondrio. 

Le imprese attive nella movimentazione e magazzinaggio sono concentrate (84%) nelle province 

di Milano, Brescia, Bergamo, Monza e Brianza mentre gli spedizionieri si distribuiscono, per l’88% 

nelle province di Milano, Brescia, Bergamo, Varese e Como; i corrieri espresso hanno sede 

prevalentemente nella provincia di Milano (77%) e, in misura molto minore, Monza e Brianza e 

Varese 

Nelle tabelle seguenti si riportano anche i dati relativi alle province di Novara e Piacenza che 

ricoprono un ruolo crescente a servizio del sistema logistico lombardo grazie all’insediamento delle 

piattaforme dei principali operatori logistici, alla ricerca di aree non congestionate dal traffico che 

ormai affligge l’hinterland milanese, a costi più contenuti e collegate con i principali assi viari e 

ferroviari. 
 

Tabella 9 - Imprese, unità locali e addetti nel settore dei trasporti e della logistica in Lombardia e nelle province di 
Novara e Piacenza, 2006 e 2007 

 
 2006 2007 

Provincia imprese unità locali imprese unità locali % imprese
Bergamo 2.249 2.658 2.155 2.589 1,7
Brescia 2.919 3.312 2.834 3.253 2,2
Como 1.183 1.437 1.150 1.410 0,9
Cremona 851 995 829 971 0,6
Lecco 647 759 619 729 0,5
Lodi 546 731 535 726 0,4
Mantova 1.057 1.183 990 1.123 0,8
Milano 10.744 14.229 8.033 10.781 6,3
Monza e Brianza - - 1.528 2.192 1,2
Pavia 1.164 1.348 1.143 1.334 0,9
Sondrio 458 507 428 480 0,3
Varese 1.405 1.762 1.346 1.714 1,1

Lombardia 23.223 28.921 21.590 27.302 16,9
Novara 686 830 643 798 0,5
Piacenza 1.110 1.490 1.075 1.437 0,8
Italia 133.699 155.932 127.925 150.175 100,0

 
Fonte: elaborazioni su dati Movimprese 
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Figura 10 - Localizzazione comunale delle imprese di autotrasporto (Ateco 60.24), 2007 
 

 
 

 
Fonte: elaborazioni C-Log su dati Movimprese 
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Figura 11 - Localizzazione comunale delle imprese di spedizioni e logistica 
 (Ateco 63.11, 63.12, 63.40, 64.12), 2007 

 
 
 

 
 

 
Fonte: elaborazioni C-Log su dati Movimprese 
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Il quadro si arricchisce prendendo in considerazione la distribuzione delle imprese per classe di 

fatturato e attività prevalente. Se le imprese dell’autotrasporto sono per il 79% posizionate nella 

fascia da 20.000 a 500.000 euro annui, con una maggiore presenza nelle prime due fasce, i corrieri 

espresso si collocano prevalentemente (80%) sino a 200.000 euro, con il 30% nella fascia di fatturato 

fino a 20.000. 

La maggior parte delle imprese dedicate alla movimentazione e al magazzinaggio si colloca 

invece decisamente nella fascia di fatturato dai 100.000 ai 4 milioni di euro, così come gli 

spedizionieri che hanno però un numero consistente di imprese anche nella fascia dai 50.000 ai 

100.000 euro. 

La discriminante vera è costituita dagli investimenti in beni strumentali e dalle competenze 

specifiche necessarie per competere nelle diverse attività del trasporto e della logistica: ci si può 

improvvisare vettori, soprattutto in ambito locale/urbano, non ci si improvvisa operatori logistici o 

spedizionieri.  

L’analisi dei dati relativi alle singole attività rivela però andamenti differenziati:  

• si riduce pesantemente il segmento del trasporto su strada, dopo la sostanziale stabilità del 

periodo 2001-2005; 

• si conferma per tutto il periodo 2001-2007 l’espansione delle attività strettamente logistiche 

(movimentazione e magazzinaggio) e di organizzazione del trasporto (spedizionieri), 

tendenza già evidenziata, a partire dalla seconda metà degli anni ’90; 

• registra un brusco calo, nel 2007, il segmento dei corrieri e corrieri espresso che fino al 2006 

aveva registrato una forte espansione. 

Tutto ciò conferma sostanzialmente la tendenza a livello nazionale che vede, da un lato, la 

progressiva crescita dell’outsourcing delle attività logistiche da parte delle imprese manifatturiere o 

della distribuzione, ancorché in ritardo rispetto al panorama europeo. Dall’altro la crescita degli 

scambi commerciali con i Paesi extraeuropei che richiedono le professionalità e il know how tipici 

degli spedizionieri. 

La riduzione del numero di imprese di servizi corrieristici e espresso, in controtendenza rispetto 

al trend positivo dell’ultimo decennio, favorito dai cambiamenti intervenuti nelle modalità di 

distribuzione/approvvigionamento adottate dalle imprese manifatturiere e commerciali 

(frammentazione delle spedizioni, riduzione dei lotti minimi e dei lead time), è da attribuire 

prevalentemente ai fenomeni di concentrazione in atto nel settore e alla riduzione degli spazi per le 

piccole imprese regionali/locali. 

La drastica riduzione del numero di imprese di autotrasporto nel biennio 2005-2007  ha diverse 

cause concorrenti: 

• il lento processo di modernizzazione del settore e di selezione/aggregazione di piccole realtà 

monoveicolari; 
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• l’uscita dal settore di numerose micro imprese (in particolare padroncini) penalizzate dalle 

nuove normative (sicurezza stradale, tempi di guida/riposo, obbligo del Certificato europeo 

di qualificazione professionale, ecc.), dall’aumento dei costi operativi (carburante in primis), 

dalla difficoltà ad evolvere verso forme organizzative più evolute e dal mancato ricambio 

generazionale; 

• i processi di concentrazione, razionalizzazione e/o semplificazione organizzativa attuati dalle 

medie imprese del settore; 

• il progressivo spostamento delle sedi operative delle imprese di trasporto e logistica dalla 

provincia di Milano a quelle limitrofe comprese nella “regione urbana milanese” 

3.3 Chi sono le imprese lombarde di logistica e trasporti 

Delle circa 20.000 imprese presenti in Lombardia, 322 (di cui 200 in provincia di Milano) 

controllano oltre 1300 unità locali diffuse a livello nazionale. 

In particolare Milano è storicamente il luogo privilegiato per l’insediamento dei grandi gruppi del 

trasporto e della logistica, sia per l’elevata concentrazione di attività manifatturiere e di servizi, sia 

per la posizione strategica nella rete di comunicazioni nazionali e internazionali e per i volumi di 

merci movimentati a servizio dell’area metropolitana. 

Una conferma viene dalla ricerca annuale effettuata dal Centro Studi Confetra sui bilanci degli 

operatori del settore che prende in considerazione, per ogni categoria di operatore del trasporto, le 

imprese il cui costo del lavoro supera il milione di euro. 

Su un totale di 756 imprese/gruppi, il 28% ha sede in Lombardia e il 17% (130 imprese/gruppi) 

ha sede a Milano e provincia, con percentuali maggiori per operatori logistici (28%), spedizionieri e 

MTO (37%) e corrieri espresso. A Milano hanno sede tre tra i principali operatori internazionali del 

trasporto espresso operanti sul mercato italiano: DHL, UPS e FedEx. 

Le imprese lombarde rappresentano inoltre il 31% degli addetti, il 37% del fatturato e il 32% del 

valore aggiunto del campione Confetra che comprende tutti i principali operatori del settore. 

Va inoltre rilevato che sul territorio lombardo, e in particolare nell’area milanese, sono attive le 

sedi operative di tutti i principali gruppi logistici nazionali e internazionali localizzati in altre 

province, dato non rilevabile dalle statistiche disponibili, ma significativo sia in termini numerici, sia 

dal punto di vista qualitativo (tabella 12). 
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Tabella 10 - Imprese con costo del lavoro superiore a 1 milione di euro, 2005 
 

Provincia Autotrasporto Corrieri Op. logistici Spedizionieri Totale % 

Bergamo 26 1 1 3 31 4,1 
Brescia 5 1 1 2 9 1,2 
Como 4 - 1 5 10 1,3 
Cremona 1 - - - 1 0,1 
Lecco 3 1 3 1 8 1,1 
Lodi 5 - 2 - 7 0,9 
Milano 34 8 25 63 130 17,2 
Mantova 7 - 1 - 8 1,1 
Pavia 4 - - - 4 0,5 
Sondrio - 1 1 - 2 0,3 
Varese 3 1 1 1 6 0,8 
Lombardia 92 13 36 75 216 28,6 
Novara 4 - 1 - 5 0,7 
Piacenza 9 - 1 1 11 1,5 
Italia 456 40 89 171 756 100,0 

Fonte: elaborazioni su dati Centro Studi Confetra  
 
 

Tabella 11 - Addetti, fatturato e valore aggiunto delle imprese con un costo del lavoro superiore a 1 milione di euro, 
2005  

 

 Imprese Addetti Fatturato Valore aggiunto 

Sede N. % N. % mln. euro % mln. euro %
Bergamo 31 4,1 2.642 2,9 478 2,0 120 2,5 
Brescia 9 1,2 513 0,6 133 0,6 33 0,7 
Como 10 1,3 578 0,6 175 0,7 33 0,7 
Cremona 1 0,1 35 0,0 6 0,0 1 0,0 
Lecco 8 1,1 483 0,5 79 0,3 24 0,5 
Lodi 7 0,9 414 0,5 114 0,5 23 0,5 
Milano 130 17,2 21.301 23,6 7.526 31,8 1.155 24,4 
Pavia 4 0,5 156 0,2 22 0,1 7 0,2 
Sondrio 2 0,3 98 0,1 16 0,1 4 0,1 
Varese 6 0,8 412 0,5 79 0,3 23 0,5 
Lombardia 216 28,6 27.683 30,7 8.838 37,3 1.495 31,6 
Novara 5 0,7 294 0,3 43 0,2 14 0,3 
Piacenza 11 1,5 789 0,9 220 0,9 34 0,7 
Italia  756 100,0 90.249 100,0 23.693 100,0 4.737 100,0 

Fonte: elaborazioni su dati Centro Studi Confetra 
 

Delle 216 imprese con sede in Lombardia, 36 fanno capo a gruppi internazionali che vi hanno 

stabilito l’headquarter per il territorio italiano: tra i primi 25 operatori per dimensioni e fatturato, 

ben 16 sono filiali di global player logistici che hanno conquistato la leadership del mercato italiano 

ampliando progressivamente gli ambiti di attività attraverso l’acquisizione di importanti imprese 

specializzate (es. Saima Avandero, MIT, Ascoli, Tecnologistica ecc.). 

Osservando le prime 30 imprese lombarde del settore emerge inoltre un altro dato significativo: 

sono impegnate nelle attività a maggiore valore aggiunto (spedizionieri, corrieri espresso, operatori 

logistici), mentre sono scarsamente rappresentate le imprese di autotrasporto. Ciò da un lato 
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conferma il ruolo direzionale che ha assunto la logistica lombarda, dall’altro riflette l’evoluzione 

della domanda generata dai grandi agglomerati urbani e in particolare dall’espansione delle grandi 

superfici commerciali orientate verso servizi di logistica integrata. 
 

Tabella 12 - I principali operatori della logistica e trasporti con sede in Lombardia, 2006 
 

Impresa / gruppo 
Nazionalità 
gruppo di 
controllo 

Prov Fatturato 
(Mln. €) Addetti Attività 

prevalente 

1 DHL Express DE MI 852 3.189 corriere espresso 

2 Saima Avandero (ABX) BE MI 676 1.357 spedizioniere 

3 DHL Global Forwarding Italy DE MI 480 651 spedizioniere 

4 CEVA Logistics Italia UK MI 406 1.396 operatore logistico 

5 Geodis Zust Ambrosetti  FR MI 375 807 spedizioniere 

6 Schenker Italiana DE MI 358 841 spedizioniere 

7 Ups (United Parcel Service) US MI 356 1.071 corriere espresso 

8 Kuehne & Nagel DE/CH MI 315 960 spedizioniere 

9 Panalpina Trasporti Mondiali CH MI 265 232 spedizioniere 

10 DHL Exel Supply Chain DE MI 265 729 operatore logistico 

11 Jas (Jet Air Service) IT MI 231 511 spedizioniere 

12 Cemat IT MI 199 270 operatore 
bi t

13 Gefco Italia FR MI 173 218 spedizioniere 

14 GLS Italia UK MI 172 n.d. corriere espresso 

15 Bertani Trasporti IT MN 127 513 logistica auto e 
t

16 Sifte Berti  IT MI 125 221 spedizioniere 

17 Italtrans IT BG 107 450 operatore logistico 

18 S.I.T.T.A.M. UK MI 102 264 spedizioniere 

19 DSV Road DK MI 92 198 spedizioniere 

20 Arco Spedizioni IT MB 80 250 corriere 

21 Norbert Dentressangle  FR MI 77 226 operatore logistica 

22 Italcontainer IT MI 64 71 operatore 
bi t

23 SILO Sistemi Integrati Logistica IT PV 59 33 operatore logistica 

24 Agility Logistics KW MI 56 132 spedizioniere 

25 Sogema DE MI 50 119 operatore logistico 

26 Marcevaggi IT MI 44 n.d. autotrasportatore 

27 Bertola Servizi Logistici IT PV 41 67 operatore logistico 

28 Log Service Europe IT PV 40 48 operatore logistico 

29 Fiege Logistics Italia  DE MI 38 144 operatore logistico 

30 NYK Logistics Italy JP MI 29 84 operatore logistico 

 
Fonte: elaborazioni su bilanci aziendali 
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4. Conclusioni 

Due sono gli aspetti che più caratterizzano il mercato lombardo della logistica rispetto a quelli 

delle principali city region europee: il basso livello di terziarizzazione da parte dell’industria e il 

“nanismo” industriale della logistica italiana. Si tratta di aspetti strettamente intrecciati e che si 

rafforzano a vicenda. 

Se si escludono le attività di mero trasporto, in Italia si terziarizza una quota marginale delle 

attività logistiche (tra il 15 e il 20%), contro il 39% in Gran Bretagna, il 30% in Francia, il 27% in 

Germania. Risultano, invece, terziarizzate al 95% le attività di trasporto ovvero le attività a minor 

valore aggiunto, mentre la “fascia alta” dei servizi logistici stenta a decollare; ciò dipende tanto da 

carenze della domanda quanto dell’offerta, a loro volta influenzate dalla particolare struttura 

dell’industria manifatturiera e della distribuzione commerciale. 

Le piccole imprese, infatti, esprimono una domanda di logistica guidata prevalentemente 

dall’esigenza di minimizzare i costi, piuttosto che da quella di migliorare la qualità complessiva del 

processo. Sono tuttora molto diffuse le clausole di vendita “franco fabbrica” e di acquisto “franco 

destino”, che naturalmente esprimono una scarsa propensione a esercitare il controllo sui flussi di 

merci in uscita e in entrata. La conseguenza di ciò è, tra l’altro, che le esportazioni e le importazioni 

delle PMI sono prevalentemente gestite dagli operatori logistici dei partner commerciali esteri. 

D’altra parte, se la domanda è sottosviluppata, anche l’offerta di logistica è molto carente, con 

una larga diffusione di aziende di dimensione piccola e piccolissima. 

Gran parte degli operatori sono semplici autotrasportatori o “padroncini”, con bassi livelli di 

integrazione sia orizzontale che verticale. Spesso tali operatori hanno un raggio d’azione che non va 

oltre alcune aree regionali e non sono dotati delle attrezzature ICT necessarie a gestire processi 

logistici appena più complessi del mero trasporto.  

I grandi operatori stranieri distanziano di gran lunga quelli nazionali nelle quote del mercato 

logistico italiano e anzi, negli anni recenti, hanno fatto shopping di aziende italiane.  

La perdita di terreno da parte delle imprese lombarde e, più in generale, italiane di trasporto e 

logistica è il risultato di una carenza, ormai storica, di competitività. Sono pochi gli operatori 

nazionali di dimensioni sufficienti a superare il ruolo di semplici sub-fornitori e accedere ai segmenti 

più redditizi del mercato. 

È anche vero che gli autotrasportatori lombardi sono gravati da costi superiori rispetto ai loro 

concorrenti esteri (es. pedaggi più elevati, accise sul carburante, costi indiretti della maggiore 

congestione stradale, altri costi impropri), ma sul settore pesa largamente l’eccesso di offerta e 

l’inefficienza produttiva. 

Il sistema Italia ha goduto nel passato di una proverbiale flessibilità grazie alle circa 120.000 ditte 

(per lo più monoveicolari) che secondo i dati dell’Albo Nazionale dell’Autotrasporto rappresentano 

l’universo del trasporto in conto terzi. 
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Oggi tuttavia la gestione corretta della supply chain costituisce un fattore decisivo di 

competitività, pertanto questo tipo di approccio non è più efficace. 

Questa situazione di debolezza e sottocapitalizzazione dell’autotrasporto nazionale è anche il 

risultato di una politica di regolamentazione del settore per lungo tempo difforme rispetto agli 

orientamenti comunitari. 

A livello di policy la pubblica amministrazione (ed in particolare la Regione) dovrebbe 

promuovere e sostenere iniziative che vadano oltre gli aspetti puramente infrastrutturali, come sino 

ad oggi si è fatto, per affrontare argomentazioni più legate alle modalità organizzative e ai servizi 

offerti dalle imprese logistiche. 

Tuttavia è necessario fare i conti, da un lato, con la limitata possibilità d’azione del governo 

regionale, le cui iniziative difficilmente potranno conseguire risultati significativi se non ricondotte 

ad una attenta ricerca di coerenza con le politiche di livello superiore; dall’altro, con la scarsa 

incisività di una condotta pubblica solitamente centrata sugli interventi di carattere infrastrutturale. 

Pertanto, la gamma dei possibili interventi e delle relative modalità di attuazione finalizzati ad 

una razionalizzazione dei flussi di traffico delle merci nella regione urbana milanese, richiede 

indispensabili interventi di adeguamento e potenziamento delle infrastrutture, sia sui singoli assi 

(strade, linee ferroviarie, ecc.), sia sui nodi della rete (terminal intermodali, piattaforme logistiche), 

necessari per rafforzare ed ottimizzare il sistema della logistica e del trasporto delle merci, anche in 

vista della prossima Expo 2015. 

Complementari agli interventi infrastrutturali, ce ne sono altri però più mirati al miglioramento 

qualitativo dei servizi di trasporto e della logistica, ad esempio con incentivi ad enti ed aziende 

affinché assumano provvedimenti organizzativo-gestionali finalizzati al raggiungimento di 

“comportamenti “virtuosi”. 

È altresì importante, ai fini di una crescita qualitativa del settore della logistica, pensare ad 

iniziative di comunicazione e promozione per facilitare l’incontro da domanda e offerta, attività 

svolta generalmente attraverso strumenti quali le agenzie. 

E se il sistema rimane immobile, se non raggiunge in tutte le sue componenti, in tutti gli attori 

diretti e indiretti della supply chain, gli standard più avanzati, applicando le “pratiche migliori”, la 

Lombardia, come del resto l’Italia, non sarà mai quella “piattaforma logistica al servizio 

dell’Europa”, ponte tra il Mediterraneo e l’Europa centrale, di cui tanto si parla. 
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Note 

 
1
 La Blue Banana, così definita nel 1989 dalla francese Datar, rappresenta una macro regione che si 

estende da Londra a Milano lungo l’asse del Reno che comprende alcune delle regioni più ricche e ad 
alta specializzazione tecnologica e industriale del mondo. 

2
 Fonte: Trenitalia, periodo gennaio-dicembre 2007. 

3
 Fonte: Centro di ricerca sulla Logistica (C-Log), Università Carlo Cattaneo-LIUC. 

4
 Regione urbana milanese: Milano, Lodi, Piacenza, Pavia, Novara, Varese, Lecco, Como, Bergamo 

5
 Fonte: Conto Nazionale dei Trasporti, Istat 2005 

6
 Sono esclusi: i trasporti marittimi (Ateco 61), ferroviari (Ateco 60.10) ed aerei (Ateco 62), per i quali non è 

possibile scorporare la componente passeggeri. 


