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Carlo Sangalli
Presidente Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi

PRESENTAZIO
NE

Per l’economia di un territorio, il sistema della logistica rappresenta 
ciò che l’apparato circolatorio costituisce per un organismo, ossia 
quel reticolo indispensabile a garantire la distribuzione delle risorse 
necessarie al suo funzionamento. Rispetto a questa delicata e fon-
damentale funzione, Milano e la sua regione logistica – in ossequio 
alla tradizionale vocazione che la vuole ‘terra di mezzo’, Medio-lanum 
– ricoprono il ruolo di principale hub italiano, da cui transitano ogni 
anno merci per un valore di 140 miliardi di euro (pari al 16% del totale 
nazionale) e oltre 35 milioni di persone. 
Nell’epoca in cui le catene del valore si articolano sempre più spesso 
su scala planetaria, la capacità di essere un nodo di questa enorme 

-
terminare il grado di competitività di un sistema economico e le sue 
possibilità di sviluppo nel panorama internazionale. Poter contare su 

-
gere ed essere raggiunti da tutti, mettendo in relazione il locale con 
il globale, rappresenta un asset fondamentale per poter competere 
nella rete delle grandi aree metropolitane europee.  
In questo senso, accanto a un’imprescindibile dotazione di infrastrut-
ture materiali occorre un tessuto di imprese capaci di muoversi in 
modo complementare e sinergico: in pochi comparti quanto in quello 

-
tazione plastica in un apparato di servizio al sistema delle imprese, 
che assicura tanto l’approvvigionamento di materie prime all’indu-

così da collante tra la sfera della produzione e l’universo del consumo. 
Un segmento dalla natura squisitamente ‘connettiva’, dunque, che è 
capace però di creare valore anche di per sé, forte di un’ossatura di 
circa 1.300 aziende che generano un fatturato di oltre 22 miliardi di 
euro e un bacino occupazionale di 95mila posti di lavoro. 

-
ci anni di distanza dal precedente Network Milano, intende porre a 
confronto la regione logistica milanese con altri quattro territori con 

merci che più in generale nella partita per la leadership economica 

metodologico dal team di ricerca dell’università LIUC Carlo Cattaneo,  
in grado di mettere in risalto i punti di forza e gli elementi di debolezza 
che il nostro territorio vanta e sconta nel parallelo con le altre piatta-
forme logistiche continentali.  5
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Ne deriva un’interessante chiave di lettura, fatta di luci e di ombre, che 
contribuisce a posizionare Milano e la sua vasta regione urbana nel 
più ampio contesto europeo. 
Lungi dall’essere esclusivamente un esercizio accademico, lo studio 

-
versi policy makers, chiamati al delicato compito di progettare e de-

competitività dell’intero tessuto produttivo. 
I versanti sui cui si gioca questa partita sono molteplici, e toccano i 
temi della digital transformation -
bientale dei trasporti, senza dimenticare le possibili ripercussioni sulla 
tenuta dei livelli occupazionali a fronte di un ricorso sempre più este-
so all’automazione.  

-
lecita tutti noi – istituzioni, realtà associative, centri di formazione, im-
prese – e che non possiamo permetterci di fallire.



INTRO
DUZIO

NE

La Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, nell’ambito 
delle proprie politiche volte ad incrementare la competitività dei ter-
ritori attraverso l’analisi e la conoscenza delle principali dinamiche 
che interessano i sistemi economici locali, ha sviluppato uno studio 
in collaborazione con il Centro sulla Logistica e il Supply Chain Ma-
nagement della LIUC Università Cattaneo sulla cosiddetta “Regione 
Logistica Milanese , nalizzato a descrivere la struttura e le condizioni 
di contesto di un polo che rappresenta il principale hub italiano, oltre 
che un asset propedeutico allo sviluppo dell’intera regione urbana.
In particolare, la ricerca – svolta in collaborazione con l’associazio-
ne di categoria ALSEA anche attraverso il coinvolgimento di manager 
e professionisti del settore nell’Advisory Board –  ha come obiettivo 
quello di porre a confronto la realtà dell’area milanese con altri clu-
sters logistici regionali europei, al ne di individuare potenziali fattori 
di criticità e ostacolo che penalizzano il nostro territorio nel panorama 
continentale. 
Partendo dall’identi cazione dell’attuale posizionamento delle diverse 
piattaforme logistiche internazionali e dalla valutazione delle differen-
ze esistenti attraverso un set di indicatori di performance, l’indagine 
ha esplorato diversi ambiti (economici, infrastrutturali, di accessibilità 
e connettività) all’origine del de cit di competitività che attualmente 
interessa Milano, in modo da rendere disponibile uno strumento utile 
a orientare le future politiche in tema di sviluppo territoriale.
Lo studio ha rappresentato l’occasione anche per aggiornare la 
mappa del “sistema logistico” lombardo e i relativi indicatori di per-
formance logistica sviluppati nella ricerca “Misurazione e rappre-
sentazione dei ussi logistici milanesi” realizzata nel 2009.1 In questo 
modo è stato possibile seguire l’evoluzione temporale di un settore di 
primaria importanza, sia per la sua autonoma capacità di creazione 
di ricchezza per il territorio milanese, sia per il ruolo che svolge nel 
garantire competitività sui mercati internazionali al sistema manifat-
turiero lombardo.
Solo seguendo le dinamiche dell’organizzazione delle catene logisti-
che e indagando le relative evoluzioni nel tempo è possibile de nire 
ed articolare adeguate politiche economiche e infrastrutturali per il 
territorio e le sue imprese.
Si ringraziano per la cortese disponibilità e la fattiva collaborazione i 
componenti dell’Advisory Board: Andrea Agresti, Vittorio Biondi, Pier-

1 S. Curi, F. Dallari, Network Milano, Bruno Mondadori, Milano, 2010. 7
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giorgio Borgogelli, Simonpaolo Buongiardino, Andrea Cappa, Carlo 
De Ruvo, Fabrizio Fanelli, Antonello Fontanili, Christian Giacomin, Gior-
gio Grassi, Massimo Marzullo, Bruno Pisano, Yuri Poggi, Edoardo Pozzi, 
Claudio Riva, Sergio Enrico Rossi, Francesco Russo, Piero Solcà.



FIGURA 1.1
La RLM, i suoi 

gateway, 2019
Fonte: LIUC Università 
Cattaneo
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1.1 La Regione Logistica Milanese
Come noto, la Lombardia è stata de nita come uno dei “quattro mo-
tori dell’Europa” insieme alla Catalogna, al Baden-W rttemberg e alla 
regione del Rodano-Alpi. ltre a ci  Milano, insieme a Londra, Parigi, 
Amburgo, Francoforte e Monaco di Baviera, è una delle sei capitali 
economiche europee. 
L’importanza di quest’area, legata alla sua tradizione manifatturiera, il 
cui peso sul PIL si colloca sul 18 , si è allargata nel tempo a vari settori 
del terziario, come quelli della nanza, delle assicurazioni, delle co-
municazioni e in prospettiva, alla luce dei recenti investimenti, della 
ricerca scienti ca.
Dal punto di vista logistico, la Lombardia è il centro di un’area de ni-
ta come Regione Logistica Milanese (RLM) che comprende, oltre alla 
Lombardia, le province di Novara in Piemonte e di Piacenza in Emi-
lia-Romagna, e ha come città di riferimento Milano.
La super cie complessiva della RLM è di 27.770 kmq, con una popola-
zione di 10,7 milioni di abitanti e una densità di 385 abitanti kmq, con 
punte che superano i 2mila abitanti kmq nella provincia di Monza e 
Brianza e in quella di Milano ( gura 1.1).
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Il PIL a prezzi correnti, nel 2017 (ultimo dato disponibile delle statistiche 
a livello regionale di Eurostat), è stato di 403.375 milioni di euro, con un 
PIL pro-capite di 37.700 euro, superiore sia a quello pro-capite italia-
no (28.690 euro) sia a quello europeo (30.070 euro). Espresso in unità 
monetarie standard, il PIL pro-capite della RLM è pari a 38.500 euro PPS 
(purchasing power standard1), contro i 28.900 dell’Italia e i 30.900 della 
media europea.
Un’altra delle caratteristiche della RLM è quella di essere un’area 
proiettata sui mercati internazionali con una decisa vocazione agli 
scambi con l’estero, come testimonia il suo grado di apertura al com-
mercio internazionale (rapporto tra import e port e PIL) che raggiun-
ge il 67 . Tale valore è in linea con quanto rilevato nella prima ricerca 
sulla Logistica nella RLM, condotta nel 2009 per la CCIAA di Milano, in 
cui risultava un grado di apertura internazionale del 69 ,2 con un’inci-
denza del commercio estero lombardo su quello nazionale superiore 
al 30  (sia per l’import che per l’e port). 
Ci  dimostra la centralità della RLM per il sistema degli scambi inter-
nazionali e, di conseguenza, il ruolo di control tower dei ussi logistici, 
testimoniato dalla presenza sul territorio lombardo delle sedi delle pi  
importanti imprese del settore (cfr. paragrafo 1.3)

Indicatori
Super cie kmq 27.770 
Abitanti migliaia 10.684
Densità della popolazione abitanti kmq 385
PIL a prezzi correnti mln euro 403.375
PIL pro-capite euro PPS 38.500
Import  E port mln euro 271.977
Grado di apertura al commercio internazionale 67
Produzione Industriale  PIL regionale 18

1   Con PPS (purchasing power standard) s’intende un indicatore che 
esprime il potere di acquisto reale dei consumatori di ogni singolo 
Paese. Di fatto, una sorta di moneta artificiale basata sulla teoria 
del prezzo unico, ossia sull’ipotesi che in Paesi diversi, un certo bene 
deve avere lo stesso prezzo, se espresso in un’identica valuta. È 
utilizzata nei confronti internazionali tra Paesi, per sterilizzare le 
dinamiche locali e l’andamento dei tassi di cambio delle monete.

2 S. Curi, F. Dallari, Network Milano: morfologia dei flussi logistici 
internazionali, Bruno Mondadori, Milano, 2010.
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1.2 La dotazione infrastrutturale per la logistica
Le infrastrutture materiali di rete e di nodo (strade, autostrade, ferro-
vie, interporti, terminal ferroviari, aeroporti e porti), unite alle aziende e 
alle risorse umane a esse dedicate, rappresentano una delle condi-
zioni principali per favorire la crescita socio-economica e produttiva 
di un territorio.
Il grado di accessibilità di quest’ultimo tende a essere infatti garantito 
dalla possibilità, per merci e persone, di raggiungere i diversi luoghi di 
origine destino in tempi e costi ragionevoli, con un adeguato livello 
di sicurezza e riducendo al minimo le cosiddette esternalità negative 
(generalmente misurate dall’inquinamento atmosferico e acustico, 
grado di congestione, tasso di incidentalità ecc.).

RLM

Dotazione infrastrutturale autostradale km 703

Dotazione infrastrutturale ferroviaria
(doppio binario)

km 857

Super cie totale dei magazzini conto terzi mln mq 8,9

Capacità in UTI anno dei terminal intermodali UTI anno 1.953.500

Merci movimentate su strada3 mln t anno 280

Merci movimentate nei porti del cluster4 TEU anno 4.376.043

Merci movimentate negli aeroporti del cluster5 t anno 731.168

La dotazione stradale
La Lombardia pu  contare su un’articolata rete stradale, composta da:

• 703 km di autostrade, 10,1  del totale nazionale, pari a 6.943 km (2,9 
km ogni 100 kmq)

• 942 km di strade statali, 3,1  del totale nazionale, pari a 22.399 km 
(3,9 km ogni 100 kmq)

• 10.398 km di strade regionali e provinciali, 7,3  del totale nazionale, 
pari a 142.139 km (43,6 km ogni 100 kmq).

3 Comprensivo dei volumi di traffico interni alla Regione e degli 
scambi verso altre Regioni e l’estero.

4 Totale delle merci movimentate nei porti di Genova, La Spezia, 
Savona e Ravenna. 

5 Totale delle merci e posta movimentate negli aeroporti di M P, BGY, 
VBS
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Fonte: carte Michelin
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Negli ultimi anni, i principali interventi hanno riguardato la realizzazione 
della Tangenziale Est Esterna di Milano (TEEM), la BreBeMi e la Pedemon-
tana (ancora da completare). Attualmente, oltre a numerose opere di 
miglioramento a dimensione locale (svincoli, viabilità di accesso ecc.), 
sono in corso di realizzazione, o in fase progettuale, interventi di pi  am-
pio respiro, come il potenziamento della Magenta-Abbiategrasso-Vi-
gevano-tangenziale vest di Milano, il potenziamento della Cassanese 
e della Rivoltana, la realizzazione della quinta corsia della A8 (Milano 
Laghi)  e della terza corsia della A9 (Milano-Ponte Chiasso), nel quadro 
del miglioramento della viabilità verso Lugano e il Gottardo.
Rispetto al 2009, anno della prima rilevazione, il sistema autostradale è 
passato da 560 km agli attuali 703 km. uesto, unitamente all’insieme 
di altri interventi sulla rete viabilistica regionale, ha migliorato l’accessi-
bilità logistica della RLM, come evidenziato da alcune simulazioni realiz-
zate avvalendosi delle funzionalità previste da Google Maps.
Il potenziamento infrastrutturale ha portato a signi cativi miglioramenti 
della viabilità, riducendo i tempi di viaggio percorso con automezzi con 
massa a pieno carico superiore alle 26 tonnellate (come i bilici). A titolo 
di esempio, sono state scelte due coppie di nodi che rappresentano 
siti “logisticamente” importanti e per ciascuna di queste coppie è sta-
to calcolato il tempo medio di percorrenza dall’origine a destinazione 
prima e dopo la costruzione della nuova tratta. I nodi selezionati sono: 
Lodi, la cui provincia ha registrato negli ultimi 10 anni importanti tassi di 
crescita di immobili a uso logistico  Melzo (MI), sede di un importante 
terminal intermodale  Segrate (MI), localizzazione storica degli spedi-
zionieri aerei  Montichiari (BS), in virt  dell’aeroporto e della nuova via di 
connessione rappresentata dal completamento della BreBeMi. 



-

2019
Fonte: elaborazioni 
LIUC Università 
Cattaneo

FIGURA 1.4

-
-

2019
Fonte: Regione 
Lombardia

FIGURA 1.3
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• Lodi – Melzo (MI): prima della costruzione dell’autostrada A58 
TEEM, il percorso stradale, da Lodi per raggiungere Melzo (sede di 
uno dei 14 terminal ferroviari intermodali della RLM), passava per 
le aree urbane di Segrate e San Donato Milanese. Una tratta di 
53 km che richiedeva un tempo di percorrenza di 46 minuti, scesi 
agli attuali 34 minuti medi per una percorrenza di 32 km. In termi-
ni di tempo il risparmio garantito dalla TEEM è del 26 , mentre in 
termini di distanza del 40 .

• Segrate (MI) – Aeroporto Montichiari (BS): prima dell’apertura nel 
2014 della BreBeMi per raggiungere l’aeroporto partendo da Se-
grate, era necessario, prima andare in direzione di Bergamo, per 
poi entrare in A4 con un tempo di percorrenza di un’ora e 13 mi-
nuti per 110 km di strada. ggi invece, grazie alla BreBeMi, il percor-
so stradale si è ridotto a 90 km, percorribili in 59 minuti. In questo 
caso il risparmio ottenuto in termini di tempo è del 19 , mentre in 
termini di distanza chilometrica è del 18 .
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Gli interventi in essere e previsti, si concentrano soprattutto lungo 
l’asse Est- vest, in direzione dei valichi alpini, nonch  verso Bologna 
e Genova (Terzo valico), ossia le direttrici maggiormente interessate 
dal traf co generato, o in attraversamento della Lombardia, come 
ben evidenziato dall’indagine svolta dalla Regione, sulle matrici D 
dei veicoli commerciali e del traf co pesante.
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FIGURA 1.6
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Dal punto di vista quantitativo, ogni anno la Regione Lombardia “mo-
vimenta” su strada circa 300 milioni di tonnellate di merci, di cui 120 
milioni in entrata uscita da e per il resto d’Italia e 36 milioni dal resto 
del mondo.6

6 N1  veicoli destinati al trasporto merci, con massa massima  3,5 t  
N2  veicoli destinati al trasporto merci, con massa massima 3,5 t e 

 12 t  N3  veicoli destinati al trasporto merci, con massa massima 
 12 t.

124,8 milioni di 
TONNELLATE

IN INGRESSO

Dal resto d’Italia
60 milioni di t

19,3 milioni di t
Dal resto del mondo

IN USCITA

Verso il resto d’Italia
60,2 milioni di t

16,3 milioni di t
Verso il resto del mondo

CANCELLI INTERMODALI
20,0 milioni di t



L’infrastruttura 
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Fonte: RFI
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La dotazione ferroviaria e i terminal intermodali
Il sistema ferroviario lombardo, la cui infrastruttura si sviluppa su circa 
1.740 km di binari (nel 2009 erano 1.887), di cui 857 km con doppio bina-
rio elettri cato e con pi  di 400 stazioni, è gestito da due società: RFI 
del Gruppo Ferrovie dello Stato e Ferrovie Nord Milano della Regione 
Lombardia. 
La rete fondamentale si basa su:

• la linea trasversale convenzionale Torino-Milano-Venezia, lungo 
l’asse ferroviario numero 6 (Lione-Trieste-Lubiana-Budapest), di 
cui è previsto il quadruplicamento AV AC. Attualmente è già sta-
ta inaugurata la tratta Torino-Milano-Treviglio ed è in fase di col-
laudo quella fino a Brescia

• le linee transfrontaliere, come la Milano-Como-Chiasso-Lugano in 
direzione urigo, passando per il Gottardo, la Novara-Borgomane-
ro in direzione del traforo del Sempione L tschberg (CH) e la No-
vara-Oleggio-Sesto Calende-Laveno-Bellinzona verso il Gottardo

• la linea Milano-Piacenza-Bologna, tratto settentrionale della dor-
sale appenninica convenzionale

• la linea AV Milano–Bologna, che quadruplica la linea storica Mi-
lano-Bologna  

• la linea Domodossola-Sesto Calende-Gallarate-Milano, che proviene 
dal valico del Sempione e confluisce nel nodo di Milano da Ovest  

• la linea Milano-Pavia-Tortona-Genova, con il costruendo Terzo 
Valico, che garantirà migliori collegamenti, non solo con la RLM, 
ma anche con la Svizzera e le aree della Germania a Nord di Ba-
silea e urigo (per esempio il Baden W rttemberg).
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Brescia Terminali Italia 72.400 3 da 460 m 78.500 4

Busto Arsizio (VA) Hupac 243.000 2 di 550 m 455.000 1
2 di 630 m
3 di 710 m
3 di 750 m

Cavatigozzi (CR) Siderlogistics
Consorzio

22.000 2 da 575 m 65.000 10

Gallarate (VA) Ambrogio
Trasporti 

100.000 2 da 580 m 60.000 1
2 da 750 m

Lodi Vetra 10.000 2 da 300 m 20.000 7

Melzo (MI) Gruppo Contship 
Italia

260.000 3 da 500 m 212.000 6
 4 da 730 m

Milano
Smistamento

Terminali Italia, 
Ignazio Messina 

 C. 

96.000 4 da 550 m 130.000 6
2 da 550 m

Mortara (PV) Ti.Mo. S.p.A. 110.000 3 da 680 m 83.000 22

Novara Boschetto Eurogateway 50.000 4 da 600 m 145.000 3

Novara CIM Eurogateway 170.000 7 da 620 m 300.000 1,5

Piacenza
Intermodale 

Terminal Piacenza 
Intermodale 

180.000 3 da 750 m 124.000 1

Sacconago (VA) Malpensa Inter-
modale (FNM)

48.000 2 da 600 m 60.000 10

Segrate (MI) Terminali Italia 75.000 8 da 560 m 221.000 5

Per il miglioramento delle prestazioni dell’infrastruttura sono previsti, 
da parte di RFI, investimenti per un totale di 14,6 miliardi di euro, di cui 
10,9 per il potenziamento e 3,75 per l’upgrading tecnologico.
In Lombardia sono inoltre operativi 13 terminal intermodali che offro-
no servizi intermodali regolari su relazioni nazionali e internazionali. Lo 
sviluppo dei traf ci intermodali ha portato alla necessità di poten-
ziare gli impianti esistenti o di costruirne di nuovi. Alcuni esempi sono 
rappresentati da:

• il terminal di Busto Arsizio-Gallarate (particolarmente importante 
per i servizi diretti verso la Germania e la Scandinavia), gestito 
dalla società svizzera Hupac

• il terminal di Segrate, localizzato nelle immediate vicinanze della 
Tangenziale Est di Milano e della SS n.11 Padana Superiore, com-
pletato nel 1990, ma entrato in funzione soltanto a partire dal 2002. 
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RFI ha progettato una completa riorganizzazione dei fasci di binari 
e delle aree a disposizione per l’intermodalità (oltre 200mila mq)

• l’interporto e polo logistico di Mortara nell’area industriale CIPAL 
(Consorzio intercomunale per l’Alta Lomellina), dalla capacità 
operativa di sei coppie di treni giorno. È gestito con la società 
TIMO e attualmente offre cinque coppie di treni a settimana per 
Venlo (Olanda)

• il terminal di Sacconago-Busto Arsizio (VA) gestito da Ferrovie 
Nord Milano attraverso la nuova società “Malpensa Intermodale” 
e riattivato nel corso del 2019 con traffici da e per il Belgio.

Rispetto alla situazione presente nel 2009, sono stati chiusi perch  
non operativi o riquali cati, i terminal di Milano Certosa, Rho (MI), Desio 
(MB) e Montello (BG).

Per quanto riguarda le prestazioni dal punto di vista del trasporto 
merci, il pro lo della linea dall’Interporto di Novara verso il Sempio-
ne è quella che garantisce le migliori prestazioni in termini di altezza 
delle UTI ammissibili, con un’altezza massima consentita di 4.100 mm 
per quelle di larghezza massima di 2.500 mm, mentre per quelli di lar-
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ghezza no a 2.600 mm il pro lo svizzero impone i 4.050 mm rendendo 
comunque possibile il trasporto di veicoli stradali alti quattro metri su 
carri-tasca standard (carri poche).7
Per le casse mobili l’altezza ammissibile è di 3.250 mm per quelle larghe 
2.500 mm e di 3.200 mm per le unità di carico di larghezza superiore ai 
2.500 mm e inferiore ai 2.600 mm, permettendo il trasporto di container 
High Cube (9’6”  2.895 mm) su carri con piano di carico standard.

La dotazione aeroportuale
Il sistema aeroportuale lombardo comprende quattro aeroporti: Mi-
lano Malpensa (M P), Milano Linate (LIN), Bergamo Orio al Serio (BGY) e 
Brescia Montichiari (VBS), ognuno con le sue caratteristiche tecniche 
e ambito di specializzazione.
Milano Malpensa è il pi  importante hub italiano per il trasporto delle 
merci e uno dei principali a livello europeo, oltre a essere il secon-
do aeroporto italiano per traf co passeggeri dopo Roma Fiumicino 
(FCO). Per quanto riguarda gli altri aeroporti, Linate è specializzato sui 
voli di corto raggio, Bergamo sui voli low cost e sul traf co merci, so-
prattutto espresso, Brescia sul traf co postale.
Nel complesso i quattro aeroporti nel 2018 hanno movimentato 
732.146 tonnellate, di cui il 78  (572.775 t) a Malpensa (merci e posta). 
Al di fuori della RLM sono presenti due aeroporti di una certa impor-
tanza per le attività del cargo aereo legate alla RLM: Bologna (BL ), 
con una movimentazione di 52.671 tonnellate nel 2018, e Venezia (VCE) 
con 68.029 tonnellate.
Punto di forza di Malpensa è la sua Cargo City, che occupa una su-
per cie complessiva di circa 500mila mq, di cui 250mila mq di aree 
di stazionamento per gli aerei, 100mila mq di magazzini, all’interno dei 
quali 4.500 mq a temperatura controllata per merci deperibili e pro-
dotti farmaceutici, e la parte restante destinata a uf ci, parcheggi, 
aree di manovra ecc. Parte degli uf ci sono destinati ai vari organi 
di controllo, come l’Agenzia delle dogane, l’Uf cio veterinario, l’Uf cio 

topatologico ecc.
L’estensione dei magazzini a Cargo City è pi  che raddoppiata ri-
spetto ai 40mila mq coperti dei magazzini di prima linea presenti nel 

7 Con sagoma limite, o gabarit, è indicata la dimensione massima di 
larghezza e di altezza sul piano del ferro che deve essere rispettata 
da qualunque tipo di rotabile ferroviario perch  possa liberamente 
circolare. La codifica delle linee è costituita da una lettera C (casse 
mobili), P (semirimorchi su carri poche) e da un numero variabile da 
00 a 80 per unità di larghezza inferiore a 2.500 mm e da 330 a 410 per 
quelle di larghezza compresa tra 2.500 e 2.600 mm. Per esempio P/
C80  unità di larghezza ma  di 2500 mm, altezza di 3.300 800 4.100 
mm  P/C365  unità di larghezza compresa tra 2.500 e 2.600 mm e 
altezza di 3.650 mm.
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2009. Non si pu  dire altrettanto per quanto riguarda i ussi di merce, 
che sono cresciuti “solamente” del 36  (da 420mila t/anno del 2008 
ai 572.775 attuali).

I gateway marittimi della RLM
Il trasporto marittimo ha per la Lombardia, un’importanza fondamen-
tale e trova nei porti di Genova e La Spezia i suoi due principali ga-
teway portuali verso i mercati d’Oltremare, dal Nord America al Far 
East. La Lombardia assorbe circa la metà del traf co container di Ge-
nova e il 30  di quello di La Spezia, per un totale di 1.6 milioni di TEU.

uest’ultimo ha sviluppato nel tempo una tta rete di servizi ferroviari 
(circa 6mila treni/anno) che lo collegano con i principali inland ter-
minal del Nord Italia, in particolare con quelli della Regione Logistica 
Milanese, dell’Emilia-Romagna e del Veneto, facendone uno dei porti 
italiani con la pi  alta incidenza di traf co su ferro (35 ). Minore il traf-

co ferroviario del porto di Genova che si colloca intorno al 10 .
Un ruolo minore viene svolto dai porti di Savona e di Ravenna, quest’ul-
timo, non solo collegato con il terminal di Melzo (MI) da tre treni/setti-
mana in A/R, ma con un ruolo importante nel project cargo (impian-
tistica) e nelle rinfuse solide.
Per quanto riguarda Savona, il suo ruolo potrà crescere in futuro, 
quando dal 2020 sarà pienamente operativo il nuovo terminal di 
Vado, gestito da Apm Terminal (Gruppo Maersk) e dai gruppi cinesi 
Cosco e ingdao Terminal. Il Savona Vado Gateway avrà, a pieno re-
gime, una potenzialità superiore a 1 milione di TEU/anno, il 40  dei quali 
inoltrabili via ferrovia.

Porto 2016 2017 Var. %

Genova 2.298 2.622 2.609 -0,5

La Spezia 1.272 1.474 1.486 0,8

Ravenna 235 223 216 -3,2

Savona 55 44 65 47,7

10.573 10.651 10.606 -0,4%

La dotazione immobiliare per la logistica
Il Centro di Ricerca sulla Logistica della LIUC Università Cattaneo, in 
collaborazione con World Capital, effettua una mappatura continua 
a livello nazionale degli insediamenti logistici privati. 
Per quanto riguarda la RLM sono stati individuati oltre 800 siti logisti-
ci, tra magazzini conto terzi e Ce.Di. (Centri Distributivi) della GDO e 
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dell’e-commerce, per un totale di oltre 12 milioni di metri quadri, di 
cui circa 9 milioni dei soli magazzini per la logistica in conto terzi. La 
dimensione media (super cie coperta) è di circa 15mila mq, ma il 26  
dei magazzini ha una super cie coperta superiore ai 20mila mq. 
Tra i magazzini censiti sono compresi, come detto, 76 Ce.Di. della 
Grande Distribuzione food e non-food (1,8 milioni di mq in totale) e i 
magazzini degli operatori dell’e-commerce come Amazon (a Castel 
San Giovanni), Yoo  (a Landriano) e Zalando (a Stradella), che hanno 
scelto le provincie a Sud di Milano (Pavia e Piacenza), per i loro inse-
diamenti.
Rispetto al 2009 vi è stata una crescita consistente di immobili, spe-
cialmente nelle provincie a Sud di Milano (Lodi, Pavia, Piacenza) e 
verso Novara. uest’ultima, in virt  della sua posizione baricentrica 
e della  vocazione logistica del territorio, che ospita uno dei terminal 
intermodali pi  attivi della RLM, sarà oggetto il prossimo anno di un 
importante investimento da parte del gruppo ering (che gestisce 
marchi di alta moda tra cui Gucci), che insedierà a Trecate il suo ma-
gazzino centrale a livello mondiale, trasferendolo dal Canton Ticino. 
Complessivamente dal 2009 i metri quadri di super cie coperta di 
magazzini sono pi  che raddoppiati (dai 7 milioni di metri quadrati del 
2009 agli attuali 12).
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Le infrastrutture per la logistica si concentrano nella provincia di Mila-
no e lungo le principali direttrici viarie, che da essa si irradiano verso 
Novara, Brescia e Piacenza.
L’attrattività della RLM è indubbiamente data dalla quantità e dalla 
qualità degli immobili a uso logistico che nel corso degli ultimi quin-
dici anni sono stati realizzati nell’area, il principale mercato nazionale 
per i servizi logistici, in virt  della dimensione dei consumi e delle atti-
vità produttive svolte al suo interno. 

ueste aree possono essere considerate “zone logistiche sponta-
nee”, in cui l’insediamento dei vari operatori logistici e del trasporto, 
insieme alla presenza di infrastrutture di nodo e di rete, ha favorito 
lo sviluppo di importanti sinergie tipiche delle economie di distretto 
(specializzazione, essibilità, economie di apprendimento ecc.). Non 
è un caso, che in quest’area sia localizzato il 30  circa del totale na-
zionale degli spazi in uso agli operatori logistici, con un livello di sa-
turazione delle aree molto alto, come dimostra un tasso di vacancy 

dell’1,2  (fonte: Prologis).

Come già accennato, gli immobili logistici tendono ad addensarsi 
nell’hinterland della città di Milano, location strategica per l’accessi-
bilità al principale mercato italiano e alle principali infrastrutture stra-
dali, driver fondamentali nella domanda di immobili logistici.
Entro un raggio di 45 km dal suo centro, che corrisponde alla distanza 
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percorsa in circa un’ora di guida, si concentra infatti il 90  delle super-
ci a uso logistico in conto terzi. La crescente congestione delle strade 

urbane spinge per  le aziende del settore logistico a individuare nuove 
zone d’insediamento, sempre pi  periferiche, dove costruire magazzini 
pi  grandi, vicini alla rete autostradale e con minori costi di af tto. 
I centri distributivi (Ce.Di.) della grande distribuzione sono, invece, lo-
calizzati nelle immediate vicinanze del capoluogo, in quanto nodi di 
partenza dei ussi di rifornimento dei punti di vendita delle diverse 
insegne commerciali, localizzati all’interno del perimetro urbano. In 
particolare, le aree di maggiore concentrazione all’interno della pro-
vincia di Milano sono quelle:

• a Est del capoluogo lombardo, in prossimità dell’aeroporto di Li-
nate, zona nella quale sono presenti le principali società di spedi-
zione. L’importanza dell’area è rafforzata dalla presenza del siste-
ma terminalistico intermodale di Melzo e di Milano Segrate

• a Sud di Milano, lungo le due direttrici autostradali della A1 in dire-
zione Bologna e della A7 in direzione Genova, in prossimità delle 
quali sono presenti importanti operatori logistici quali DHL, oltre 
all’Interporto di Mortara (PV).

Secondo l’Osservatorio sull’immobiliare logistico (OSIL) della LIUC 
Università Cattaneo, il 57  dei magazzini presenti nella RLM è di me-
dio-alta qualità, ottenendo un punteggio maggiore o uguale a quat-
tro stelle su cinque. I due terzi dei magazzini del campione analizzato 
dall’Osservatorio OSIL nella RLM sono stati realizzati negli ultimi 20 anni, 
adottando soluzioni realizzative che hanno innalzato la qualità me-
dia degli immobili a uso logistico, in gran parte af ttati a operatori 
logistici e del trasporto merci. Il costo medio di af tto annuo per un 
immobile di qualità (prime rate) è di 56 euro/mq/anno.
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1.3 La dinamica delle imprese del settore della logistica e dei 
trasporti

L’analisi quantitativa, in termini di numerosità, localizzazione e fattu-
rato, delle imprese operanti nel settore dei trasporti e della logistica 
presenti nella RLM, si è basata sui database forniti da:

• CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi (aggiornato al 31/12/2019), 
comprendente tutte le provincie lombarde, cui sono state ag-
giunte quelle di Novara e Piacenza, che come noto ricoprono un 
ruolo significativo a servizio del sistema logistico della RLM, grazie 
alla presenza di importanti piattaforme gestite da primari opera-
tori logistici. La selezione delle imprese da includere nel database 
è stata fatta sulla base dei seguenti codici Ateco:

  49.41 - Trasporto di merci su strada
  52.10 - Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
  52.24 - Movimentazione merci
  52.29 - Altre attività di supporto connesse ai trasporti

    di cui 52.29.10 - spedizionieri e agenzie doganali.
Per ognuna delle aziende presenti sono disponibili le seguenti 
informazioni: denominazione, unità locale o sede, indirizzo, CAP, 
Comune, Provincia, numero REA (“Repertorio Economico e Ammi-
nistrativo”), forma giuridica, codice scale, partita IVA, descrizione 
dell’attività svolta e relativo codice Ateco primario.

• Banca dati AIDA (aggiornata a settembre 2019), contenente in-
formazioni anagrafiche ed economico-finanziarie (fatturato, 
valore aggiunto, dipendenti ecc.) sulle società di capitale che 
operano in Italia. Dalla banca dati sono state estratte le imprese 
localizzate nella RLM con lo stesso codice Ateco di cui sopra. 

I due le, quello della CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi contenente 
17.427 imprese e quello di AIDA, contenente 9.876 imprese, sono stati 
quindi incrociati al ne di individuare, attraverso il codice REA, le im-
prese presenti in entrambi gli elenchi.
In questo modo sono state eliminate le ditte individuali e le società di 
persone presenti negli elenchi camerali, ma che non avendo obbligo 
di deposito del bilancio, non sono presenti in quelli di AIDA. ueste 
aziende sono state analizzate e depurate a parte, al ne di individuare 
le società di autotrasporto (padroncini) operanti nella RLM.
Dal matching tra i due database, quello camerale e quello di AIDA, 
sono state identi cate 5.552 imprese, presenti in entrambi gli elenchi. Il 

le elenco è stato ulteriormente depurato da quelle, che pur facendo-
ne parte, non erogano servizi logistici. Va ricordato infatti, che le azien-
de possono utilizzare pi  codici Ateco per descrivere il proprio campo 
di attività. Accade così, che aziende che svolgono attività diverse (per 
esempio deposito e magazzinaggio in conto proprio, edilizia, costruzioni, 
idraulica, impiantistica, raccolta ri uti ecc.), abbiano tra i propri codici 
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Ateco identi cativi, anche quelli del settore dei trasporti e della logistica.
In ne, sono state considerate solo le imprese con un fatturato uguale 
o superiore ai 2 milioni di euro. Il risultato nale di questa serie di scre-
mature ha permesso d’individuare le 1.301 principali aziende del set-
tore della logistica e dei trasporti, con sede legale o unità produttive 
nell’area di riferimento, in grado di generare un fatturato complessivo 
nel 2018 di circa 22,4 miliardi di euro.
Rispetto alla precedente ricerca del 2009, il panel di “orchestratori dei 

ussi logistici” è inferiore di circa 100 unità, in ragione delle operazioni 
di consolidamento e di merger&acquisition e della diversa soglia mi-
nima di fatturato considerato (2 milioni di euro).
Per quanto riguarda la distribuzione per tipologia di attività, oltre il 50% 
delle imprese (679) sono società di autotrasporto e corrieri (Ateco 
49.41) e circa un terzo (429) sono spedizionieri internazionali (Ateco 
52.29). Le imprese rimanenti (193) svolgono attività di magazzinaggio 
e movimentazione delle merci (Ateco 52.10 e 52.24).

Provincia

Auto
- -

-

Bergamo 105 22 22 12 149

Brescia 88 6 23 13 117

Como 32 6 25 18 63

Cremona 13 3 4 1 20

Lecco 22 - 6 3 28

Lodi 9 1 1 - 11

Mantova 25 9 4 - 38

Milano 231 112 284 128 627

Monza e B. 34 8 25 16 67

Novara 16 3 12 5 31

Pavia 26 6 2 2 34

Piacenza 40 8 7 5 55

Sondrio 10 2 - - 12

Varese 28 7 14 11 49

Totale 679 193 429 214 1301

Dal punto di vista localizzativo, il 48% delle imprese ha sede nella pro-
vincia di Milano, l’11% in quella di Bergamo e il 9% in quella di Brescia. Nel 
complesso, in queste tre province si concentra il 68% delle imprese 
della RLM.
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Milano è il luogo di localizzazione privilegiato, soprattutto degli head-
quarter dei grandi gruppi della logistica e delle spedizioni internazio-
nali, che trovano nel capoluogo lombardo un ecosistema favorevole, 
costituito, non solo da una tta rete di infrastrutture di collegamento 
con il resto dell’Italia e il Mondo, ma anche da una pluralità di servizi 
quali banche, assicurazioni, broker, studi legali e altri, il tutto in un con-
testo caratterizzato da redditi e consumi elevati.
In particolare, le zone a Est di Milano, in prossimità dell’aeroporto di 
Linate, sono rimaste tradizionali aree d’elezione per gli spedizionieri 
aerei, nonostante le attività si siano ormai de nitivamente spostate 
su Malpensa. 
Si conferma inoltre, a distanza di dieci anni, una maggiore concen-
trazione delle imprese di autotrasporto a Nord dell’asse trasversale 
che va da Novara a Verona, in particolare lungo l’autostrada A4, la 
BreBeMi e la Pedemontana. 
Come già accennato in precedenza, le 1.301 aziende identi cate 
come “orchestratrici dei ussi logistici nella RLM” hanno generato un 
fatturato complessivo di 22,4 miliardi di euro nel 2018, ossia quasi il 27% 
del fatturato nazionale del settore, tenendo conto che quest’ultimo è 
stimato dall’Osservatorio “Gino Marchet” sulla Contract Logistics del 
Politecnico di Milano in 84 miliardi di euro.
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Dei 22,4 miliardi di euro, il 72% circa (16,2 mld di euro) è realizzato nella 
provincia di Milano, nella quale, ricordiamo, sono insediate la metà 
delle imprese della RLM (627 imprese su 1.301), seguita da quella di Ber-
gamo (7%) e Brescia (4%).
Nel complesso le tre province citate concentrano l’83% del fatturato 
totale della RLM. In evidenza come nella provincia di Milano si concen-
tri l’86% circa del fatturato totale realizzato dagli spedizionieri e agen-
zie doganali (6,4 mld di euro su 7,4 mld di euro).

Provincia - -

Bergamo 1.099.075 172.037 232.250 162.604 1.503.362

Brescia 593.639 52.002 173.304 122.156 818.945

Como 255.852 20.987 227.848 162.281 504.687

Cremona 130.747 34.032 117.180 101.385 281.958

Lecco 132.464 - 63.898 30.739 196.361

Lodi 115.567 5.740 33.333 - 154.640

Mantova 417.995 56.778 14.865 - 489.639

Milano 4.609.703 2.007.231 9.609.667 6.434.948 16.226.601

Monza e B. 463.775 64.935 245.485 184.867 774.195

Novara 129.548 20.779 97.645 18.451 247.972

Pavia 134.488 33.885 7.533 7.533 175.906

Piacenza 386.703 84.205 109.427 88.322 580.336

Sondrio 77.150 14.859 - - 92.009

Varese 164.714 106.067 88.836 80.033 359.617

Totale 8.711.418 2.673.539 11.021.271 7.393.320 22.406.227

2008 2011 2014 2018

12,6
14,3

16,9

22,4CAGR: +5,34%
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Le aziende identi cate rappresentano quindi la struttura portante del 
sistema logistico lombardo, quelle che gestiscono i ussi di merce a 
livello regionale, nazionale e internazionale. Per fare ci , le 1.301 impre-
se impiegano oltre 95mila addetti così ripartiti:

• 36mila nell’area di attività degli spedizionieri e agenzie doganali 
(Ateco 52.29)

• 31mila nell’area di attività dell’autotrasporto (Ateco 49.41)
• 28mila nell’area di attività del magazzinaggio e movimentazione 

(Ateco 52.10 e 52.24).
Se il fatturato medio per addetto è di 236mila euro, si notano per  
signi cative differenze tra le diverse tipologie di attività. Per esempio, 
gli spedizionieri puri (Ateco 52.29.10) hanno un fatturato per addetto 
intorno ai 490mila euro (7,4 mld di euro di fatturato con circa 15mila 
addetti) che è cresciuto sensibilmente rispetto ai 380mila euro/ad-
detto registrati nel 2009. Di converso, le imprese del settore del ma-
gazzinaggio e movimentazione (Ateco 52.10 e 52.24) hanno un valore 
del fatturato unitario di soli 96mila euro/addetto. 
Le 1.301 aziende non esauriscono naturalmente l’ecosistema del set-
tore dei trasporti e della logistica che comprende, oltre alle aziende 

Piacenza
Cremona

Mantova

Brescia

Bergamo

Sondrio

Como
Lecco

Milano

Monza

Varese

Novara

Pavia

FATTURATO PER COMUNE 

> 100 mln

50 - 100 mln
10 - 50 mln
5 - 10 mln
< 5 mln 



-

Fonte: elaborazioni 
LIUC Università 
Cattaneo

30

selezionate, quelle con un fatturato inferiore ai 2 milioni di euro e 
quelle che erogano i pi  diversi servizi (imprese artigiane dell’autotra-
sporto, i cosiddetti “padroncini”, cooperative di facchinaggio, gestio-
ne terminal, vettori operanti nelle varie modalità ecc.), per un totale 
stimabile in circa 18mila aziende, con un’occupazione complessiva 
prossima ai 170mila dipendenti, pari al 4% del numero di occupati in 
Lombardia (fonte: Unioncamere Lombardia) per un fatturato di circa 
24 milioni di euro.
In gurra 18 sono evidenziate, per le diverse modalità di trasporto, le 
connessioni tra i principali attori operanti lungo la catena del valore, 
ossia una mappa concettuale delle relazioni alla base della rete di 
conoscenze, informazioni, risorse e ussi nanziari che caratterizzano 
la liera delle spedizioni internazionali.

Il valore aggiunto del settore nella RLM è stato di 4,9 miliardi di euro, 
con un’incidenza sul fatturato RLM del 22% circa, in linea con quanto 
rilevato nella prima indagine del 2010.
Analizzando nel dettaglio la composizione delle aziende del campio-
ne per tipologia di attività si nota come gli spedizionieri siano caratte-
rizzati da un’incidenza del valore aggiunto sul fatturato nell’ordine del 
15%, in virt  del loro ruolo di organizzatori del trasporto. Per le aziende 
di autotrasporto che si avvalgono per lo pi  di mezzi di proprietà l’in-
dice (valore aggiunto/fatturato) si colloca su valori pi  alti tra il 30% e 
il 40%. In ne, le cooperative impegnate prevalentemente nell’attività 
di movimentazione di magazzino hanno tipicamente un’incidenza del 
valore aggiunto sul fatturato superiore al 50%, in ragione della rilevan-
za della voce “lavoro” nella struttura dei costi.
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Non diversamente da quanto accade pi  in generale nell’industria 
italiana, la struttura delle imprese selezionate vede una presenza pre-
ponderante di quelle piccole e medie (PMI): il 25% delle imprese, con 
un fatturato superiore ai 10 milioni di euro, realizza l’80% circa del giro 
d’affari totale del settore. Solo 25 imprese hanno un fatturato supe-
riore ai 100 milioni di euro, per un valore complessivo di 9,4 miliardi 
di euro, rispetto ai 6,6 miliardi di euro delle 23 imprese che nel 2009 
fatturavano pi  di 100 milioni di euro.

RLM
Fatturato delle TOP 100 aziende mld di  euro 13,3
Dipendenti delle TOP 100 aziende migliaia 31,5
Fatturato medio per dipendente TOP 100 euro 422.000

Al ne di confrontare il mercato della logistica della RLM con quello dei 
principali logistics cluster europei (come verrà affrontato nel secondo 
capitolo) è stato considerato il fatturato delle prime 100 aziende del 
settore, estraendolo dal database Orbis, che contiene i bilanci del-
le principali aziende a livello mondiale. Le top 100 aziende della RLM 
operanti nel settore della logistica e dei trasporti hanno generato un 
fatturato pari a circa 13,3 miliardi di euro, con 31.500 dipendenti e un 
fatturato per dipendente di 422mila euro, superiore del 79% a quello 
medio (236mila euro/dipendente) delle 1.301 aziende del panel.
La struttura del settore è simile a quella pi  in generale del tessuto 
industriale italiano fatto di PMI: solo 50 imprese hanno un fatturato 
superiore ai 50 miliioni di euro e solo 25 hanno pi  di 250 dipendenti. 
Tra le aziende nuove entranti, rispetto alla ricerca del 2010, gura Ama-
zon il principale player mondiale dell’e-commerce, con un fatturato 
2018 di quasi 200 miliardi di euro e il maggior numero di dipendenti 
(quasi 3mila), che operano negli otto magazzini presenti nella RLM.
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LA RLM E I CLUSTER EUROPEI
A CONFRONTO

C
APITO

LO
 2

2.1 I Regional Logistics Cluster in Europa
Secondo il direttore del Centro sui Trasporti e la Logistica dell’MIT di 
Boston, Yossi Shef ,1 un logistics cluster è un territorio densamente 
“popolato” da imprese del settore della logistica e dei trasporti in cui 
sono presenti centri di distribuzione, a servizio sia del mercato locale 
sia dei mercati internazionali, raggiunti attraverso gateway intermo-
dali, e i cui con ni logistici spesso non coincidono con quelli ammini-
strativi, rispondendo a logiche funzionali diverse.
Partendo dal presupposto, pi  volte veri cato, che la RLM rappresenta 
il “motore logistico” dell’Italia, obiettivo del presente studio è quello di 
valutarne il grado di competitività rispetto ai principali logistics clu-
ster europei.
La selezione degli altri quattro logistics cluster è stata fatta in colla-
borazione con l’Advisory Board del progetto di ricerca, composto da 
esperti di logistica, trasporti e commercio internazionale, nel rispetto 
di certe condizioni, quali:

• appartenenza a Paesi dell’UE;
• somiglianza con la Lombardia dal punto di vista socio-economi-

co;
• dotazione di aeroporti cargo e connessioni intermodali con i 

principali porti del Paese di appartenenza;
• dotazione di magazzini logistici in conto terzi;
• presenza delle sedi delle principali società internazionali di spedi-

zione ed express courier.
Per quanto riguarda il primo punto sono state scelte Francia, Ger-
mania, Spagna e Paesi Bassi, escludendo invece Svizzera e Regno 
Unito, in quanto non appartenenti all’UE. Secondo alcuni degli esperti 
intervistati, la Polonia rappresenterebbe un interessante Paese con 
cui confrontarsi nelle prossime edizioni della ricerca, unitamente al 
Regno Unito, una volta chiarita de nitivamente la sua posizione dopo 
la Brexit e il conseguente impatto sulle relazioni logistico-commerciali 
con i partner europei.
Per la scelta dei quattro cluster è stato adottato anche lo strumento 
del Distance Index,2 sviluppato a livello europeo dal RC (Joint Resear-
ch Centre), che permette di confrontare le diverse regioni europee a 

1 Y. Sheffi, Logistics cluster Delivering Value and Driving Growth, The 
Mit Press, Boston, 2012.

2 https://s3platform. rc.ec.europa.eu/regional-benchmarking.
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livello di NUTS-2 (livello regionale). Attraverso questo indicatore, si pu  
stabilire quali regioni condividono condizioni simili dal punto di vista 
sociale, economico, tecnologico e istituzionale, ovvero caratteristiche 
che non possono essere modi cate nel breve periodo e che in uen-
zano la loro evoluzione economica nel tempo. Da un punto di vista 
metodologico, minore è l’indicatore, maggiore è la somiglianza tra le 
aree geogra che a confronto.
Dalla comparazione è emerso come la regione pi  simile alla RLM sia 
la Catalogna, con un Distance Index, pari a 0.0179, e già de nita, insie-
me al Baden-W rttemberg e al Rodano-Alpi, uno dei “quattro motori 
d’Europa”.
Per quanto riguarda la Francia, la scelta è caduta necessariamente 
sull’Île-de-France, per il ruolo centrale che Parigi e la sua area metro-
politana svolgono nell’economia nazionale. 
In Germania, vi sono pi  regioni a vocazione logistica: dalla Rena-
nia-Westfalia, con il terminal trimodale di Duisburg, all’Assia con Fran-
coforte e il suo aeroporto; inoltre a differenza di Francia e Italia, in Ger-
mania non esiste una marcata polarizzazione economica in un’area 
geogra ca ristretta del Paese. Per questo motivo, volendo scegliere 
una regione simile alla RLM (Distance Index= 0,0403), l’attenzione è ca-
duta sulla Baviera, fortemente industrializzata e notoriamente vicina 
al Nord Italia per quanto riguarda le relazioni commerciali.
In ne, l’ultima regione scelta, o meglio in questo caso gruppo di re-
gioni, appartiene ai Paesi Bassi; scelta obbligata per il ruolo svolto da 
questo Paese nel commercio internazionale e nei traf ci marittimi.
Data la ridotta dimensione geogra ca delle singole regioni a livello 
NUTS-2, si è deciso di considerare la macro-regione del West Nether-
lands, che include quattro province: Utrecht, Olanda settentrionale 
(Noord Holland), Olanda Meridionale (Zuid Holland) e Zelanda (Zee-
land).
In sintesi, i quattro regional logistics cluster con cui verrà confrontata 
la RLM sono:

• Baviera;
• Catalogna;
• Île-de-France;
• West Netherlands.
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Tutte le regioni considerate sono, da sempre, al centro degli studi nel 
settore dell’immobiliare logistico condotti da società come Prologis e 
John Lang Lasalle, che periodicamente stilano la lista delle top location 
dei magazzini per la contract logistics, il retail e l’e-commerce.
Secondo l’heatmap3 realizzata da Prologis, leader mondiale nel set-
tore immobiliare per la logistica, le cinque regioni individuate sono al 
centro degli investimenti immobiliari in Europa e tra le aree di mag-
gior interesse per gli operatori logistici e spedizionieri mondiali.
Per procedere all’analisi comparativa tra la RLM e i diversi cluster eu-
ropei, sono state considerate le performance logistico-trasportisti-
che dei loro territori, estese alla loro catchment area, de nita come 
l’areale che ha come con ne il “luogo dei punti” raggiungibile, par-
tendo dal capoluogo economico del cluster, con un automezzo indu-
striale che proceda, per quattro ore, alla velocità media di 55 km/h. 

uesto tempo è stato scelto in quanto corrisponde a un viaggio di 
sola andata, prevalentemente su tratte autostradali, al netto delle 
pause siologiche e dei tempi di inattività per le operazioni di carico/
scarico, così da consentire all’autista un rientro in giornata, nel rispet-
to delle ore di guida previste dalla normativa europea.

3 Le heatmap (mappe di calore) sono una modalità di 
rappresentazione grafica dei dati, nella quale i valori contenuti in 
una matrice sono rappresentati da colori.
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È necessario sottolineare che nel costruire gli areali, nel caso in cui il 
mezzo raggiunga, entro le quattro ore, la città principale di una certa 
provincia (livello NUTS-3), l’intera sua area amministrativa ricade nella 
catchment area.
La costruzione degli areali è stata utile al ne di identi care tre gran-
dezze, che verranno utilizzate, insieme ad altre, come indicatori com-
parativi di “accessibilità e connettività” dei diversi regional logistics 
cluster:

• PIL a prezzi correnti, raggiungibile entro quattro ore di viaggio;
• numero di TEU movimentati nei porti raggiungibili entro quattro 

ore di viaggio;
• tonnellate di merce movimentate negli aeroporti raggiungibili 

entro quattro ore di viaggio.
Per quanto riguarda la RLM, le cui caratteristiche morfologiche e ma-
cro-economiche sono state ampiamente descritte nel primo capi-
tolo, partendo dal centro del cluster (Milano) con un automezzo, alle 
condizioni in precedenza descritte, si raggiunge l’intero Nord-Ovest e 
parte del Trentino, del Veneto e dell’Emilia-Romagna, nonch  i canto-
ni svizzeri del Ticino, del Vallese e dei Grigioni.

Le top logistics 
location secondo 
Prologis, 2017
Fonte: Prologis, 2017

FIGURA 2.2
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Il PIL a prezzi correnti raggiungibile è pari a 844.655 milioni di euro, in-
teso come somma dei PIL delle provincie raggiunte entro quattro ore 
di guida. Per quanto riguarda gli aeroporti e i porti raggiungibili entro 
le quattro ore da Milano sono quelli già citati in precedenza, che mo-
vimentano rispettivamente 732.146 t/anno (aeroporti) e 4.376.043 TEU/
anno (porti).
Nella mappa sono evidenziati anche gli aeroporti di Bologna e di Ve-
nezia, che pur trovandosi al di fuori dell’areale, sono per  oggetto di 

ussi di traf co provenienti dalla RLM.
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2.2 La Baviera

Indicatore Unità di misura Valore

Super cie kmq 70.550

Abitanti migliaia 12.964

Densità della popolazione abitanti/kmq 184

PIL a prezzi correnti mln di euro 597.818

PIL pro-capite euro PPS 43.200

Import + Export mln di euro 376.672

Grado di apertura al commercio internazionale % 63

Produzione Industriale / PIL regionale % 25

La Baviera è uno dei 16 L nder della Germania, con nante a Sud con 
l’Austria e la Svizzera, a Est con la Repubblica Ceca, a Ovest con l’Assia 
e il Baden-Württemberg, a Nord con la Sassonia e la Turingia.
Con una super cie complessiva di 70.550 kmq e una popolazione di 
12.964mila di abitanti, risulta il più vasto Länder tedesco e il secondo 
per popolazione, dopo la Renania Settentrionale-Vestfalia. Tuttavia, 
data l’estensione del territorio, la densità della popolazione è di soli 
184 abitanti/kmq, il valore più basso tra i cinque logistics cluster consi-
derati. La capitale, Monaco di Baviera, con 1,4 milioni di abitanti, è per 
dimensioni la terza città tedesca, dopo Berlino e Amburgo.
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Il PIL della regione a prezzi correnti è pari a 597.818 milioni di euro, se-
condo solo a quello della Renania Settentrionale-Vestfalia (693.304 
mln di euro), mentre quello pro-capite (in PPS) è di 43.200 euro.
L’economia del Länder ha i suoi punti di forza nei settori dell’agroali-
mentare, del terziario avanzato e soprattutto dell’industria (in partico-
lare della meccanica e dell’automotive, Monaco è sede della BMW), il 
cui peso sul PIL regionale supera il 25%. Signi cativa anche la proiezione 
sui mercati internazionali, con un grado di apertura del 63%.4
L’aeroporto di riferimento del cluster bavarese è il Franz Josef Strauss 
(MUC) di Monaco di Baviera. uello di Francoforte, pur rivestendo una 
maggiore importanza come hub internazionale (nel 2018 ha movi-
mentato 2,2 mln di t), non è stato considerato nell’ambito di questa ri-
cerca, in quanto fuori dall’areale raggiungibile in quattro ore di guida 
(dista circa sei ore da Monaco).
L’aeroporto di Monaco, che dispone di oltre 250 connessioni dirette (ri-
spetto alle 143 dell’aeroporto di Malpensa che vanta per  un traf co 
merci superiore), nel 2018 ha movimentato 381.615 tonnellate di merce.

4 Import+export/PIL.
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La Baviera, localizzata nel cuore dell’Europa, è lontana sia dai porti 
tedeschi del Nord (Amburgo e Brema) sia dai porti dell’alto Adriatico (in 
primis Trieste). Il principale porto di riferimento è comunque quello di 
Amburgo (DEHAM), collegato con la Baviera da una tta rete di connes-
sioni intermodali con i principali terminal intermodali della regione, quali 
München-Riem, Nürnberg-Hafen, Augsburg-Oberhausen, Ingolstadt, 
Landshut, Burghausen, Regensburg Ost, Regensburg Hafen, Bamberg, 
Schweinfurt, Aschaffenburg, Wiesau e Hof, che nel complesso dispon-
gono di una capacità di traf co superiore a 1,3 milioni di UTI/anno.
Nel 2018 il porto di Amburgo, che dista dal centro del cluster bavarese 
circa 800 km, ha movimentato 8,7 milioni di TEU, il 50% dei quali instra-
dati via ferrovia. 
Per quanto riguarda le infrastrutture logistiche, la Baviera dispone di 
magazzini in conto terzi destinati alle attività logistiche per una super-

cie complessiva superiore a 3 milioni di mq, con un costo annuo di 
af tto prime rent pari a 85 euro/mq. La ridotta disponibilità di immobili 
disponibili a uso logistico, genera un tasso di vacancy tra i più bassi 
d’Europa pari allo 0,40% (fonte: John Lang Lasalle).
Essa ha inoltre uno dei migliori indici di dotazione autostradale a livel-
lo europeo, con quasi 20 km di autostrade per 100mila abitanti (rispet-
to per esempio ai soli 6,6 km della RLM). Analogamente per quanto 
riguarda la dotazione ferroviaria, che pu  contare su 2.354 km di rete 
elettri cata a doppio binario (18 km/100mila abitanti, il doppio rispetto 
a quelli della RLM).

Indicatore Unità di misura Baviera

Dotazione infrastrutturale autostradale km 2.515

Dotazione infrastrutturale ferroviaria km 2.354

Super cie totale dei magazzini conto terzi mln di mq 3

Capacità in UTI/anno dei terminal intermodali UTI/anno 1,3 mln

Merci movimentate nei porti del cluster5 TEU/anno -

Merci movimentate negli aeroporti del cluster6 t/anno 381.615

La catchment area di Monaco di Baviera ( gura 5) comprende un 
territorio in grado di generare un PIL complessivo di 772.265 milioni di 
euro (elaborazione su dati Eurostat), di poco inferiore rispetto a quella 
della RLM.
Come indicato in precedenza, la comparazione tra i settori della 

5 Non sono presenti porti entro quattro ore di guida, quello di 
riferimento è Amburgo.

6 Totale delle merci e posta movimentate nell’aeroporto di Monaco 
di Baviera.

Dotazione in-
frastrutturale e 

Baviera
Fonte: elaborazioni 
LIUC Università 
Cattaneo

TABELLA 2.2
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logistica e dei trasporti nei diversi cluster è stata fatta confrontando 
le prime 100 imprese (TOP 100) per dimensione del fatturato, presenti 
in ogni singola regione. In Baviera esso raggiunge i 9,4 miliardi di euro, 
con 49.200 dipendenti (192mila euro/dipendente). Da rilevare, che 
nessuna delle maggiori aziende tedesche del settore ha sede nella 
regione (per esempio DHL a Bonn, DB Schenker a Essen, Rhenus Logi-
stics sono a Dortmund, tutte nella Renania Settentrionale-Vestfalia).

Indicatore Unità di misura Baviera

Fatturato delle TOP 100 aziende mld di euro 9,4

Dipendenti delle TOP 100 aziende migliaia 49,2

Fatturato medio per dipendente TOP 100 euro 192mila

2.3 La Catalogna

Indicatore Unità di misura Valore

Super cie kmq 32.090

Abitanti X 1000 7.450

Densità della popolazione abitanti/kmq 234

PIL a prezzi correnti mln di euro 223.988

PIL pro-capite euro PPS 33.100

Import + Export mln di euro 162.414

Grado di apertura al commercio internazionale % 73

Produzione Industriale / PIL regionale % 17

La Catalogna, collocata a Nord-Ovest della penisola iberica, ai con ni 
con la Francia, è una delle 17 comunità autonome che compongono 
la Spagna. Suddivisa in quattro province (Barcellona, Lleida, Girona e 
Terragona), ha come capoluogo la città di Barcellona (1,6 mln di abi-
tanti), seconda per popolazione dopo la capitale Madrid.
La super cie complessiva della regione è di 32.090 kmq, con una po-
polazione di 7,45 milioni di abitanti e una densità di 234 abitanti/kmq.
Il PIL della Catalogna, a prezzi correnti, è di 223.988 milioni di euro, il più 
basso tra quelli dei cinque logistics cluster considerati. Il PIL pro-capite 
in PPS è di 33.100 euro.
L’importanza del cluster è legata alla sua tradizione industriale (17% del 
PIL regionale), oltre al ruolo svolto nell’industria turistica e dei trasporti 
grazie al porto di Barcellona, che con i suoi 3,4 milioni di TEU/anno è il 
terzo più grande del Mediterraneo, dopo quelli del Pireo e di Valencia. 
Signi cativa anche la proiezione sui mercati internazionali, testimo-
niata da un peso dell’import+export sul PIL del 73%.

Il mercato della 
logistica e dei 
trasporti in Ba-
viera
Fonte: elaborazioni 
LIUC Università Cat-
taneo su database 
ORBIS

TABELLA 2.3

Indicatori di sin-
tesi del quadro 
socio-economi-
co della Catalo-
gna, 2018
Fonte: elaborazioni 
LIUC Università 
Cattaneo su dati 
Eurostat

TABELLA 2.4
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L’aeroporto di riferimento della Catalogna è quello di Barcellona 
(BCN), che nel 2018 ha registrato un traf co di circa 300mila tonnel-
late. Similmente a quanto accade nel caso della Baviera, anche l’ae-
roporto di Barcellona non è il principale hub spagnolo, rappresentato 
invece da Madrid Barra as (MAD), che nel 2018 ha movimentato merci 
per 520mila tonnellate (fonte Eurostat).
Sul piano infrastrutturale, la Catalogna:

• ha una dotazione di immobili per la logistica di 5,4 milioni di mq, 
con un prezzo medio annuo di affitto di 81 euro/mq e un tasso di 
vacancy del 4,1%;

• dispone dei terminal intermodali di: Morrot, Can Tunis nella ZAL 
(Zona Actividad Logistica) di Barcellona, Constanti e Tarragona 
Mercancias nella ZAL di Tarragona e altri a La Boella vicino a Ter-
ragona e Granoller a 30 km da Barcellona.

• dispone di 1.461 km di autostrade e 996 km di ferrovie a doppio 
binario elettrificato.
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Indicatore Unità 
di misura Catalogna

Dotazione infrastrutturale autostradale km 1.461

Dotazione infrastrutturale ferroviaria km 996

Super cie totale dei magazzini conto terzi mln di mq 5,4

Capacità in UTI/anno dei terminal intermodali UTI/anno n.d.

Merci movimentate nei porti del cluster7 TEU/anno 3.422.978

Merci movimentate negli aeroporti del cluster8 t/anno 495.857

La catchment area di Barcellona realizza un PIL complessivo di 373.557 
milioni di euro, il più basso tra quelli dei cinque logistics cluster consi-
derati, meno della metà dell’analogo valore per la RLM (844mila mln 
di euro). 
In ne, il fatturato generato dalle TOP 100 aziende del settore della lo-
gistica e dei trasporti che hanno sede in Catalogna è di 4,7 miliardi di 
euro, con un fatturato medio per dipendente di 315mila euro.

Indicatore Unità di misura Catalogna

Fatturato delle TOP 100 aziende mld di euro 4,7

Dipendenti delle TOP 100 aziende migliaia 14,9

Fatturato medio x dipendente TOP 100 euro 315.000

2.4 L’Île-de-France

Indicatore Unità di misura Valore

Super cie kmq 12.012

Abitanti migliaia 12.168

Densità della popolazione abitanti/kmq 1.018

PIL a prezzi correnti mln di euro 709.197

PIL pro-capite euro PPS 53.064

Import + Export mln di euro 245.983

Grado di apertura al commercio internazionale % 35%

Produzione Industriale / PIL regionale % 6%

7 Totale delle merci movimentate nel porto di Barcellona.
8 Totale delle merci e posta movimentate negli aeroporti di 

Barcellona (BCN) e Saragozza (ZAZ).

Dotazione in-
frastrutturale e 

Catalogna
Fonte: elaborazioni 
LIUC Università 
Cattaneo

TABELLA 2.5

Il mercato della 
logistica e dei 
trasporti in Cata-
logna
Fonte: elaborazioni 
LIUC Università Cat-
taneo su dati Orbis

TABELLA 2.6

Indicatori di sin-
tesi del quadro 
socio-economi-
co dell’Île-de-
France, 2018
Fonte: elaborazioni 
LIUC Università 
Cattaneo su dati 
Eurostat

TABELLA 2.7
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L’Île-de-France, una delle 18 regioni della Francia, è suddivisa in otto 
dipartimenti: Hauts-de-Seine, Essonne, Senna-Saint-Denis, Parigi, Sen-
na e Marna, Val-d’Oise, Yvelines e Valle della Marna. 
In ragione della presenza al suo centro dell’area metropolitana di 
Parigi e della modesta estensione geogra ca della regione, l’Île-de-
France ha uno dei più elevati indici di densità di popolazione in Euro-
pa. Infatti, in una super cie di soli 12.012 kmq (meno della metà della 
Lombardia), il 2% del territorio francese, vive una popolazione di oltre 
12 milioni di abitanti, vale a dire il 18% di quella francese.
Non solo, l’Île-de-France è anche una delle regioni più ricche d’Europa, 
con un PIL a prezzi correnti di 709.197 milioni di euro (oltre il 30% del PIL 
totale francese) e uno pro-capite in PPS di 53.064 euro.
I settori economici di riferimento, oltre il turismo, sono quelli dei servi-
zi ad alto valore aggiunto ( nanza, i servizi IT, tecnologie innovative), 
mentre nel tempo ha perso la sua vocazione manifatturiera, con un 
settore industriale che rappresenta ormai solo il 6% del PIL regionale.
Uno dei punti di forza della regione, in termini infrastrutturali, è la pre-
senza dell’aeroporto parigino di Charles De Gaulle (CDG), il secondo 
hub più importante d’Europa (dopo Francoforte), che nel 2018 ha mo-
vimentato 2.242.924 tonnellate di merce.
Da Parigi s’imbarca l’85% delle merci francesi e parte di quelle interna-
zionali che “cattura” con servizi di aviocamionato, grazie alla presenza 
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della compagnia di bandiera (Air France) e alle 364 destinazioni di-
rette internazionali.
Sempre a Parigi è attivo l’aeroporto di Orly, specializzato nei voli low-
cost, che movimenta circa 120mila t/anno.
Altre dotazioni infrastrutturali destinate alle attività di trasporto e lo-
gistica sono:

• i tre terminal intermodali di Valenton, Bonneuil-sur-Marne e Gen-
nevilliers, tutti connessi con il porto di Le Havre, via ferrovia o 
chiatta (barge);

• immobili logistici per una superficie totale disponibile di 12,3 milioni di 
mq, con un costo medio per anno di affitto pari a 63 euro/mq (pri-
me rent). L’affitto ha notevoli oscillazioni in funzione della maggiore/
minore vicinanza a Parigi. Nonostante la forte domanda, il tasso di 
vacancy all’interno di quest’area è elevato e raggiunge il 6,7%;

• una rete autostradale di 614 km (5,1 km per 100 kmq), cui si aggiun-
ge una rete ferroviaria elettrificata a doppio binario di 1.600 km 
(13,3 km per 100 kmq).

Il porto di riferimento della regione, Le Havre (FRLEH), dista da Parigi 
200 km, ed è facilmente raggiungibile sia via strada sia grazie a nu-
merosi servizi ferroviari e uviali. Le Havre nel 2018 ha movimentato 
2.884mila di TEU.
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Indicatore Unità 
di misura Île-de-France

Dotazione infrastrutturale autostradale km 614

Dotazione infrastrutturale ferroviaria km 1.609

Super cie totale dei magazzini conto terzi mln di mq 12,3

Capacità in UTI/anno dei terminal intermodali UTI/anno 292.500

Merci movimentate nei porti del cluster9 TEU/anno 2.8 mln

Merci movimentate nell’aeroporto del clu-
ster10 t/anno 2.361.512

La catchment area raggiungibile dal centro del cluster sviluppa un PIL 
a prezzi correnti di 1,081 miliardi di euro.
In ne, il fatturato generato dalle TOP 100 imprese con sede nella re-
gione è stato nel 2018 di 17,4 miliardi di euro, con 53.600 dipendenti e 
un fatturato pro-capite di 325mila euro. Da ricordare che a Parigi ha 
sede buona parte delle maggiori aziende francesi del settore, quali 
Stef, Gefco e Bolloré.

Indicatore Unità di misura Île-de-France

Fatturato delle TOP 100 aziende mld di euro 17,4

Dipendenti delle TOP 100 aziende migliaia 53,6

Fatturato medio per dipendente TOP 100 euro 325.000

2.5 Il West Netherlands

Indicatore Unità di misura Valore

Super cie kmq 11.892

Abitanti migliaia 8.158

Densità della popolazione abitanti/kmq 686

PIL a prezzi correnti mln di euro 396.529

PIL pro-capite euro PPS 43.400

Import + Export mln di euro 1.085.451

Grado di apertura al commercio internazionale % 140

Produzione Industriale / PIL regionale % 7

9 Totale delle merci movimentate nel porto di Le Havre.
10 Totale delle merci e posta movimentate negli aeroporti di CDG e ORY.

Dotazione 
infrastrutturale 

dell’Île-de-
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Fonte: elaborazioni 
LIUC Università 
Cattaneo
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taneo su dati Orbis

TABELLA 2.9
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I Paesi Bassi sono suddivisi in quattro regioni, una delle quali è il West 
Netherlands, a sua volta ripartito in quattro province: Utrecht, Olanda 
settentrionale (Noord Holland), Olanda Meridionale (Zuid Holland) e 
Zelanda (Zeeland). Ricordiamo che con il termine Olanda s’intendono 
le due sole province del Noord Holland e del Zuid Holland, mentre il 
termine Paesi Bassi fa riferimento all’intera nazione.
Nel West Netherlands sono localizzate le due principali città olandesi: 
Amsterdam (Noord Holland), la capitale dei Paesi Bassi, e Rotterdam 
(Zuid Holland), il principale porto europeo, localizzato lungo le rive del-
la Nieuwe Maas (Nuova Mosa) e della Scheur, entrambi bracci del del-
ta del Reno.
Come città di riferimento del cluster è stata scelta Rotterdam sia per 
la sua rilevanza sul piano logistico-portuale, sia perché baricentrica 
rispetto all’intera regione. 
Il West Netherlands si estende su un’area complessiva di 11.892 kmq, 
con 8 milioni di abitanti e una densità di 686 abitanti/kmq, quasi il 
doppio della RLM.
Il PIL complessivo del cluster è pari a 396.529 milioni di euro, mentre il 
PIL pro-capite è di 43.400 euro PPS, valore che posiziona il West Nether-
lands al secondo posto nel ranking delle regioni analizzate, dopo l’Île-
de-France. L’economia della regione si basa essenzialmente sulle at-
tività del terziario e del commercio, con una particolare focalizzazione 

Charleroi

Bruxelles

Liegi
Lilla

Calais GandBruges
Anversa

Eindhoven

Düsseldorf

Dortmund

L’Aia

Rotterdam

Amsterdam

Amhem

Brema

Francoforte

Reims

Amiens

Colonia

Bonn

Centro del cluster
Aeroporto
Porto
Terminal intermodale

Il West Nether-
lands e l’areale 
logistico rag-
giungibile in 
quattro ore da 
Rotterdam
Fonte: LIUC Universi-
tà Cattaneo

FIGURA 2.9



48

sui trasporti marittimi e nella logistica, settori storici dell’economia 
olandese, che hanno fatto di Rotterdam il più grande porto europeo 
già dal XVI secolo. In effetti il porto di Rotterdam non lavora tanto per 
l’economia dei Paesi Bassi, quanto per quella dell’intera Europa, so-
prattutto per la Germania e gli altri Paesi del Nord. Un ruolo che gli ha 
permesso di raggiungere una movimentazione, nel 2018, di 14,5 milioni 
di TEU (decimo porto a livello mondiale).
L’altro grande polo trasportistico e logistico della regione del West 
Netherlands è rappresentato dall’aeroporto di Amsterdam Schiphol 
(AMS), che nel 2018 ha movimentato 1.729.618 tonnellate, collocandosi 
al terzo posto per dimensioni dopo Francoforte e Parigi-Charles De 
Gaulle. L’aeroporto è connesso direttamente con 430 destinazioni 
in tutto il mondo, non solo grazie alla presenza della compagnia di 
bandiera KLM, ma anche in virtù dei numerosi vettori aerei impegnati 
nell’attività cargo che fanno base a Schipol.
Un’ulteriore caratteristica della regione sono i vari terminal intermo-
dali (Rotterdam RSC, Uniport Multipurpose Terminals, Barge Center 
Waalhaven, BCTN Alblasserdam e Waalhaven Botlek Terminal), che 
collegano il porto di Rotterdam con gli inland terminal di vari Paesi 
europei (Italia compresa), cui si aggiunge la tta rete di canali navi-
gabili ampiamente utilizzati sia nel traf co di rinfuse, sia di container.
In ne, i magazzini del West Netherlands coprono una super cie di 4,3 
milioni di mq, con un costo annuo di af tto prime rent di 78 euro/mq. 
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Il West Netherlands è un’area fortemente infrastrutturata anche dal 
punto di vista stradale e ferroviario, contando su 948 km di autostra-
de (7,80 km/100 kmq di super cie) e 875 km di ferrovia a doppio bina-
rio elettri cato (7,36 km/100 kmq di super cie).

Indicatore Unità 
di misura

West 
Netherlands

Dotazione infrastrutturale autostradale km 928

Dotazione infrastrutturale ferroviaria km 875

Super cie totale dei magazzini conto terzi mln di mq 4,3

Capacità in UTI/anno dei terminal intermodali UTI/anno 1.312.500

Merci movimentate nei porti del cluster11 TEU/anno 27.188.100

Merci movimentate negli aeroporti del cluster12 t/anno 3.279.147

La catchment area compresa nelle quattro ore di guida, partendo 
da Rotterdam ( gura 10), comprende Belgio, Lussemburgo e Renania 
Settentrionale Vestfalia (Nordrhein-Westfalen) in Germania, un’area 
che nel complesso genera un PIL a prezzi correnti di 1.468.261 milioni di 
euro, superiore a quello italiano, e al cui interno sono localizzati:

• oltre al porto di Rotterdam (NLRTM), quelli di Anversa (BEANR) e 
Zeebrugge (BEZEE), che movimentano nel complesso 27 milioni 
di TEU;

• oltre all’aeroporto di Amsterdam-Schipol (AMS), quelli di Liegi 
(LGG), Bruxelles (BRU) e Maastricht-Aquisgrana.

Per quanto attiene in ne al fatturato complessivo generato all’inter-
no del West Netherlands da parte delle TOP 100 aziende, esso è pari 
a 14,1 miliardi di euro, con 38.600 addetti e un fatturato pro-capite di 
362mila euro.

Indicatore Unità
di misura West Netherlands

Fatturato delle TOP 100 aziende mld di euro 14,1

Dipendenti delle TOP 100 aziende migliaia 38,6

Fatturato medio per dipendente TOP 100 euro 362.000

11 Totale delle merci movimentate nei porti di Rotterdam, Anversa e 
Zeebrugge.

12 Totale delle merci e posta movimentate negli aeroporti di 
Amsterdam, Bruxelles, Liegi e Maastricht-Aquisgrana.
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3.1 La struttura del Regional Logistics Index 
Al ne di sviluppare un indicatore composito utile a confrontare, su 
scala regionale, le prestazioni dei cinque logistics cluster, è stato ne-
cessario innanzitutto studiare gli indici di competitività presenti in let-
teratura per comprenderne la struttura e la metodologia di calcolo.
Dal 2007 la World Bank pubblica il Logistics Performance Index (LPI), 
sviluppato dai ricercatori della nlandese Turku School of Economi-
cs in collaborazione con le principali associazioni di categoria del 
mondo delle spedizioni e dei trasporti internazionali (in primis Fiata 
e Global Express Association). L’obiettivo dell’indicatore LPI è quello di 
confrontare le prestazioni logistiche (NUTS-0) di 167 Paesi, declinate in 
sei dimensioni chiave di competitività: 

• qualità delle infrastrutture di trasporto (infrastructure);
• efficienza del processo doganale (customs);
• qualità e affidabilità dell’offerta dei servizi di logistica (service qua-

lity);
• facilità di connessione ai mercati internazionali (international shi-

pments);
• capacità di controllo e monitoraggio delle spedizioni (tracking & 

tracing);
• puntualità e affidabilità delle consegne (timeliness).

Per determinare ogni anno il valore dell’LPI, la World Bank somministra 
un questionario a risposta chiusa a un panel di circa 900 esperti in 
tutto il mondo, selezionati principalmente tra operatori e professio-
nisti nel settore nel freight forwarding. Ai partecipanti viene chiesto 
di esprimere un giudizio, in una scala da uno a cinque, su ciascuna 
delle sei dimensioni di competitività, sia per il Paese in cui operano sia 
per altre otto nazioni con le quali hanno a che fare nella loro attività 
lavorativa. I valori così ottenuti vengono successivamente aggrega-
ti nell’LPI attraverso la Principal Component Analysis, che pertanto è 
frutto di una valutazione qualitativa (non basata su numeri). 
Nell’ultima edizione 2018, la Germania risulta il Paese con il maggior LPI 
(pari a 4.20 su 5), seguita dai Paesi Bassi e dalla Svezia. L’Italia è al 21  
posto con un LPI pari a 3.74, preceduta sia dalla Francia (15  posto) sia 
dalla Spagna (18  posto).
Diversamente da quanto “misurato” dall’LPI, che ha una dimensione na-
zionale, nelle intenzioni del gruppo di esperti della CCIAA di Milano Monza 
Brianza Lodi che hanno sviluppato il Regional Logistics Index (RLI), vi era 
la necessità di operare dei confronti a livello regionale (e non nazionale) 51
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che fossero basati su valori di natura quantitativa, ossia misurabili, tratti 
da fonti informative uf ciali e pertanto replicabili periodicamente.
Per costruire l’RLI, sono stati seguiti dieci passi suggeriti dal OECD e 
dal JRC della Commissione Europea, riportati nel Handbook on con-
structing composite indicators del 2008.
Il primo passo fondamentale è stato quello di de nire un gruppo di la-
voro congiunto tra associazioni, aziende, esperti e università che pro-
ponesse e condividesse la scelta degli indicatori più rappresentativi 
per lo sviluppo di un indice di riferimento per il settore. 
La scelta di includere una pluralità di opinioni è stata fondamenta-
le nel processo di sviluppo dell’indicatore composito, questo perché 
persone diverse possono avere idee differenti su ci  che pu  o non 
pu  avere importanza nel confrontare aree geogra che diverse ri-
spetto al settore di riferimento.
In particolare, nell’Advisory Board vi sono esperti con ruoli differen-
ti all’interno della catena del valore della logistica, con conoscen-
ze speci che delle logiche operative e dei processi che attengono 
l’area delle spedizioni terrestri, marittime e aeree, dei servizi logistici 
e doganali, con visibilità e competenze su scala nazionale quanto 
internazionale. A loro è stato chiesto di confermare le scelte fatte lun-
go tutto il progetto, sin dalle fasi iniziali (dalla scelta dei cinque regio-
nal logistics cluster) no alla validazione dei risultati ottenuti.
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Oltre all’Advisory Board, sono stati coinvolti altri esperti1 con compe-
tenze speci che su determinati aspetti e con l’accesso a banche dati 
settoriali o internazionali.
Attraverso gli incontri dell’Advisory Board si è arrivati de nire il set di 24 
indicatori di prestazione che costituiscono il RLI, divisi in tre dimensioni: 

1. Costo del “fare” logistica
2. Efficienza & Competitività
3. Accessibilità & Connettività

Con Costo del “fare” logistica si intende misurare il valore economi-
co dei fattori produttivi che sono alla base dei servizi di logistica e 
di trasporto che un’azienda insediata in un logistics cluster si trova a 
remunerare: dal costo del trasporto nelle diverse modalità, all’af tto 
dei magazzini sino alla movimentazione. Per un’azienda internaziona-
le che deve scegliere dove posizionare il suo hub distributivo europeo, 
il fattore costo è indubbiamente essenziale e dipende dal livello di 
sviluppo dell’offerta dei servizi logistici presenti (mercato) così come 
dal livello di dotazione infrastrutturale, dal costo della vita ecc.
Con  si intende la capacità di un cluster di 
attrarre attività imprenditoriali, fattori produttivi e capitali, distinguen-
dosi rispetto agli altri territori nel settore di riferimento, fornendo ser-
vizi logistici ef cienti in termini di tempo e qualità, mettendo a dispo-
sizione le migliori risorse possibili. Con questa seconda dimensione 
si vogliono considerare i tre aspetti del Logistics Performance Index 
della World Bank: Timeliness, Service Quality e Customs. 
In ne, la terza dimensione è quella Accessibilità & Connettività che cor-
risponde alla facilità con cui le aziende insediate nel cluster logistico si 
mettono in connessione con il territorio regionale, continentale e inter-
nazionale, grazie alla dotazione infrastrutturale stradale e ferroviaria, al 
numero di servizi marittimi, aerei e intermodali offerti nei terminal rag-
giungibili entro quattro ore di guida dal centro del cluster. Disporre infat-
ti di un’elevata frequenza di servizi diretti verso le principali destinazioni 
internazionali (via mare o via aerea) determina una riduzione della “di-
stanza” temporale dai principali mercati di origine/destinazione, analo-
gamente a quanto consente sul territorio regionale la presenza di una 
infrastruttura autostradale. Con questa terza dimensione si vogliono 
considerare i rimanenti due aspetti del Logistics Performance Index della 
World Bank: Infrastructure e International Shipments.
Le principali differenze tra l’LPI della World Bank, in quanto benchmark 
di riferimento, e l’indicatore composito RLI della CCIAA di Milano Monza 
Brianza Lodi, sono riportate nella tabella 1.

1 Si ringraziano per la collaborazione Piergiorgio Chisari, Giovanni 
Costantini, Maria Del Sorbo, Davide Fiorello, Helmut Holzapfel, Sandro 
Innocenti, Francesco Parola, Mario Poti, Elisabetta Sicuro, Antonella 
Straulino, Carlo Vaghi, Elena Zanlorenzi
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LPI RLI

World Bank CCIAA Milano Monza Brianza Lodi

ESTENSIVO
Analizza più di 160 Paesi

MIRATO
La RLM confrontata con 4 logistics cluster

Confronto a livello nazionale
NUTS-0

Confronto a livello regionale
NUTS-2

Basato su survey
con professionisti del settore

(qualitativo)

Basato su statistiche uf ciali 
(quantitativo)

Indice = media semplice 
delle 6 dimensioni

Indice = media ponderata 
delle 3 dimensioni

Ciascuna delle tre dimensioni dell’RLI è rappresentata da otto indi-
catori speci ci, che sono stati identi cati in base ai quattro principali 
ambiti di business del settore analizzato, vale a dire il trasporto aereo, 
il trasporto marittimo, il trasporto terrestre (via gomma o via ferro) e 
i servizi logistici.
Nella tabella 2 è riportato lo schema di sintesi dei 24 indicatori di pre-
stazione costituenti il RLI, divisi nelle tre dimensioni, e la corrisponden-
za con i quattro ambiti di business.
Evidentemente i 24 indicatori considerati nel RLI rappresentano un 
sottoinsieme di quelli individuati dal gruppo di lavoro con l’obiettivo, 
non solo di misurare, ma di confrontare le prestazioni dei diversi lo-
gistics cluster rispetto a molteplici dimensioni. Tuttavia, dovendo re-
alizzare un indicatore composito che fosse alimentato da informa-
zioni aggiornate, tratte da fonti uf ciali, accessibili e complete, molti 
indicatori proposti dall’Advisory Board sono stati esclusi per il calcolo 
dell’RLI, quali per esempio quelli relativi ad aspetti di sostenibilità. An-
corché l’importanza di questa dimensione sia in continua crescita, 
non è stato inserito alcun indicatore di sostenibilità tra quelli misu-
rabili proprio a causa della dif coltà di identi care fonti attendibili e 
replicabili nel tempo con cui generare un indicatore speci co per il 
settore della logistica e del trasporto, per di più su scala regionale 
(NUTS-2). 

Le principali 
differenze tra il 
Logistics Perfor-
mance Index e il 
Regional Logisti-
cs Index
Fonte: LIUC Università 
Cattaneo

TABELLA 3.1
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Dimensione 1. Costo del “fare” logistica Mare Aereo Terrestre Logistica

Costo port-to-port da Shanghai   X 

Costo port-to-port verso New York   X 

Costo Airport to Airport verso: New York  X 

Costo Airport to Airport verso: Shanghai  X 

Costo per l'af tto dei magazzini  X 

Costo  per l'autotrasporto: last mile delivery  X 

Costo per l'autotrasporto: line distribution  X 

Costo manodopera per la movimentazione  X 

Dimensione 2. Mare Aereo Terrestre Logistica

Fatturato del settore trasporti e logistica (Top 100)  X 

Fatturato medio per dipendente settore logistico (Top 100)  X 

Densità dei magazzini conto terzi  X 

Tempo medio sdoganamento in import con Visita Merce  X 

Tempo medio di transito port-to-port da Shanghai  X 

Tempo medio di transito port-to-port per New York  X 

Tasso di penetrazione delle e-AWB   X 

Tonnellate cargo aereo per agente IATA  X 

Dimensione 3. Mare Aereo Terrestre Logistica

Indice di dotazione infrastrutturale autostradale  X 

Indice di dotazione infrastrutturale ferroviaria   X 

PIL raggiungibile entro 4 ore dal centro del cluster  X 

Port Liner Shipping Connectivity Index (PLSCI)   X 

Numero di TEU movimentati nei porti raggiungibili in 4 ore  X 

% di TEU instradati via ferrovia e/o vie navigabili  X 

Tonnellate movimentate dagli aeroporti raggiungibili in 4 ore  X 

Numero di destinazioni (all cargo e belly cargo)  X 

A titolo di esempio, un indicatore suggerito dal gruppo di lavoro era il 
numero di stazioni LNG2 (Gas Naturale Liquefatto) disponibili nella re-
gione: ancorché sia opinabile che tale indicatore sia rappresentativo 

2 L’LNG è un prodotto energetico caratterizzato da un impatto 
ambientale molto basso, poiché permette di azzerare le emissioni di 
gas particolato, abbassando in modo notevole anche le emissioni 
di CO2. Si tratta di una tecnologia che sta riscuotendo grande 
successo in diversi settori, soprattutto nel trasporto marittimo e in 
quello su gomma.

Schema dei 24 
indicatori ripartiti 
nelle tre dimen-
sioni e nei 4 am-
biti considerati
Fonte: LIUC Università 
Cattaneo

TABELLA 3.2
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del livello di sostenibilità dei trasporti (come lo sarebbe per esempio 
il numero di consegne effettuate nel cluster con mezzi elettrici o la 
percentuale di energia utilizzata nei magazzini derivante da fonti rin-
novabili) non è stato possibile trovare una fonte uf ciale, aggiornata 
e af dabile che esprimesse il numero di stazioni LNG.
Inoltre, altri indicatori sono stati invece considerati come “elementi di 
contesto”: grazie ad alcuni ulteriori indicatori, è infatti possibile com-
prendere meglio le cause degli scostamenti dei valori dell’RLI per una 
data dimensione. Come per esempio il tasso di vacancy dei magaz-
zini di qualità, utilizzato per spiegare le differenze di costo di af tto.
Rispetto alle tre dimensioni individuate (1. Costo del “fare” logistica; 2. 

; 3. Accessibilità & Connettività) sono stati 
segnalati dall’Advisory Board altri indicatori che, in futuro, potrebbero 
essere contemplati nell’RLI.

• Il numero di servizi marittimi a settimana verso New York e da 
Shanghai, dal porto di riferimento del cluster: questo tipo di in-
formazione, ottenibile consultando banche dati quali Alphaliner, 
è già inclusa nel macro-indicatore Port Liner Shipping Container 
Index (PLSCI) pubblicato annualmente da UNCTAD e riferito al sin-
golo porto. Momentaneamente si è in attesa di maggiori infor-
mazioni relativamente a tale indicatore e per questa ragione è 
stato deciso di non considerare il numero di servizi marittimi nel 
calcolo del RLI.

• La puntualità dei servizi marittimi: confrontando i diversi logistics 
cluster sulla base di questo indicatore è emersa una fortissima 
variabilità nel corso dell’anno non dipendente dalle “prestazio-
ni del territorio”, bensì da quelle delle compagnie marittime che 
scalano nei porti del cluster. È pertanto più un indicatore di pre-
stazione per shipping line che per logistics cluster e, per questa 
ragione, è stato deciso di non considerarlo, mantenendolo per  
come indicatore di contesto.

• Il dwell time del porto, vale a dire il tempo medio di attraversa-
mento del porto. Per questa specifica informazione è stato trova-
to esclusivamente uno studio del 2015 effettuato da Spediporto 
per il porto di Genova e condotto dal CIELI, e qualche analogo 
studio in altri porti europei. Tuttavia, questi studi non sono aggior-
nati e, soprattutto, usano sistemi di misurazione differenti basati 
su presupposti diversi. In futuro si auspica che l’UNCTAD pubblichi 
questo dato in modo esplicito, e non aggregato nell’indicatore 
PLSCI.

• Il numero di voli cargo annuali dagli aeroporti di riferimento: è 
stato deciso di omettere tale indicatore, poiché è stato ritenuto 
più significativo considerare il numero di destinazioni raggiungi-
bili direttamente dai diversi aeroporti di riferimento. Per le prossi-
me edizioni si auspica che l’Osservatorio Cargo Aereo sostenuto 
da Anama, Assaereo, IBAR e Assohandlers, rilevi questo dato per i 
principali aeroporti europei.
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• Incidenza dei controlli in import con Visita Merce: nonostante 
questa informazione sia presente nell’LPI (Question 31: physical 
inspection) ancorché a livello di nazione e non di singolo porto, i 
componenti dell’Advisory Board non l’hanno reputata attendibile 
considerando quanto risulta per l’Italia: secondo l’LPI per l’Italia 
solo il 3% delle spedizioni in import richiede Vista Merci, contro un 
valore del 6% pubblicato dal Libro Blu 2018 dell’Agenzia della Do-
gana e dei Monopoli, che diventa l’11% se relativo alle attività di 
controllo svolte dalla direzione regionale “Liguria, Piemonte e Val-
le d’Aosta” sotto la quale vi sono gli uffici delle Dogane di Genova 
e di La Spezia.

• Il numero di connessioni e di servizi intermodali dei terminal pre-
senti nel cluster: questo indicatore è stato scartato per l’assenza 
di un dato ufficiale e aggiornato. Nonostante vi sia un’associa-
zione di categoria a livello europeo (la UIRR), essa non include 
tutti i terminalisti e pertanto il dato sarebbe parziale. Per questa 
ragione sarebbe necessario contattare le singole imprese che 
svolgono servizi intermodali, e riscostruire in modo analitico tutti i 
servizi, evitando di sommare quelli in code-sharing.

• Fatturato delle aziende del settore logistica e trasporti del clu-
ster rapportato al PIL della regione: sarebbe stato utile questo in-
dicatore per comprendere il peso del settore sull’economia del 
cluster. Per esempio, nel caso della RLM, il rapporto “fatturato di 
logistica su PIL” è pari al 5,6% (= 22,4 / 403 mld di euro) mentre per i 
Paesi Bassi, secondo quanto dichiarato dal Ministero dei Traspor-
ti, l’incidenza del settore è pari al 10% e dà occupazione a oltre 
800mila addetti (il 5% della popolazione).

Una volta stabilita la struttura dell’indicatore composito RLI e dopo 
aver raccolto i valori unitari per tutti e 24 gli indicatori (per un totale 
di 120 numeri = 24 indicatori per cinque logistics cluster) è stato ne-
cessario de nire il peso, ovvero l’importanza che ciascun indicatore 
assume rispetto alla propria dimensione.
Per costruire l’intero vettore dei pesi si è deciso, seguendo la proce-
dura dell’Handbook on constructing composite indicators dell’OECD, 
di coinvolgere sia gli esperti dell’Advisory Board sia un campione più 
ampio di professionisti e operatori del settore.
Per quanto riguarda l’Advisory Board, è stato chiesto a ciascun esper-
to di attribuire un peso d’importanza alle tre dimensioni dell’RLI (1. Co-
sto del “fare” logistica; 2. ; 3. Accessibilità & 
Connettività). Ricorrendo al Metodo Delphi, i valori risultanti dal primo 
giro di valutazioni sono stati mediati e riproposti in un secondo turno 
di valutazioni, per convergere verso valori più consistenti dei pesi per 
le tre dimensioni.
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Per consolidare il valore attribuito ai pesi delle tre dimensioni si è de-
ciso di estendere la valutazione a un campione rappresentativo di 
aziende operanti nel settore dei trasporti, delle spedizioni e della logi-
stica, a cui è stato chiesto anche di ordinare per importanza relativa 
i fattori di costo, competitività e connettività che costituiscono l’RLI. 
In questo modo è stato possibile ottenere un ”vettore” con i 24 pesi 
di importanza (la cui somma è pari a 100%) da attribuire ai 24 valori 
indicizzati su base 100 degli indicatori di prestazione.

Il questionario è stato somministrato a un panel selezionato di impre-
se associate di Alsea, Anama, Assolombarda, Confcommercio e Con-
ftrasporto, a cui è stato chiesto di indicare il peso delle tre dimensioni 
e di ordinare per importanza i diversi fattori di competitività (il testo 
del questionario è riportato in appendice). 
Complessivamente sono state raccolte 121 risposte complete a fronte 
di oltre 280 connessioni alla pagina web, 78 delle quali hanno anche 
fornito indicazioni qualitative utili ai ni della comprensione degli sco-
stamenti.
Analizzando il campione è emerso che il 35% dei rispondenti opera 
prevalentemente nel settore relativo al trasporto terrestre (via gom-
ma e treno), 28% nel trasporto aereo, il 25% in quello marittimo e in ne 
13% svolge attività logistiche (come per esempio l’attività di magazzino 
conto terzi).
Gran parte del campione è costituito da imprese aventi capitale ita-
liano (71%), mentre la restante risulta la sede italiana di un’impresa o di 
una multinazionale estera. 

COSTO DEL 
‘FARE’ LOGISTICA

EFFICIENZA &
COMPETITIVITÀ

ACCESSIBILITÀ &
CONNETTIVITÀ

REGIONAL LOGISTIC INDEX 
(complessivo)
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8

8

24 
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La maggior parte delle aziende del campione sono PMI (Piccole Medie 
Imprese), poiché il 77% di queste ha dichiarato di avere un fatturato 
inferiore o pari ai 50 milioni di euro. Il restante 23% è suddiviso in un 
7% di aziende con un fatturato compreso tra i 51 e i 100 milioni di euro, 
mentre il 16% supera la soglia dei 100 milioni di euro.

I questionari, relativamente alla sezione utile alla de nizione dei pesi delle 
tre dimensioni del Regional Logistics Index, hanno dato come output va-
lori simili rispetto ai risultati derivanti dal Metodo Delphi del primo round, 
permettendo così agli esperti dell’Advisory Board durante il secondo 
round di modi care o meno i pesi assegnati precedentemente. 
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I pesi medi delle tre dimensioni derivanti dal questionario online sono ri-
sultati fondamentali nella validazione del grado di importanza assegna-
to dall’Advisory Board, poiché tra il primo e il secondo round del Metodo 
Delphi, alcuni dei membri hanno deciso di rivedere la propria posizione, 
allineandosi ai voti raccolti dal survey e dagli altri colleghi.
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In de nitiva, i pesi delle tre dimensioni considerate per il calcolo del Regio-
nal Logistics Index, derivate dall’Advisory Board e dall’indagine online sono:

1. Costo del “fare” logistica: 46%
2. Efficienza & Competitività: 30%
3. Accessibilità & Connettività: 24%

Questi valori sono statisticamente consistenti: dall’analisi delle risposte 
emerge che le prime due dimensioni seguono una distribuzione nor-
male attorno al valore medio, mentre la terza dimensione, con impor-
tanza minore, segue una distribuzione asimmetrica a dimostrazione 
dei diversi punti di vista dei rispondenti, come vedremo più avanti.
De niti i pesi attribuiti alle tre dimensioni si è proceduto analogamen-
te a identi care l’importanza relativa di ciascun fattore. È stato infatti 
chiesto sia ai componenti dell’Advisory Board, sia ai rispondenti al que-
stionario online di ordinare i fattori per ciascuna delle tre dimensioni, 
dal più importante al meno importante. Per facilitare il compito richie-
sto ai rispondenti, i 24 fattori sono stati aggregati in 15 macro-fattori, 
cinque per ciascuna delle tre dimensioni. In fase di elaborazione delle 
risposte, a ogni macro-fattore è stato attribuito un punteggio compre-
so tra uno (meno importante) e cinque (più importante).
Dai risultati ottenuti sono stati stabiliti, per ciascuna dimensione, i ma-
cro-fattori più rilevanti caratterizzati da un peso medio maggiore. Per 
la dimensione 1 - Costo del “fare” logistica - il macro-fattore ritenuto 
più importante dagli intervistati è il costo dell’autotrasporto, con un 
peso medio pari a 3,6 su 5. Questa variabile è ritenuta tradizionalmen-
te come uno dei fattori chiave nel settore della logistica, oltre a quel-
lo della movimentazione e dello spazio. Evidentemente tale fattore 
“pesa” diversamente in funzione dell’attività prevalente delle aziende 
intervistate: per chi svolge prevalentemente trasporti terrestri, tale 
fattore assume un peso di 4,4 su 5. 
Per quanto riguarda invece la dimensione 2 - -
vità – il macro fattore più importante tra quelli proposti è l’af dabilità 
dei servizi di trasporto, con un peso medio pari a 3,9 su 5. In questo 
caso, più del 50% dei rispondenti lo ritengono il primo fattore per im-
portanza tra quelli della seconda dimensione.
In ne, per quanto riguarda la dimensione 3 - Accessibilità & Connet-
tività - il macro-fattore con maggiore peso è indubbiamente la do-
tazione infrastrutturale (stradale e ferroviaria), valutata mediamente 
dai rispondenti con 4,0 punti su 5. Anche in questo caso, i due terzi dei 
rispondenti posiziona la dotazione infrastrutturale al primo o al se-
condo posto tra i fattori della terza dimensione.
In de nitiva, a partire dal grado di importanza delle tre dimensioni ot-
tenuto dall’Advisory Board e dal ranking dei 15 macro-fattori ottenuto 
dalla survey è stato calcolato il “vettore” dei pesi attribuiti ai 24 fattori 
costituenti il Regional Logistics Index. 
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Prima di procedere al calcolo del RLI, è stato necessario normalizzare i 
valori dei 24 indicatori (xi), ponendoli tutti su una medesima base co-
mune che ha come valore massimo 100 (Ii). Avendo infatti indicatori 
estensivi e intesivi molto differenti tra loro, sia per unità di misura sia per 
scale molto diverse, per poter combinare tutte queste variabili è stato 
necessario portarle tutte a una medesima scala di valori. All’interno del 
set degli indicatori vi sono sia indicatori di performance (dove il valore 
maggiore è il migliore), sia di costo (in cui la scala è opposta). Ci  signi-

ca che nel caso degli indicatori di performance, al cluster con il valore 
più alto viene attribuito l’indice pari a 100, mentre nel caso dei costi, al 
cluster con il valore più basso viene attribuito l’indice pari a 100. 
Pertanto, per la normalizzazione sono state effettuate le seguenti ope-
razioni sui valori dei 24 indicatori (xi), determinando di conseguenza 24 
valori indicizzati (Ii):

• se il valore migliore è il più basso della serie:

• se il valore migliore è il più alto della serie:

Ii,n = 
MAX xi,1, xi,5]

xi,n

Ii,n = 
MIN xi,1, xi,5]

xi,n
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Il risultato complessivo è riportato nella tabella 3, in cui è evidenzia-
to il valore migliore (100) per ciascun indicatore. Evidentemente l’RLI, 
essendo un indicatore composito, “premia” quei logistics cluster che 
hanno ottenuto valori pari a 100 o di poco inferiori per gli indicatori 
con peso relativo maggiore, essendo l’RLI ottenuto come somma del 
prodotto tra il valore indicizzato dei fattori e il loro peso di importanza.

Dimensione 1. Costo del “fare” logistica RLM Baviera Cata-
logna

Île-de-
France

West 
Nether Peso %

Costo port-to-port da Shanghai  100 97 100 97 97 4,9

Costo port-to-port verso New York  95 80 100 80 80 4,9

Costo Airport to Airport verso: New York 84 80 95 73 100 4,9

Costo Airport to Airport verso: Shanghai 72 100 68 66 79 4,9

Costo per l'af tto dei magazzini 100 66 69 89 72 7,6

Costo  per l'autotrasporto: last mile delivery 98 88 100 96 88 5,5

Costo per l'autotrasporto: line distribution 100 94 100 88 86 5,5

Costo manodopera per la movimentazione 98 84 100 88 84 8,4

Dimensione 2. RLM Baviera Cata
logna

Île-de-
France

West 
Nether Peso %

Fatturato del settore trasporti e logistica (Top 100) 76 54 27 100 81 2,2

Fatturato medio per dipendente nel settore logistico 
(Top 100) 

100 46 75 76 76 2,2

Densità dei magazzini conto terzi 90 63 99 100 82 5,7

Tempo medio di sdoganamento in import
con Visita Merce 

25 50 25 50 100 4,5

Tempo medio di transito port-to-port da Shanghai 100 96 92 94 95 4,0

Tempo medio di transito port-to-port per New York 69 67 87 100 69 4,0

Tasso di penetrazione delle e-AWB  56 100 53 81 96 4,5

Tonnellate cargo aereo per agente IATA 28 100 48 100 98 2,2

Dimensione 3. RLM Baviera Cata-
logna

Île-de-
France

West 
Nether Peso %

Indice di dotazione infrastrutturale autostradale 34 99 100 26 58 3,0

Indice di dotazione infrastrutturale ferroviaria  44 100 74 73 59 3,0

PIL raggiungibile entro 4h dal centro del cluster 58 53 25 74 100 3,4

Port Liner Shipping Connectivity Index (PLSCI)   55  83  56  69  100 7,5

N. di TEU movimentati nei porti raggiungibili in 4h  16  -    13  11  100 1,6

% di TEU instradati via ferrovia e/o vie navigabili  25  67  40  53  100 1,6

T. movimentate dagli aeroporti raggiungibili entro 4h  22  12  15  72  100 1,6

Numero di destinazioni (all cargo e belly cargo)  33  61  22  84  100 2,3

Risultato dei 24 
fattori indicizzati 
e il loro grado di 
importanza
Fonte: LIUC Università 
Cattaneo

TABELLA 3.3
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Regional Logistics Index
Una volta indicizzati i 24 indicatori è possibile calcolare il valore del Com-
posite Indicator Regional Logistics Index per ciascuno dei cinque logisti-
cs cluster considerati, come somma del prodotto dei 24 valori per il rela-
tivo peso di importanza. Il risultato complessivo è riportato nella gura 7, 
unitamente alla classi ca relativa a ciascuna delle tre dimensioni.

Secondo la dimensione 1 - Costo del “fare” logistica – che contribuisce 
per il 46% al valore dell’RLI, la RLM risulta al primo posto con 94 punti su 
100. Poco distante la Catalogna, seconda con 91 punti, che comples-
sivamente risulta il logistics cluster con i minori costi per cinque indi-
catori sugli otto presenti nella prima dimensione. La RLM, rispetto alla 
Catalogna, ottiene un punteggio sensibilmente più alto per quanto 
riguarda il “costo per l’af tto dei magazzini” che ha un peso relativo di 
ben 7,6% (laddove il peso medio standard è pari a 4,2% = 100%/24). Gli 
altri tre logistics cluster ottengono il medesimo punteggio pari a 85, 

COSTO DEL 
‘FARE’ LOGISTICA

RLM

Baviera

Catalogna

Île-de-France

West Netherlands

1°
2°
3°
4°
5°

ACCESSIBILITÀ &
CONNETTIVITÀ

1°
2°
3°
4°
5° RLM

Baviera

Catalogna
Île-de-France

West Netherlands

EFFICIENZA &
COMPETITIVITÀ

1°
2°
3°
4°
5°

RLM
Baviera

Catalogna

Île-de-France
West Netherlands

46% 30% 24%

WEST NETHERLANDS1°

ÎLE-DE-FRANCE2°

RLM4°

CATALOGNA5°

BAVIERA3°

REGIONAL LOGISTIC INDEX 

87,1

80,0

77,5

74,1

74,0

Il Regional Logi-
stics Index (2019)
Fonte: LIUC Università 
Cattaneo

FIGURA 3.7
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con soli 9 punti di scarto rispetto alla RLM. Nonostante il maggior costo 
della vita, il West Netherlands per esempio vanta il minor nolo aereo 
verso New York e un nolo marittimo da Shanghai del tutto allineato 
con quello dei porti del mediterraneo.
Nel caso della dimensione 2 -  – che contri-
buisce per il 30% al valore dell’RLI, le due regioni appaiate ai primi posti 
sono il West Netherlands (88 punti su 100) e l’Île-de-France (87). La pri-
ma, pur risultando la migliore per il solo indicatore “Tempo medio di 
sdoganamento in import con visita merce”, si posiziona vicino al mas-
simo in altri tre indicatori di .  Al contrario, la 
RLM che risulta al primo posto per ben due indicatori su otto, risulta 
complessivamente al penultimo posto (68 punti su 100) insieme alla 
Catalogna (67). Gravano nel caso della RLM i maggiori tempi di sdo-
ganamento dei porti dell’alto Tirreno rispetto ai porti del Nord Europa 
e la frammentazione del mercato dell’air cargo misurata dall’indica-
tore “Tonnellate merci per agente IATA”. Al terzo posto si posiziona in-
vece la Baviera (73), penalizzata dalla minor presenza dei grandi ope-
ratori logistici internazionali all’interno del cluster.
Nell’ultima dimensione 3 - Accessibilità & Connettività – che contribuisce 
per il 24% al valore dell’RLI, si evidenziano gap signi cativi tra le diverse re-
gioni che determinano in gran parte la classi ca nale: anche in questa 
dimensione la regione decisamente migliore è il West Netherlands che 
ottiene un punteggio eccellente di 90 punti su 100, distanziando di molto 
la Baviera al secondo posto con “soli” 69 punti. La regione di Rotterdam 
risulta al primo posto in tutti gli indicatori della terza dimensione, a esclu-
sione dell’indice di dotazione infrastrutturale caso in cui sono la Baviera 
e la Catalogna a ottenere il miglior punteggio. In ultima posizione la RLM 
con 43 punti, decisamente penalizzata rispetto agli altri cluster dalla do-
tazione infrastrutturale stradale e ferroviaria, dalla bassa percentuale di 
inoltro intermodale dei traf ci in ingresso dai porti e dal limitato numero 
di connessioni dirette dell’air cargo. 
La classi ca de nitiva dei cinque logistics cluster attraverso l’indica-
tore complessivo del Regional Logistics Index, valutato a partire da 
24 indicatori vede pertanto al primo posto con 87 punti la regione 
del West Netherlands, che risulta la migliore in due dimensioni su tre. 
Evidentemente il primato olandese, evidenziato anche dal LPI della 
World Bank, pone la regione di Rotterdam come benchmark di rife-
rimento per tutti i logistics cluster continentali e punto di riferimento 
nelle scelte degli investitori internazionali in materia di logistica
Al secondo posto si colloca l’Île-de-France (80 punti), che nonostante 
le sue dimensioni contenute è risultata tra le migliori regioni lungo tut-
te le tre dimensioni dell’RLI, benché sia al primo posto “solo” in tre indi-
catori su 24. Per la regione parigina conta, infatti, il buon piazzamento 
nelle diverse dimensioni analizzate. 
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Al terzo posto vi è la Baviera (78 punti), molto simile come serie di risultati 
all’Île-de-France, indubbiamente favorita dall’ambito aereo in cui è si-
stematicamente al primo posto sia per costi che per ef cienza.
In ultima posizione, appaiate, le due regioni “latine” dell’RLM e della Cata-
logna, che ottengono entrambe il punteggio di 74 punti. Per la Regione 
Logistica Milanese i bassi punteggi ottenuti nella terza dimensione che la 
posizionano all’ultimo posto per Accessibilità & Connettività, costituisco-
no il “fardello” che determina il piazzamento complessivo, nonostante un 
lieve vantaggio sul fronte del Costo del “fare” logistica.
In effetti, se analizziamo gli indicatori in ordine decrescente, per differenza 
tra il valore relativo alla RLM e quello massimo, si conferma che il ter-
zo ambito è quello maggiormente critico. Qui pesa in modo decisivo la 
storia dei Paesi Bassi e il loro ruolo nel controllo dei traf ci commerciali 
internazionali, in particolare quelli marittimi, n dai tempi della VOC (Ve-
reenigde Geoctroyeerde Oostindische Compagnie) nel XVII secolo.
La massa critica di ussi sedimentata nel tempo, l’expertise nella logisti-
ca internazionale, unita alla favorevole posizione geogra ca rispetto alle 
aree più sviluppate del continente europeo e all’assenza di limitazioni di 
natura orogra ca (territorio pianeggiante, grandi umi navigabili, porti 

uviali che si estendono per chilometri lungo le loro rive) fanno dei Paesi 
Bassi la capitale logistica dell’Europa. A questi aspetti di natura struttu-
rale, si aggiunge la capacità di costruire un “sistema logistico nazionale” 
coeso ed ef ciente, orientato a catturare traf ci e a fare della logistica 
distributiva il motore di sviluppo dell’economia olandese. Un esempio 
sono i tempi medi del processo doganale, nettamente inferiori rispetto 
alla media europea, che testimonia come l’ef cienza sia anche il risul-
tato di un atteggiamento proattivo degli apparati pubblici di controllo.
Un altro aspetto che emerge dal confronto internazionale è una carat-
teristica tipica del sistema economico italiano, come noto centrato sulle 
PMI, con grandi abilità imprenditoriali, ma con limitazioni sulla capacità 
d’investimento e di innovazione tecnologica, dovute proprio alla dimen-
sione aziendale.
Da ultimo, come evidenziato dagli indici di dotazione autostradale e 
ferroviaria, ai quali è stato attribuito un peso rilevante nella costruzione 
dell’RLI, la RLM è la regione meno dotata dal punto di vista infrastrutturale.
Infatti, se confrontata in valore assoluto, la RLM dispone della medesima 
rete ferroviaria (857 km) del West Netherlands (875 km) e la metà di quel-
la dell’Île-de-France (1.609 km); tuttavia tale estensione risulta de citaria 
se rapportata al numero di abitanti o alla super cie del territorio.
D’altra parte, dal lato autostradale, nonostante i signi cativi migliora-
menti nel tempo, testimoniati dall’aumento dei chilometri disponibili (dai 
560 ante 2015, agli attuali 703), i numerosi progetti infrastrutturali che 
coinvolgono la RLM sono spesso in grave ritardo a causa di problemi di 
natura nanziaria, piuttosto che contrasti di natura politica, come ripor-
tato dall’osservatorio OTI Nord-Ovest.
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Nella seguente sezione vengono descritti dettagliatamente i 24 indi-
catori raggruppati in 19 schede, che evidenziano diversi aspetti, quali: 
l’ambito applicativo, il dettaglio geogra co, la fonte uf ciale dei dati, 
l’unità di misura, la modalità con cui è stato calcolato e i valori ottenu-
ti per ciascun cluster, unitamente a un commento tecnico sui risultati 
ottenuti e la loro contestualizzazione.

Indice di dotazione
infrastrutturale ferroviaria

Indice di dotazione
infrastrutturale autostradale

Numero di destinazioni
(wide body, all cargo, belly cargo)

Tonnellate cargo aereo per agente IATA

% di TEU instradate
via ferrovia e/o canali navigabili

Tempo medio di sdoganamento
in import con Visita Merce

Tonnellate movimentate
dagli aeroporti raggiungibili in 4h

Numero di TEU
dei porti raggiungibili in 4h 84

78

72

67

66

56

75

75

WEST NETHERLANDS

WEST NETHERLANDS

WEST NETHERLANDS

WEST NETHERLANDS

WEST NETHERLANDS

CATALOGNA

BAVIERA

BAVIERA

La  tra 
la RLM e l’Europa
Fonte: LIUC Università 
Cattaneo

FIGURA 3.8
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Mare

Macro-area

• da Shanghai: Shanghai Containerized Index 2018;
• per New York: media dei noli 2018 di un panel di imprese di 

spedizione.

US /TEU

L’indicatore descrive il valore del nolo marittimo per TEU (Twen-
ty-foot Equivalent Unit):

• in import dal porto di Shanghai ai porti del Mediterraneo e 
del Nord Europa;

• in export da ciascun porto di riferimento dei cluster (IT-
GOA-ITSPE, DEHAM, ESBCN, FRLEH e NLRTM) al porto di New 
York.

Il termine port-to-port indica la sola tratta marittima dal porto 
di origine a quello di destinazione. Questo indicatore è utile al 

ne di valutare quale sia la tratta port-to-port in import e in 
export più vantaggiosa in termini di costo.

Per il calcolo del costo di import da Shanghai è stata conside-
rata la media dei 52 valori settimanali riportati dallo Shanghai 
Containerized Index. Questo valore è fortemente variabile all’in-
terno dell’anno e conseguentemente il valore in US  è ottenuto 
come una media dei valori dell’ultimo anno (52 settimane). 
Considerando invece la tratta in export port-to-port verso New 
York, il calcolo del nolo deriva dalla media dei valori forniti da 
un panel di imprese di spedizione.

Lo Shanghai Containerized Index non distingue tra singoli por-
ti, ma è la media dei noli in US /TEU (al netto dei THC e della 

D
IM

EN
SI

O
N

E 1
 -

 C
O

ST
O

 DE
L F

A
RE

 LO
G

IS
TI

C
A

IN
D

IC
A

TO
RE

 -
 C

O
ST

O
 PO

RT
 -

TO
-P

O
RT



69

tratta “rampa-porto”) applicati da 15 diverse compagnie da 
Shanghai verso le diverse aree geogra che, nel nostro caso il 
Mediterraneo e il Nord Europa.
In generale i noli sono caratterizzati da signi cative oscillazioni, 
determinate dall’andamento della domanda di traporto ma-
rittimo, in relazione all’offerta di spazio di stiva (i valori più alti 
superiori ai 1000 US /TEU si registrano nel mese di gennaio in 
occasione del Capodanno cinese; al contrario i valori più bassi 
intorno ai 500 US /TEU si registrano nei mesi estivi). Questi ultimi 
anni sono stati caratterizzati da una overcapacity, conseguen-
te anche alla messa in linea delle portacontainer giganti, da 
20mila e più TEU. Nel 2018 il costo medio del nolo per i porti del 
Nord Europa è stato superiore del 3% rispetto ai porti del Medi-
terraneo. Occorre tuttavia evidenziare che, per alcuni logistics 
cluster come per esempio la Baviera, l’elevata distanza dal por-
to di riferimento determina un signi cativo aumento del costo 
door-to-door, rispetto ai cluster “marittimi”, quali West Nether-
lands e Catalogna. Per quanto riguarda i ussi di export verso 
New York, i cluster logistici del Nord Europa mostrano livelli dei 
noli più alti, come conseguenza di un maggior livello della do-
manda, pur in presenza di un’offerta di servizi molto articolata.

NL3
(West Ned.)

FR1
(Île-de-France)

ES51
(Catalogna)

DE2
(Baviera)RLM

820797820

2.300

797

1.950

New York Shanghai

1.850

2.300 2.300

820
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Aereo

Macro-area

IATA

euro/kg

L’indicatore descrive il costo al kg per il trasporto di merce 
dall’aeroporto di origine (gli aeroporti di riferimento dei cluster 
europei), verso quelli di New York e Shanghai.
Il costo unitario A-T-A considera sia il nolo per il trasporto ae-
reo da origine a destinazione sia le tasse di approdo e par-
tenza.
Gli aeroporti di riferimento dei cluster sono: MXP per RLM, MUC 
per la Baviera, BCN per la Catalogna, CDG per l’Île-de-France 
e AMS per il West Netherlands.
Gli aeroporti di New York (JFK) e Shanghai (PVG) sono stati 
scelti per l’importanza e il ruolo che svolgono nell’ambito del 
trasporto aereo internazionale.

I valori si riferiscono a merce general cargo, con rapporto 
peso volume 1:6 (1000 kg= 6 mc) riferiti a tutti gli agenti ope-
ranti in un dato aeroporto. Il periodo considerato è il 2018.

L’aeroporto di Schiphol risulta nel complesso il più competitivo 
verso le due destinazioni analizzate, in particolare verso l’ae-
roporto di JFK di New York.
Rispetto all’hub di Amsterdam, il cargo aereo in export dal-
la RLM (comprensivo dell’aviocamionato) evidenzia costi su-
periori del 19% verso gli Stati Uniti. La principale motivazione è 
da ricercarsi, non tanto nell’ef cienza dell’aeroporto, quanto 
piuttosto nelle maggiori economie di scala raggiunte dallo 
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scalo olandese, in virtù dell’elevato numero delle connessioni 
dirette, in grado di attrarre traf ci “avio-camionati” da una va-
sta catchment area che arriva alla RLM.
Per quanto riguarda la direzione in export verso Shanghai, l’a-
eroporto di Malpensa registra costi superiori del 40% rispetto 
al “vicino” aeroporto di Monaco di Baviera, che pu  bene cia-
re della vicinanza dell’hub di Francoforte, il più grande aero-
porto europeo, che raggiunge con l’aviocamionato.

NL3
(West Ned.)

FR1
(Île-de-France)

ES51
(Catalogna)

DE2
(Baviera)

RLM

0,79

0,92

0,62

1,19

0,87

1,14

JFK PVG

1,01
0,95 0,95

1,30
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Logistica

Regione (NUTS-2)

Aziende operanti nel settore del real estate

euro/mq/anno

Questo indicatore de nisce il costo medio in euro per l’af tto 
annuale di 1 mq di magazzino in conto terzi di un immobile di 
elevata qualità (prime net effective rent).
Generalmente nei servizi di logistica in outsourcing, gli immobili 
sono oggetto di contratti di af tto pluriennali e rappresentano 
una delle principali voci di costo dei servizi logistici.

I dati sono stati forniti da alcune tra le maggiori aziende pre-
senti nel settore del real estate per la logistica, quali Prologis, 
John Lang LaSalle e World Capital.

Il prezzo/costo per l’af tto di magazzini è strettamente cor-
relato all’andamento del mercato, ossia alla dinamica della 
domanda/offerta di spazio nel territorio, descritta dal tasso di 
vacancy (rapporto percentuale tra gli spazi costruiti e rimasti 
s tti e il totale degli spazi costruiti) e dal take-up (numero di 
contratti di af tto o compravendita stipulati in un anno).
Il prezzo/costo è in uenzato anche dalla qualità dei magazzini 
offerti. Se, per esempio, in un dato territorio scarseggiano ma-
gazzini di qualità, il loro af tto (prime rate) inevitabilmente ten-
derà a salire.
È questo il caso della Baviera, in cui l’elevata domanda di spazi 
di qualità (che genera una vacancy del solo 0,4%) comporta 
un costo medio anno al mq di 85 euro, vale a dire il 35% in più 
rispetto alla RLM. Per quanto riguarda il West Netherlands, il va-
lore si riferisce alle aree retroportuali di Rotterdam, meno co-
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stose di quelle in prossimità dell’aeroporto di Schipol.
La RLM vanta il costo di af tto più basso rispetto ai principali 
logistics cluster europei, ma al tempo stesso dispone di un mi-
nor numero di immobili di elevata qualità, come evidenziato 
dall’Osservatorio sull’immobiliare logistico della LIUC Università 
Cattaneo.

NL3
(West Ned.)

FR1
(Île-de-France)

ES51
(Catalogna)

DE2
(Baviera)

RLM

77,5

85,0

56,0

81,0

63,0
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Terrestre

Regione (NUTS-2)

Media dei noli 2018 del panel di imprese di autotrasporto

euro/giorno

• Last mile delivery (LM): l’indicatore restituisce il costo medio 
in euro/giorno di un servizio di trasporto per la distribuzio-
ne in ambito urbano e periurbano mediante automezzi di 
PTT (peso totale a terra) inferiore alle 3,5 tonnellate (per 
esempio furgoni).

• Line distribution-one way (FTL): l’indicatore restituisce il co-
sto medio in euro/giorno di un servizio di autotrasporto di 
linea che effettua servizi su tratte medio-lunghe (>250 km), 
mediante veicoli industriali con PTT superiore alle 20 ton-
nellate (per esempio bilici stradali).

I valori sono la media dei prezzi di vendita (ricavi) del trasporto 
su gomma offerti da un panel di imprese di spedizione, per i 
servizi di last mile delivery e di line distribution-one way.

Insieme alla Catalogna, la RLM registra i minori costi di auto-
trasporto sia per le brevi sia per le medie-lunghe percorrenze.
Il costo dei servizi di autotrasporto è in uenzato da vari fattori, 
legati non solo all’andamento del mercato, ma anche ad altri 
aspetti, quali, per esempio: il costo del carburante, il livello del 
costo del lavoro e della tassazione, il costo dei ricambi e più in 
generale dal costo della vita (Purchasing Power).
Per esempio, il West Netherlands ha un PIL pro-capite in PPS 
superiore del 13% rispetto a quello della RLM, il che giusti ca in 
parte il maggior costo dell’autotrasporto (16%, 465 euro, contro 
400 euro).
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Il mercato dell’autotrasporto sta risentendo a livello europeo 
della situazione di debolezza del ciclo economico.
Un aspetto spesso sottovalutato del settore dell’autotrasporto, 
ma che rappresenta un suo fattore di criticità, è il de cit strut-
turale di autisti (in Europa stimate da Transport Intelligence in 
oltre 150mila unità) legato alla poca attrattività di tale profes-
sione per i giovani e all’andata in pensione nei prossimi 15 anni 
dei due terzi degli autisti attualmente operativi.

NL3
(West Ned.)

FR1
(Île-de-France)

ES51
(Catalogna)

DE2
(Baviera)RLM

465

400

245

425
400

220

Last Mile FTL

215

455

245
225
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Logistica

Regione (NUTS-2)

Media dei costi unitari dichiarata da un panel di imprese di 
spedizione e logistica

euro/ora

Questo indicatore permette di valutare per ciascun cluster 
quale sia il costo medio per la movimentazione delle merci di 
magazzino e per le attività di carico-scarico dei mezzi.
Nei servizi di logistica in outsourcing la movimentazione rap-
presenta la seconda voce di costo dopo quella del traspor-
to ed è tanto più rilevante quanto più intensa è l’attività svolta 
(per esempio attività di allestimento ordini con picking svolto 
per singolo pezzo). Pertanto, il costo di movimentazione è un 
utile indicatore per misurare l’attrattività logistica di un territo-
rio da parte di aziende con modelli logistici labour intensive.

Il valore utilizzato per ciascun cluster è pari alla media dei costi 
orari lordi forniti dal panel di aziende operanti nel settore della 
logistica e delle spedizioni che sono stati coinvolti.

La RLM nel 2018 registrava insieme alla Catalogna costi unitari 
di manodopera sensibilmente inferiori rispetto ai logistics clu-
ster del Nord Europa. Come noto in Italia nei magazzini conto 
terzi operano prevalentemente società cooperative di facchi-
naggio, selezionate in virtù della maggiore essibilità della ma-
nodopera nell’inseguire stagionalità e turni di lavoro.
È presumibile che il differenziale di costo con gli altri Paesi nei 
prossimi anni si ridurrà a seguito della progressiva trasforma-
zione del “lavoro” nei magazzini da indiretto (cooperative e in-
terinali) a forme più strutturate. La spinta verso una maggiore 
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automazione dei magazzini porterà, anche nel nostro Paese, a 
una richiesta di manodopera maggiormente quali cata, ana-
logamente a quanto già accaduto nei Paesi come Germania, 
Francia e Olanda, che prima di noi hanno investito nell’auto-
mazione dei processi di magazzino.

NL3
(West Ned.)

FR1
(Île-de-France)

ES51
(Catalogna)

DE2
(Baviera)

RLM

25,025,0

21,5 21,0

24,0



78

Logistica

Regione (NUTS-2)

Orbis (Europa), AIDA (Italia)

miliardi di euro

Questo indicatore rappresenta il fatturato delle prime 100 im-
prese del settore logistico e dei trasporti presenti all’interno dei 
diversi cluster.
È una proxy dell’importanza del mercato dei servizi logistici per 
l’economia delle diverse regioni.
L’elenco delle prime 100 imprese per ogni regione comprende 
i principali operatori internazionali (per esempio: DHL, DSV, DB 
Schenker, Rhenus ecc.) oltre che le più importanti realtà locali 
(per esempio: Bolloré per la Francia, BRT per l’Italia, Salvat Logi-
stica per la Catalogna e Dachser per la Baviera).
Il settore dei trasporti e della logistica comprende notoriamen-
te un numero elevato di imprese, anche di piccolissime dimen-
sioni, molte delle quali lavorano per conto dei grandi leader di 
mercato, ovvero i cosiddetti “orchestratori dei ussi”.

Il valore dell’indicatore è dato dalla somma dei fatturati rea-
lizzati nel 2018 dalle prime 100 imprese con codice Ateco 49.41 
(autotrasporto), 52.10 e 52.24 (magazzini e movimentazione 
merci) e in ne 52.29 (spedizioni e altre attività a supporto della 
merce). 

La RLM rappresenta la principale regione logistica italiana, al 
cui interno sono insediate oltre 17mila imprese. I soli orchestra-
tori dei ussi (1301 imprese) generano un fatturato complessivo 
di 22,4 miliardi di euro, pari a circa il 30% del fatturato nazionale. 
Nel confronto internazionale la RLM dimostra di essere una re-
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gione di primissimo piano, all’interno della quale sono presen-
ti tutte le principali multinazionali del settore che governano 
dagli headquarter lombardi le attività e i ussi logistici a livello 
nazionale. Rispetto alla RLM, i Paesi Bassi svolgono una funzione 
di gateway di accesso all’Europa, pertanto il fatturato delle sue 
Top 100 imprese è in gran parte relativo a servizi logistici desti-
nati a clienti internazionali, in particolare alle attività di inoltro 
dei container, delle rinfuse e del general cargo in arrivo/par-
tenza dal porto di Rotterdam. Analogamente alla RLM, l’Île-de-
France rappresenta la “capitale logistica” transalpina, essendo 
la sede storica delle maggiori multinazionali logistiche francesi 
e internazionali presenti in Francia. Le dimensioni del fatturato 
dell’Île-de-France sono in gran parte dovute alla rilevanza della 
città metropolitana di Parigi in termini di popolazione e di PIL 
prodotto (709 miliardi di euro vs 403 miliardi di euro della RLM).

NL3
(West Ned.)

FR1
(Île-de-France)

ES51
(Catalogna)

DE2
(Baviera)

RLM

14,1

9,4

13,3

4,7

17,4
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Logistica

Regione (NUTS-2)

Orbis (Europa), AIDA (Italia)

migliaia di euro

Questo indicatore, mettendo a confronto il fatturato comples-
sivo generato dalle Top 100 imprese con i relativi dipendenti di-
retti, ci dà utili indicazioni sull’ef cienza del cluster, sulla produt-
tività del lavoro e più in generale sulle capacità di competere 
nei mercati nazionali e internazionali.

L’indicatore è stato calcolato come rapporto tra il fatturato del 
settore dei trasporti e della logistica delle prime 100 imprese e i 
relativi addetti diretti, entrambi riferiti all’anno 2018.

Per quanto riguarda l’indicatore fatturato per dipendente per 
le prime 100 imprese, la RLM risulterebbe il logistics cluster con 
maggiore “produttività del lavoro”, con 421mila euro per addet-
to. Tale valore, riferito alle TOP 100 imprese del settore, è sensi-
bilmente più alto rispetto a quello calcolato sul totale delle 1.301 
imprese del settore presenti nella RLM, pari a 236mila euro.
Occorre ricordare che in Italia vi è una forte presenza di forme 
di lavoro indiretto, dai “padroncini” dell’autotrasporto, alle coo-
perative di facchinaggio per la movimentazione nei magazzini, 
che contribuisce a elevare il valore dell’indicatore, rispetto agli 
altri logistics cluster.
Catalogna, Île-de-France e West Netherlands hanno valori 
comparabili in quanto basate su strutture simili del mercato 
del lavoro.
Per quanto riguarda la Baviera, la minor vocazione interna-
zionale delle imprese di logistica della regione (operano pre-
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valentemente a servizio dell’apparato industriale bavarese), 
testimoniata dall’assenza degli headquarters dei principali 
spedizionieri internazionali, comporta un valore medio di fat-
turato per dipendente inferiore alla media degli altri logistics 
cluster.

NL3
(West Ned.)

FR1
(Île-de-France)

ES51
(Catalogna)

DE2
(Baviera)
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Logistica

Regione (NUTS-2)

Aziende operanti nel settore del real estate, Eurostat

mq/migliaia di abitanti

L’indicatore esprime l’importanza assunta dal settore della lo-
gistica in outsourcing per ogni regione. Questa informazione è 
utile per confrontare i logistics cluster dal punto di vista della 
capacità ricettiva delle attività di magazzino conto terzi che, 
notoriamente, necessitano di spazi logistici di elevata qualità e 
localizzati in prossimità delle principali arterie stradali.
Nonostante rapportare l’estensione complessiva dei magazzini 
per la super cie del territorio sia una metodologia consolidata 
di normalizzazione nella costruzione degli indicatori di dotazio-
ne infrastrutturale, per questo indicatore ci si è ispirati agli indici 
di concentrazione utilizzati dagli operatori del real estate, che 
rapportano la super cie dei magazzini al numero di abitanti.

L’indicatore è calcolato come il rapporto tra i metri quadri di 
super cie coperta dei magazzini conto terzi presenti nel clu-
ster, rapportati al numero di abitanti del cluster stesso.

Per quanto riguarda l’indicatore di densità dei magazzini, i 
quattro logistics cluster presentano valori comparabili in termi-
ni di metri quadri per mille abitanti. Fa eccezione l’Île-de-France 
in cui sono presenti oltre 12 milioni di metri quadri di magazzini 
conto terzi per altrettanti milioni di abitanti.
Questa densità è funzionale alla sua elevata densità di popo-
lazione rispetto agli altri cluster (tre volte superiore rispetto alla 
RLM).
Per quanto riguarda il West Netherlands, occorre rilevare che 
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gran parte dei traf ci di container in ingresso e in uscita dai ter-
minal portuali vengono instradati sia verso magazzini localizzati 
nell’East Netherlands (in particolare l’area di Venlo e Tilburg, sede 
di numerosi European Distribution Center), sia direttamente ver-
so le destinazioni nali del Nord e Centro Europa.
Di fatto il container in quanto “magazzino viaggiante” non ne-
cessita di magazzini sici per lo stoccaggio temporaneo.

NL3
(West Ned.)
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(Île-de-France)
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(Catalogna)

DE2
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Logistica

Nazione (NUTS-0)

World Bank – Logistics Performance Index

giorni

Questo indicatore misura il tempo medio di sdoganamento 
della merce in import che richiede Visita Merce (VM), registrata 
sia nei porti che negli aeroporti nazionali. Di fatto misura il tem-
po che intercorre dalla presentazione della bolletta doganale 
allo svincolo dopo la Visita Merce (VM).

Il valore riportato corrisponde all’indicatore numero 29 del Lo-
gistics Performance Index (LPI) rilevato dalla World Bank per il 
2018 attraverso interviste presso un panel quali cato di spedi-
zionieri e operatori logistici.

Nonostante l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli italiana ab-
bia migliorato signi cativamente le proprie prestazioni rispetto 
a qualche anno fa, anche grazie ad alcune innovazioni, quali il 
pre-clearing, lo Sportello Unico Doganale e AIDA, il nostro Pae-
se e pertanto la RLM risulta avere un gap competitivo rispetto 
alle altre nazioni per quanto riguarda i tempi medi di sdoga-
namento nel caso di controllo con Visita Merce. Nel caso inve-
ce di “Codice verde” (controllo automatizzato-CA), la Dogana 
italiana ha tempi di rilascio che la collocano al secondo posto 
in Europa per velocità d’esecuzione del ciclo doganale e tasso 
d’informatizzazione.
I controlli coinvolgono anche altri soggetti, quali: la sanità marit-
tima, veterinario, topatologo ecc, le cui prestazioni rappresen-
tano spesso un collo di bottiglia del processo di sdoganamen-
to. Le criticità sono rappresentate dal sottodimensionamento 

D
IM

EN
SI

O
N

E 2
 -

 E
FF

IC
IE

N
ZA

 &
 C

O
M

PE
TI

TI
V

IT
À

IN
D

IC
A

TO
RE

 -
 T

EM
PO

 M
ED

IO
 DI

 SD
O

G
A

N
A

M
EN

TO
 IN

 IM
PO

RT



85

dell’organico e dagli orari di apertura degli uf ci operativi.
Nel 2018 in Italia il 3,3% delle bollette doganali in import (circa 
6 milioni di dichiarazioni) subisce Visita Merce, valore che sale 
al 5,7% per le importazioni via mare (Fonte: Libro blu 2018 dell’A-
genzia delle dogane e dei monopoli).
Sempre secondo l’LPI, in media a livello europeo si registrano 
tassi medi di controllo sico in import pari al 2,86%, con nazioni 
come Paesi Bassi e Germania che scendono al 2%.
È bene ricordare che anche in Italia la maggior parte delle 
operazioni doganali in import viene effettuata entro cinque 
minuti (92,6% la media nazionale). Nel porto di Genova tale me-
dia scende all’81%, mentre per l’aeroporto di Malpensa sale al 
99,35%.

Paesi BassiFranciaSpagnaGermaniaItalia

<1

1

2 2

1
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Mare

Macro-area

Timetable delle principali compagnie di navigazione impegna-
te nel settore dei container

giorni

L’indicatore rappresenta il tempo medio in giorni, impiegato 
per la tratta marittima port-to-port da Shanghai (Westbound) 
e verso New York ai/dai porti di riferimento di ciascun cluster lo-
gistico: Genova (ITGOA) e La Spezia (ITSPE) per la RLM, Amburgo 
(DEHAM) per la Baviera, Barcellona (ESBCN) per la Catalogna, 
Le Havre (FRLEH) per L’Île-de-France e Rotterdam (NLRTM) per il 
West Netherlands.

L’indicatore è calcolato come media semplice dei tempi di 
transito ricavati dai timetable uf ciali 2018 delle compagnie di 
navigazione, per i servizi diretti (escluso il transhipment).
Le compagnie considerate sono: Maersk, MSC, CMA-CGM, Ha-
pag Lloyd e Cosco.

Per quanto riguarda il usso Westbound dal Far East (in parten-
za da Shanghai), nonostante la diversità di miglia nautiche per 
raggiungere i porti del Northern Range, il tempo medio di na-
vigazione port-to-port è molto simile. Ci  è dovuto alla diversa 
struttura dei servizi marittimi in termini di numero di porti scalati 
durante la tratta intercontinentale: i servizi che raggiungono i 
porti del Northern Range bypassano i porti del Mediterraneo, 
raggiungendo direttamente le coste del Nord Europa. 
Per quanto riguarda i tempi di transito verso la costa atlantica 
degli Stati Uniti, il porto di Le Havre vanta il tempo minore in 
quanto rappresenta abitualmente l’ultimo porto scalato prima 
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dell’attraversamento oceanico. Al contrario i porti liguri di rife-
rimento per la RLM raggiungono New York in tempi superiori ri-
spetto a Barcellona, in quanto i servizi marittimi in entrata/usci-
ta dal Mediterraneo scalano in genere prima/per ultimi i porti 
spagnoli rispetto a quelli italiani.

NL3
(West Ned.)

FR1
(Île-de-France)

ES51
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343433
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33
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New York Shanghai
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Aereo

Aeroporto

IATA

percentuale

Questo indicatore rileva la propensione all’innovazione del clu-
ster aereo regionale misurando il tasso di penetrazione delle 
e-AWB (Electronic Airway Bill) sul totale delle lettere di vettura 
aeree, che accompagnano una qualsiasi spedizione in parten-
za da un aeroporto. Infatti, le AWB elettroniche emesse dagli 
agenti IATA, dematerializzando i documenti necessari per il tra-
sporto aereo, ne sempli cano e velocizzano le procedure.

Il dato è fornito direttamente da IATA nel suo report annuale 
“Top 100 airport”, in cui sono pubblicati i dati relativi al numero di 
AWB e di e-AWB per ciascun aeroporto mondiale.

La RLM, con il suo aeroporto di Malpensa, presenta un’incidenza 
delle AWB emesse in forma elettronica simile a quella dell’ae-
roporto di Barcellona (BCN), ma nettamente inferiore a quella 
degli aeroporti di Monaco (MUC) e Amsterdam (AMS) e, più in 
generale, rispetto alla media europea (55%). Ci  evidenzia un 
certo ritardo del settore dell’air cargo italiano nel perseguire 
processi di innovazione e digitalizzazione. Questo fenomeno 
pu  essere spiegato anche dalla presenza di numerosi ope-
ratori aerei di piccole dimensioni (agenti IATA) con scarsa 
propensione all’innovazione e all’investimento in tecnologie. Al 
contrario, le grandi multinazionali delle spedizioni internazionali 
operanti in Italia hanno lo stesso tasso di penetrazione delle 
e-AWB in tutti gli aeroporti considerati, a dimostrazione che 
il diverso tasso non è legato tanto all’aeroporto, quanto alla 
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struttura del settore in termini di numerosità e dimensioni delle 
imprese presenti.

NL3
(West Ned.)

FR1
(Île-de-France)

ES51
(Catalogna)

DE2
(Baviera)

RLM

64,7%
67,7%

38,1% 36,2%

54,8%
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Aereo

Nazione (NUTS-0)

IATA, Eurostat

tonnellate

L’indicatore misura le tonnellate di merce aerea movimentate 
mediamente da un agente IATA. È un indicatore di produttività, 
calcolato a livello nazionale, in quanto sarebbe poco signi ca-
tivo ricondurre l’attività degli agenti IATA esclusivamente all’in-
terno del con ne regionale.
Questo indicatore è utile per comprendere il livello di fram-
mentazione del cluster aereo.

L’indicatore è calcolato rapportando le tonnellate di merce 
trasportata via aerea dagli aeroporti della nazione di ciascun 
cluster al numero totale di agenti regolamentati IATA per Pae-
se.

n. agenti IATA

Italia 343

Germania 363

Spagna 277

Francia 217

Paesi Bassi 160

In Italia sono presenti 343 agenti IATA regolamentati, che con-
corrono a movimentare un volume complessivo di 1,1 milioni di 
tonnellate, contro per esempio, le 2,5 milioni di tonnellate movi-
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mentate dai soli 217 agenti IATA della Francia.
Questo indicatore conferma la frammentazione del settore del 
cargo aereo in Italia e in Spagna, già evidenziata dal tasso di 
penetrazione delle e-AWB.
A differenza di quanto avviene negli altri Paesi europei analiz-
zati, l’Italia, inoltre, sconta un tasso signi cativo di traf co avio-
camionato che, alimentando i principali hub aeroportuali del 
Centro-Nord Europa, riduce la dimensione dell’air cargo nazio-
nale. Analoga situazione la ritroviamo in Spagna.

Paesi BassiFranciaSpagnaGermaniaItalia

11.58911.798

3.323

5.647

11.741
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Terrestre

Regione (NUTS-2)

Eurostat

km per 100mila abitanti

Gli indici di dotazione infrastrutturale (stradale e ferroviaria), 
nella loro sinteticità, danno utili informazioni su una compo-
nente importante per giudicare l’attrattività di un dato territo-
rio. Gli indicatori scelti sono due:

• dotazione infrastrutturale autostradale (A): è stata scelta 
l’autostrada in quanto infrastruttura viaria con i massimi 
standard qualitativi;

• dotazione infrastrutturale ferroviario (F): per lo stesso moti-
vo, livello degli standard qualitativi, sono state considerate 
unicamente le linee a doppio binario elettrificato.

L’indice di dotazione infrastrutturale è calcolato come rapporto 
tra i km di autostrade o di ferrovie presenti all’interno di ciascun 
cluster con il numero di abitanti del cluster stesso.
In alternativa si sarebbero potuti rapportare i km di infrastrut-
ture all’estensione in kmq del cluster. Nel caso speci co ci  non 
avrebbe modi cato in modo sostanziale il ranking della RLM.

Strada
(km)

Ferrovia
(km) (km2)

RLM 708 857 27.790

Baviera 2.515 2.354 70.550

Catalohna 1.461 996 32.090

Île-de-France 614 1.609 12.012

West Netherlands 928 578 11.892

D
IM

EN
SI

O
N

E 3
 -

 A
C

C
ES

SI
BI

LI
TÀ

 &
 C

O
N

N
ET

TI
V

IT
À

IN
D

IC
A

TO
RE

 -
 IN

D
IC

E D
I D

O
TA

ZI
O

N
E I

N
FR

A
ST

RU
TT

UR
A

LE



93

Rispetto agli altri cluster europei analizzati, la RLM risulta la re-
gione meno dotata dal punto di vista infrastrutturale. Ci  si 
giusti ca in parte anche con la struttura orogra ca della Lom-
bardia, il cui territorio è pianeggiante solo per il 47%, il resto è 
montagna, collina e laghi con una minor densità abitativa. Al 
contrario Baviera e Catalogna, che hanno minor densità di 
abitanti, presentano valori sensibilmente più alti della RLM, per 
quanto riguarda sia la strada, sia la ferrovia. 
Se confrontate in valore assoluto la RLM dispone della mede-
sima rete ferroviaria del West Netherlands (875 km) e la metà 
di quella dell’Île-de-France (1.609 km), tuttavia risulta de citaria 
se rapportata sia al numero di abitanti, sia alla super cie del 
territorio.
In termini assoluti la Baviera risulta il logistics cluster con la 
maggior dotazione di infrastrutture autostradali (2.515 km) e 
ferroviarie (2.354 km), in virtù di un territorio di dimensioni mol-
to più grandi rispetto alle altre regioni. In generale i numerosi 
progetti infrastrutturali che coinvolgono la RLM sono in molti 
casi in grave ritardo a causa di problemi di natura nanziaria e 
contrasti di natura politica, come riportato dall’osservatorio OTI 
Nord-Ovest, area nella quale su 45 progetti monitorati, solo tre 
stanno rispettando il crono-programma.

NL3
(West Ned.)

FR1
(Île-de-France)

ES51
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DE2
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RLM

10,73

13,37

18,16
19,40

8,02

6,63

Autostrade Ferrovie

19,61

13,22

11,38

5,05
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Terrestre

Regione (NUTS-2)

Eurostat

milioni di euro

L’indicatore misura il PIL a prezzi correnti raggiungibile da un 
veicolo industriale, che partendo dalla città di riferimento del 
cluster, percorra per quattro ore una tratta autostradale, alla 
velocità commerciale media di 55 km/h.
L’indicatore misura il peso economico dell’areale raggiungibile 
in un dato lasso di tempo, partendo dal centro del cluster. È di 
conseguenza una misura della sua baricentricità rispetto alla 
distribuzione della ricchezza sul territorio.

L’indicatore è stato calcolato utilizzando il software QGIS, con il 
quale sono state individuate le province raggiungibili partendo 
dal centro del singolo cluster.
Costruito l’areale, avvalendosi del database di Eurostat a livello 
NUTS-3, è stato calcolato il PIL a prezzi correnti “raggiungibile”.
Il raggiungimento dei con ni di una data provincia comporta 
l’assegnazione dell’intero PIL della provincia stessa.

La posizione baricentrica del porto di Rotterdam (centro del 
cluster del West Netherlands) consente di raggiungere alcune 
tra le province più ricche d’Europa in sole quattro ore di guida, 
toccando quattro Paesi oltre all’Olanda (Belgio, Germania, Lus-
semburgo e Francia).
La centralità della RLM nell’economia del Nord Italia è dimostra-
ta dal valore del PIL raggiunto, pari al 48% del valore nazionale. 
Insieme alla Baviera, rappresenta uno dei principali motori 
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d’Europa.
Per quanto riguarda l’areale raggiunto dal centro di Parigi, la 
minor granularità delle province francesi genera un’areale di 
dimensioni maggiori a cui corrisponde un valore del PIL rag-
giunto superiore.

4h da
Rotterdam

4h da
Parigi

4h da
Barcellona

4h da
Monaco

4h da
Milano

1.468.261

772.265
844.655

373.557

1.081.593
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Mare

Porto

UNCTAD

adimensionale

Il PLSCI è un indicatore realizzato da UNCTAD (United Nations 
Conference on Trade and Development) per il confrontare il 
grado di connettività di più di 900 porti container nel mondo. 
Per ogni porto vengono considerati sei parametri:

• numero di chiamate programmate per nave a settimana;
• capacità portuale totale offerta;
• numero dei servizi di trasporto di linea regolari da/per il 

porto;
• numero di compagnie marittime che scalano il porto;
• dimensione media in TEU delle navi utilizzate dai servizi di 

linea;
• numero di porti collegati al porto di riferimento tramite ser-

vizi diretti.

Per ciascun porto, i sei componenti descritti vengono prima 
misurati, poi confrontati con quelli del porto di riferimento, rap-
presentato da Hong Kong.
Si calcola quindi la media dei valori ottenuti e la si rapporta a 
quella di Hong Kong, moltiplicando il risultato per 100.

Come ampiamente previsto, Rotterdam, con un punteggio di 
gran lunga superiore (93,71) rispetto ai porti di riferimento delle 
altre quattro Regioni, si conferma il principale porto europeo, il 
gateway del Continente da e per i mercati d’Oltreoceano. 
I sistemi portuali degli altri cluster analizzati sono caratterizzati, 
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riaspetto a Rotterdam, da un hinterland di riferimento focaliz-
zato su origini o destinazioni domestiche, con scarsa proiezione 
internazionale. 
Ci  vale in particolare per il porto di Barcellona e il sistema por-
tuale di Genova e La Spezia, che non a caso presentano un 
basso valore dell’indice. Genova, con un PLSCI di 51,87 si confer-
ma il primo porto italiano per servizi, traf ci e connessioni, e si 
colloca al 10° posto in Europa e al 33° posto a livello mondiale 
(su un totale di oltre 900 porti analizzati dall’UNCTAD).
Diversamente, l’area di Monaco, in virtù della sua collocazione 
geogra ca, è servita sia dai porti del Nord Europa (Amburgo: 
PLSCI = 77,53) sia da quelli dell’Alto Adriatico.

NL3
(West Ned.)

FR1
(Île-de-France)

ES51
(Catalogna)

DE2
(Baviera)

RLM

93,71

77,53

51,87 52,82

65,10
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Mare

Regione (NUTS-2)

Autorità Portuali, Dynaliner

TEU/anno

L’indicatore misura il numero totale di TEU movimentati nei porti 
raggiungibili, entro le quattro ore, partendo dal centro del clu-
ster, da un veicolo industriale che percorre un’autostrada a 
una velocità commerciale media di 55 km/h. 
L’indicatore fornisce pertanto una misura delle dimensioni 
e quindi dell’importanza del mercato marittimo su cui insiste 
ogni singolo cluster.

L’indicatore è stato calcolato utilizzando il software QGIS, con 
il quale sono stati individuati i porti raggiungibili partendo dal 
centro del singolo cluster.
Costruito l’areale e individuati i porti raggiungibili, sono state 
sommate le loro movimentazioni in TEU.

Rotterdam non è solo baricentrico rispetto a un areale forte-
mente industrializzato e con un tto tessuto di operatori logi-
stici che servono l’intero mercato europeo, a partire da quello 
della Germania, ma è anche prossimo ad altre realtà portuali 
di primaria importanza come Anversa (11 mln di TEU) e, ma di 
rango inferiore, Zeebrugge. Di conseguenza, nessuno degli altri 
cluster si avvicina al numero di TEU raggiungibili dal porto di 
Rotterdam.
La RLM, con al centro Milano, risulta la seconda regione euro-
pea, seguita da Barcellona e Parigi.
Per quanto riguarda la Baviera il numero di TEU che possono 
essere raggiunti è pari a zero, in quanto il porto di Amburgo non 

D
IM

EN
SI

O
N

E 3
 -

 A
C

C
ES

SI
BI

LI
TÀ

 &
 C

O
N

N
ET

TI
V

IT
À

IN
D

IC
A

TO
RE

 -
 N

UM
ER

O
 DI

 T
EU

 M
O

V
IM

EN
TA

TI
 N

EI
 PO

RT
I R

A
G

G
IU

N
G

IB
IL

I E
N

TR
O

 4
H



99

è raggiungibile nelle quattro ore di guida usate come metro di 
de nizione dell’areale.
Questo non signi ca naturalmente che la Baviera non abbia 
connessione con vari porti, non solo tedeschi quali Amburgo e 
Brema. Numerosi servizi ferroviari la collegano infatti con Rot-
terdam e anche con il porto di Trieste sul lato mediterraneo 
(servizi con Monaco, Norimberga, Burghausen).

4h da
Rotterdam

4h da
Parigi

4h da
Barcellona

4h da
Monaco

4h da
Milano

27.188.100

0

4.376.043 3.422.978 2.884.000
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Terrestre

Regione (NUTS-2)

Autorità Portuali, Panel di aziende di spedizione

percentuale

L’indicatore descrive per ciascuna regione, quale sia la percen-
tuale di TEU instradata dai porti di riferimento via ferrovia e/o 
canali navigabili (barge).
L’indicatore rende il “grado d’intermodalità” del porto, fattore 
importante di competitività, poiché le modalità alternative al 
tutto-strada, permettono di ampliare l’hinterland di riferimento 
del porto stesso, riducendo al contempo l’impatto del traf co 
veicolare sulle aree viciniori.

Il valore percentuale è stato individuato attraverso le informa-
zioni raccolte sia presso le Autorità Portuali sia da un panel di 
aziende di spedizione.

Uno dei punti di forza del porto di Rotterdam è l’alto grado d’in-
termodalità raggiunto grazie a un complesso ed esteso siste-
ma di connessioni ferroviarie e idroviarie, che gli consente, per 
esempio, di raggiungere il principale inland terminal europeo a 
Duisburg utilizzando l’intermodale terrestre e le chiatte uviali 
(barge), piuttosto che il porto di Ludwigshafen sul Reno e Basi-
lea in Svizzera.
L’altro porto con un consistente instradamento intermodale via 
barge (30%) è quello di Le Havre, da cui si pu  raggiungere l’a-
rea metropolitana di Parigi.
Per quanto riguarda l’intermodale ferroviario, il porto di Ambur-
go è leader in Europa, con il 43% del traf co instradato verso 
destinazioni tedesche e dell’Est Europa.
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Il porto di Genova, notoriamente debole, anche per motivi oro-
gra ci, sul piano dell’intermodalità, realizza solo il 10% del traf co 
instradato per mezzo della ferrovia. La Spezia invece si avvicina 
agli standard dei porti del Nord Europa, con un traf co intermo-
dale superiore al 30%.

NL3
(West Ned.)

FR1
(Île-de-France)

ES51
(Catalogna)

DE2
(Baviera)

RLM

75%

50%

19%

30%

40%
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Aereo

Regione (NUTS-2)

Eurostat

tonnellate/anno

L’indicatore misura l’ammontare delle tonnellate movimentate 
negli aeroporti raggiungibili entro le quattro ore, partendo dal 
centro del cluster, da un veicolo industriale che percorre un’au-
tostrada a una velocità commerciale media di 55 km/h.
L’indicatore fornisce pertanto una misura delle dimensioni e 
quindi dell’importanza del mercato del cargo aereo su cui insi-
ste ogni singolo cluster.

L’indicatore è stato calcolato utilizzando il software QGIS, con il 
quale sono stati individuati gli aeroporti raggiungibili partendo 
dal centro del singolo cluster.
Costruito l’areale e individuati gli aeroporti raggiungibili, sono 
state sommate le tonnellate di merce movimentata in ognuno 
di essi.

Nel Nord Europa sono presenti i principali aeroporti internazio-
nali. Oltre ad Amsterdam sono raggiungibili entro quattro ore di 
guida dal centro del cluster del West Netherlands (Rotterdam), 
gli aeroporti di: Liegi (LGG), Bruxelles (BRU) e Maastricht (MST), 
che complessivamente movimentano oltre 3 milioni di tonnel-
late di merce/anno.
L’Île-de-France, essendo centrata su Parigi, non ha altri aero-
porti di riferimento oltre a Charles de Gaulle e Orly, che com-
plessivamente superano le 2 milioni di tonnellate, l’88% del traf-

co aereo francese.
Secondo questo indicatore la RLM si colloca al terzo posto, regi-
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strando tuttavia un gap notevole: il traf co complessivamente 
gestito nei tre aeroporti raggiungibili entro quattro ore da Mila-
no (MXP, BGY e VBS) è un terzo rispetto a quello gestito nei due 
aeroporti francesi.
Avendo scelto come areale il luogo dei punti raggiungibili entro 
quattro ore di guida, la Baviera risulta penalizzata da questo 
indicatore, che non le consente di raggiungere nel tempo indi-
cato l’aeroporto di Francoforte, leader in Europa con 2,1 milioni 
di tonnellate/anno verso oltre 300 destinazioni internazionali. 
Nel mercato del cargo aereo tedesco, MUC rappresenta meno 
del 10% del traf co complessivo. È del tutto evidente che la pre-
senza di un’elevata massa critica in uno scalo, base di un home 
carrier, come CDG per Air France o AMS per KLM, favorisce un 
volano virtuoso che incrementa il traf co cargo, sviluppa la 
gamma dei servizi e genera economie di scala. Di conseguen-
za le performance di uno speci co aeroporto dipendono for-
temente dalle politiche commerciali delle grandi compagnie 
aeree.

4h da
Rotterdam

4h da
Parigi

4h da
Barcellona

4h da
Monaco

4h da
Milano

3.279.147

381.615
731.168

495.857

2.361.512
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Aereo

Regione (NUTS-2)

Siti aeroporti

numero

L’indicatore rende il numero di destinazioni raggiungibili dell’a-
eroporto di riferimento di ogni cluster.
Sono stati considerati gli aerei belly cargo (passeggeri e merci) 
e all cargo (solo merci).

I dati sono stati raccolti presso siti web dei diversi aeroporti di 
riferimento e incrociati con quelli forniti da siti specializzati nel 
traf co aereo e da interviste a esperti del settore.

La numerosità delle destinazioni degli aeroporti di Parigi (CDG) 
e Amsterdam (AMS) deriva dal loro ruolo di hub internazionali 
delle rispettive compagnie nazionali: Air France e KLM.
Le principali destinazioni raggiunte dai vettori che scalano l’ae-
roporto di CDG sono quelle asiatiche e del Nord America; quelle 
di Amsterdam sono Shanghai, Mosca e Doha in Qatar.
Questa situazione determina un consistente differenziale in ter-
mini di tonnellate movimentate tra Malpensa e i due hub citati, 
che hanno valori intorno ai 2 milioni di tonnellate anno, quattro 
volte il traf co di Malpensa (primo aeroporto italiano) e il dop-
pio rispetto al totale air cargo nazionale. Per quanto riguarda 
la Catalogna, questo indicatore non consente di rappresentare 
pienamente la realtà che vede nell’aeroporto di Madrid un altro 
hub fondamentale soprattutto per il traf co verso l’America La-
tina gestito dalla compagnia aerea Iberia. Analoga considera-
zione vale per Monaco, che dista 400 km dall’hub di Francoforte 
con le sue 300 connessioni internazionali.
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NL3
(West Ned.)

FR1
(Île-de-France)

ES51
(Catalogna)

DE2
(Baviera)

RLM

431

264

143

95

364





CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
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APITO
LO
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Dalla ricerca effettuata e dal confronto con i principali logistics clu-
ster europei emergono alcuni spunti di ri essione riguardanti diversi 
aspetti del sistema logistico lombardo.

4.1 Le criticità da superare

Infrastrutture
La Lombardia ha promosso una complessa serie di interventi infra-
strutturali stradali e ferroviari che hanno in parte migliorato l’accessi-
bilità del suo territorio, riducendo i tempi medi di percorrenza stradali 
tra i principali nodi e gateway della RLM. Ciononostante, rispetto agli 
altri cluster europei analizzati, la RLM risulta la regione meno dotata 
dal punto di vista infrastrutturale. 
Ci  si giusti ca in parte anche con la struttura orogra ca della Lom-
bardia, il cui territorio è pianeggiante solo per il 47%, il resto è mon-
tagna, collina e laghi con una bassa densità abitativa. La confor-
mazione di un territorio ne condiziona il suo sviluppo. Nel caso della 
Lombardia, da sempre le attività economiche si sono concentrate tra 
le Prealpi e il ume Po, con una preponderanza di quelle industriali a 
Nord dell’asse Milano-Brescia e di quelle agricole a Sud. Se misuras-
simo certi indicatori escludendo le aree montane, troveremmo valori 
non dissimili da quelli degli altri cluster.
Comunque sia, aree come la Baviera e la Catalogna, pur con mi-
nor densità di abitanti, presentano valori sensibilmente più alti della 
RLM, per quanto riguarda sia la strada, sia la ferrovia. Oppure, in va-
lore assoluto la RLM dispone della medesima rete ferroviaria del West 
Netherlands (875 km) e la metà di quella dell’Île-de-France (1.609 km), 
tuttavia questa risulta de citaria se rapportata sia al numero di abi-
tanti, sia alla super cie del territorio.
In generale i numerosi progetti infrastrutturali che coinvolgono la RLM 
sono in molti casi in grave ritardo a causa dei problemi di natura -
nanziaria, contrasti di natura politica e opposizione dei territori. In ef-
fetti, come riportato dall’Osservatorio OTI Nord-Ovest, dei 45 progetti 
monitorati, più della metà sono in ritardo sul cronoprogramma e ben 
20 sono fermi. Per quanto riguarda i grandi assi viari, solo l’autostrada 
Torino-Milano e il traforo di sicurezza del Fre us stanno procedendo re-
golarmente, mentre sono fermi dal 2016 i cantieri della Pedemontana 
Lombarda. 
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Intermodalità
Nella RLM è presente un’offerta di servizi intermodali tra le prime in Eu-
ropa, con oltre 300 servizi a settimana da/per i principali porti del Nor-
thern Range (circa 30% dei servizi) e gli inland terminal ferroviari del 
Centro-Nord Europa. I 13 terminal intermodali della RLM hanno invece 
poche relazioni con i porti italiani, essendo più vocati a quelle con i 
Paesi europei, i principali mercati del sistema manifatturiero italiano.
Non a caso, il porto di Genova, notoriamente debole sul piano dell’in-
termodalità, realizza solo il 10% del traf co per mezzo della ferrovia. 
La Spezia invece si avvicina agli standard dei porti del Nord Europa, 
con un traf co intermodale superiore al 30%. Considerando che la 
RLM assorbe circa la metà del traf co container di Genova e il 30% di 
quello di La Spezia, per un totale di 1,6 milioni di TEU, ci  signi ca che 
“solamente” 300mila TEU all’anno vengono instradati via treno ver-
so i terminal lombardi, che complessivamente generano un traf co 
prossimo ai 2 milioni di TEU (UTI equivalenti).
Al contrario, uno dei punti di forza del porto di Rotterdam è l’alto grado 
d’intermodalità raggiunto grazie a un complesso ed esteso sistema 
di connessioni ferroviarie (250 servizi a settimana) e idroviarie (210 
servizi a settimana), che gli consente, per esempio, di raggiungere in 
meno di 24 ore di transit time il principale inland terminal europeo 
di Duisburg (DE), utilizzando l’intermodale terrestre e le chiatte uviali 
(barge), piuttosto che Basilea in Svizzera o Monaco di Baviera in Ger-
mania (che dista oltre 800 km da Rotterdam).
Migliorare le connessioni ferroviarie che conducono verso il Cen-
tro-Nord Europa attraverso i valichi del Sempione, del Gottardo e del 
Brennero è una priorità strategica per il sistema economico, non solo 
lombardo, ma dell’Italia in generale, sia per motivi strettamente tra-
sportistici che ambientali. Altrettanto cruciale rimane l’adeguamento 
del nodo di Genova e la realizzazione del Terzo valico dei Giovi e delle 
opere connesse.
Da questo punto di vista molto deve essere fatto per adeguare gli 
standard delle nostre linee a quelli del lato svizzero, su cui sono stati 
fatti colossali investimenti a partire dalle nuove gallerie di base del 
L tschberg (sull’asse del Sempione), del Gottardo e del Monte Ceneri 
tra Lugano e Bellinzona, ormai in fase di ultimazione. Su queste linee 
potranno transitare treni no a 750 metri di lunghezza e 2mila tonnel-
late di peso, con un gabarit PC80. Come già sottolineato in preceden-
za, le opere dal lato italiano, in particolare la linea Milano-Monza-Se-
regno-Chiasso, sono però in forte ritardo, come per altro le linee da 
Novara (Vignale-Oleggio-Arona) verso il Gottardo.
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Immobiliare logistico
Per quanto riguarda la dotazione immobiliare, nella RLM sono stati in-
dividuati oltre 800 siti logistici, tra magazzini conto terzi e Ce.Di. (Centri 
Distributivi), per un totale di oltre 12 milioni di metri quadri, di cui circa 
9 milioni di soli magazzini per la logistica in conto terzi. La dimensione 
media (super cie coperta) è di circa 15mila mq, ma il 26% dei magaz-
zini ha una super cie coperta superiore ai 20mila mq e una signi ca-
tiva concentrazione (oltre il 90% delle super ci a uso logistico) entro 
un raggio di 45 km dal centro di Milano.
Rispetto al 2009 vi è stata una crescita consistente di immobili, spe-
cialmente nelle province a Sud di Milano (Lodi, Pavia, Piacenza) e ver-
so Novara. Complessivamente i metri quadri di super cie coperta di 
magazzini sono più che raddoppiati (dai 7 milioni di mq del 2009, agli 
attuali 12) e il loro costo medio di af tto risulta il più basso rispetto 
ai principali logistics cluster europei, anche in conseguenza di una 
minore qualità degli immobili, come evidenziato dall’Osservatorio 
sull’immobiliare logistico della LIUC Università Cattaneo.
Osservando la mappa del cosiddetto logistics sprawl, si rileva come 
l’assenza di una logica piani catoria del territorio abbia favorito stori-
camente il proliferare spontaneo dei magazzini in prossimità dei prin-
cipali assi autostradali, intorno ai sedimi aeroportuali o dei terminal 
intermodali. Questa è indubbiamente una criticità per “l’ecosistema 
della logistica” e per la creazione di economie di relazione, tipiche del 
modello distrettuale. Senza contare l’impatto sull’ambiente determi-
nato dal consumo di suolo.
Fanno eccezione alcuni poli a elevata densità logistica come Piacen-
za, che ha investito oltre che in magazzini e società di autotrasporto 
anche nei servizi a essi connessi, creando un distretto logistico che dà 
lavoro a un occupato su dieci della provincia, con 720 società attive 
tra operatori logistici, gestori magazzini e terminal, spedizionieri, cor-
rieri e autotrasportatori, e con un fatturato complessivo di 1,1 miliardi 
di euro.

Cargo Aereo
Un’ulteriore occasione di razionalizzazione del “sistema logistico” della 
RLM, quantomeno quello legato al comparto del trasporto aereo, è 
l’ampliamento della Cargo City di Malpensa che, aggregando al suo 
interno gli operatori del cargo aereo, assumerà sempre di più il ruolo 
di aeroporto merci per l’intero Nord Italia. Ma se l’estensione dei ma-
gazzini di prima linea a Cargo City è più che raddoppiata rispetto ai 
40mila mq coperti dei magazzini di prima linea presenti nel 2009, non 
si può dire altrettanto per quanto riguarda i traf ci del cargo aereo, 
che nell’arco di dieci anni dalla prima ricerca sulla RLM sono cresciuti 
“solamente” del 36% (da 420mila t/anno del 2008, alle 572.775 attuali).
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Nonostante gli investimenti materiali e immateriali effettuati (come 
per esempio la piattaforma informatica Smart City delle Merci), rima-
ne infatti un rilevante gap in termini di volumi di traf co e di numero 
di relazioni internazionali rispetto agli aeroporti degli altri logistics clu-
ster, in particolare, con Parigi e Amsterdam, favoriti in questo dalla 
presenza dei rispettivi home carrier Air France e KLM. Malpensa, per 
esempio, ha un terzo delle destinazioni rispetto a Schipol (143 contro 
431) e meno della metà dei voli cargo.
Le dimensioni del traf co generano minori economie di scala, che 
determinano un gap di costo (euro/kg) rispetto all’hub di Amsterdam. 
Il cargo aereo in export dalla RLM (comprensivo dell’avio-camionato) 
evidenzia infatti verso gli Stati Uniti costi superiori del 19%, analoga-
mente, sulla tratta in export verso Shanghai, l’aeroporto di Malpensa 
registra costi superiori del 40% rispetto al “vicino” aeroporto di Monaco 
di Baviera.
A differenza di quanto avviene negli altri Paesi europei analizzati, l’I-
talia sconta un tasso signi cativo di traf co avio-camionato che, ali-
mentando i principali hub aeroportuali del Centro-Nord Europa, ridu-
ce la dimensione dell’air cargo nazionale.

Sistema delle imprese
La RLM rappresenta la principale regione logistica italiana, con oltre 
17mila imprese (di cui 1.300 orchestratori dei ussi), che generano un 
fatturato complessivo di 22,4 miliardi di euro, pari a circa il 30% del 
fatturato nazionale. Nel confronto internazionale la RLM si pone come 
un’area di primissimo piano, all’interno della quale sono presenti tutte 
le principali multinazionali del settore, che governano dai loro head-
quarter lombardi, attività e ussi logistici a livello nazionale.
Non diversamente da quanto accade più in generale nell’industria 
italiana, la struttura delle imprese selezionate vede una presenza pre-
ponderante di quelle piccole e medie (PMI): solo 50 imprese hanno 
un fatturato superiore ai 50 milioni di euro e solo 25 hanno più di 250 
dipendenti. Come nel resto dell’Europa, il settore è abbastanza con-
centrato, specialmente quello delle spedizioni internazionali in cui uno 
dei fattori critici di successo è la disponibilità di un network proprio, o 
di partner, per garantire una copertura a livello globale e una corret-
ta gestione della merce da origine a destino. Considerando il panel 
dei 1.300 orchestratori dei ussi logistici presenti nella RLM, il 25% delle 
imprese, con un fatturato superiore ai 10 milioni di euro, realizza l’80% 
circa del giro d’affari totale del settore.

Produttività e costo del lavoro
Per quanto riguarda l’indicatore fatturato per dipendente delle pri-
me 100 imprese, la RLM risulterebbe il logistics cluster con maggiore 
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“produttività del lavoro”, con 421mila euro per addetto. Occorre ricor-
dare, però, che in Italia vi è una forte presenza di forme di lavoro in-
diretto, dai “padroncini” dell’autotrasporto, ai soggetti che operano in 
conto terzi nei servizi di movimentazione nei magazzini, che contribui-
sce a elevare il valore dell’indicatore, rispetto agli altri logistics cluster. 
Infatti, considerando un altro degli indicatori di competitività che co-
stituiscono il Regional Logistics Index, vale a dire il rapporto tra le ton-
nellate merci aeree e il numero di agenti IATA, in Italia sono presenti 
ben 343 agenti IATA regolamentati, contro i soli 217 agenti IATA della 
Francia, che complessivamente movimentano il doppio delle tonnel-
late a livello nazionale (2,5 milioni t/anno, contro 1,1); ciò conferma la 
frammentazione del settore delle imprese del cluster aereo in Italia 
come d’altra parte in Spagna. 
Anche in ragione dell’ampio utilizzo di manodopera indiretta, la RLM 
nel 2018 registrava insieme alla Catalogna costi unitari del lavoro sen-
sibilmente inferiori rispetto ai logistics cluster del Nord Europa. 
La spinta verso una maggiore automazione dei magazzini porterà, 
anche nel nostro Paese, a una richiesta di manodopera maggior-
mente quali cata, analogamente a quanto già accaduto nei Paesi 
come Germania, Francia e Olanda che prima di noi hanno investito 
nell’automazione dei processi. Ciò porterà, presumibilmente, a una ri-
duzione del differenziale di costo di handling con gli altri Paesi e alla 
progressiva trasformazione del “lavoro” nei magazzini da indiretto, a 
forme più strutturate.

Per quanto riguarda l’ambito , nonostante 
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli italiana abbia migliorato si-
gni cativamente le proprie prestazioni rispetto a qualche anno fa, il 
nostro Paese e pertanto la RLM mostra ancora un gap competitivo 
rispetto alle altre nazioni per quanto riguarda i tempi medi di sdoga-
namento nel caso dei controlli con Visita Merce, che come noto coin-
volgono anche altri soggetti, quali l’USMAF (Uf ci di sanità marittima, 
aerea e di frontiera), il veterinario, il topatologo ecc.
Il punto critico rilevato dagli addetti ai lavori sembra essere, da una 
parte la carenza di coordinamento tra i vari enti (comprese le nestre 
orarie di lavoro), dall’altra la cronica carenza di fondi e personale de-
dicato alle operazioni di controllo e di veri ca.
Nel 2018 in Italia il 3,3% delle bollette doganali in import (circa 6 mi-
lioni di dichiarazioni) subisce Visita Merce, valore che sale al 5,7% per 
le importazioni via mare (Fonte: Libro blu 2018 dell’Agenzia delle do-
gane e dei monopoli). Sempre secondo l’LPI, a livello europeo si regi-
strano tassi medi di controllo sico in import pari al 2,86%, con nazioni 
come Paesi Bassi e Germania che scendono al 2%. Occorre tuttavia 
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osservare che le dogane olandesi nel 2018 hanno gestito oltre 22 mi-
lioni di bollette doganali in import, pari a 3,5 volte quelle italiane. È 
naturale quindi immaginare il differente livello di produttività tra una 
Dogana a servizio delle importazioni nazionali dispersa in oltre 90 sedi 
regionali e interprovinciali quale quella Italiana e una Dogana come 
quella olandese, concentrata in poche sedi in un piccolo territorio, 
che controlla traf ci in prevalenza destinati ad altre nazioni europee.

In de nitiva il Regional Logistics Index sviluppato dai ricercatori della 
LIUC Università Cattaneo, come sintesi di 24 indicatori, vede al primo 
posto la regione del West Netherlands, che risulta la migliore in due 
dimensioni su tre:  e -

. Evidentemente il primato olandese, evidenziato anche dall’LPI 
della World Bank, pone la regione olandese come benchmark di rife-
rimento per tutti i logistics cluster continentali e punto di riferimento 
nelle scelte degli investitori internazionali in materia di logistica.
La posizione baricentrica del porto di Rotterdam (centro del logisti-
cs cluster del West Netherlands) gli consente di raggiungere in sole 
quattro ore di guida alcune tra le province a più alta concentrazione 
di ricchezza in Europa, localizzate in Olanda: Belgio, Germania, Lus-
semburgo e Francia. 
Rotterdam non è solo baricentrico rispetto a un areale fortemente in-
dustrializzato e con un tto tessuto di operatori logistici che serve l’in-
tero mercato europeo, ma è anche prossimo ad altre realtà portuali 
di primaria importanza come Anversa, che con i suoi 11 milioni di TEU è 
il secondo porto europeo. Vale in ne ricordare come Anversa e Rot-
terdam siano tra i porti più connessi al mondo, collocandosi rispetti-
vamente al sesto e al settimo posto nel ranking del Port Liner Shipping 

, calcolato da UNCTAD su base annua. Ranking che 
vede Genova al 32° e La Spezia al 69° posto.
La RLM, secondo l’indicatore “Pil raggiungibile entro quattro ore di 
guida dal centro del cluster”, risulta al terzo posto in Europa, dopo il 
West Netherlands e l’Île-de-France. La RLM ha un “areale logistico” che 
coincide in larga misura con il proprio territorio. In effetti, il sistema 
lombardo delle imprese di logistica non svolge funzioni di respiro in-
ternazionale, come nel caso delle aree europee a vocazione logisti-
ca quali per esempio i Paesi Bassi con i suoi distripark, o l’adiacente 
Renania-Vestfalia con il più grande hub intermodale d’Europa (Dui-
sburg) e le sue connessioni uviali e ferroviarie, non solo verso il con-
tinente europeo, ma anche verso Russia e Cina.
La RLM si colloca comunque tra le top location europee individuate 
dalle società specializzate nell’immobiliare logistico come Prologis e 
John Langle Lasalle, che acquisiscono o realizzano nuovi magazzini 
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destinati ai grandi player internazionali dell’e-commerce e del retail. 
Questi operatori, come noto, si muovono prima delle merci e punta-
no, dopo attente valutazioni di mercato, sulle location più attrattive in 
grado di soddisfare le esigenze dei clienti.
Ma non è solo il mercato immobiliare che ha puntato l’attenzione sull’R-
LM: pensiamo ad aziende come l’americana 3M che ha riconvertito di 
recente il suo deposito nazionale a Carpiano, a Sud di Milano, in polo di-
stributivo per l’Europa. Oppure alla recente migrazione dalla Svizzera a 
Novara del gruppo dell’alta moda Kering (tra i suoi marchi Gucci), che 
sta realizzando a Trecate un magazzino da 160mila mq da cui servire 
tutto il mondo. Altri esempi sono la multinazionale americana di elet-
trodomestici Whirlpool, che nel 2016 ha mantenuto in Italia l’headquar-
ter per i mercati EMEA o, Ikea che dal 1999 continua a rifornire dal polo di 
Piacenza anche i punti vendita della Svizzera e dell’Austria.

Per rimuovere alcune delle criticità ancora presenti nel sistema lo-
gistico della RLM e innalzare ulteriormente il proprio grado di com-
petitività e attrattività a livello internazionale, occorre far convergere 
l’attenzione e gli investimenti su alcune aree prioritarie.
A livello di policy, la Pubblica Amministrazione (e in particolare la Re-
gione) dovrebbe promuovere e sostenere iniziative che vadano oltre 
gli aspetti puramente infrastrutturali, per affrontare temi più legati 
alle modalità localizzative (piani cazione territoriale) e all’ef cienza 
dei servizi offerti dal “sistema logistico” lombardo nel suo complesso.
A livello di piani cazione regionale, per esempio, anche per contenere 
il logistics sprawl, si può agire sia direttamente, promuovendo e par-
tecipando alla realizzazione degli interventi, sia indirettamente, de -
nendo gli indirizzi per i criteri localizzativi degli impianti logistici, che 
enti locali e operatori dovranno seguire.
In entrambi i casi, è importante che le singole decisioni non sia-
no estemporanee, ma riconducibili a un quadro generale di scelte 
strategiche, non solo lombarde, ma coordinate con quelle nazionali, 
nonché con le politiche regionali d’intervento nei settori produttivi e di 
tutela dell’ambiente.
Criteri localizzativi e sviluppo/potenziamento del sistema dei trasporti 
devono essere tra loro correlati in un insieme coerente di progetti, 
che oltre alla parte più strettamente infrastrutturale, sia mirato al mi-
glioramento qualitativo del sistema stesso, contribuendo in tal modo 
ad accrescerne l’ef cienza e la competitività, per esempio incenti-
vando i soggetti che assumono provvedimenti organizzativo-gestio-
nali nalizzati al raggiungimento di “comportamenti virtuosi” (rispar-
mio energetico, riduzione dell’intensità di trasporto, innovazione nella 
gestione dei processi e dei ussi informativi ecc.).
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Dal punto di vista delle infrastrutture, certamente c’è ancora molto 
da fare, occorre però ricordare che l’Italia, pur scontando una serie 
di gap rispetto ai principali cluster logistici europei, non è un Paese 
all’anno zero e soprattutto che infrastrutture e logistica pur essen-
do collegate, non sono la stessa cosa: una buona infrastruttura (che 
consente una migliore accessibilità) non è condizione necessaria e 
suf ciente per una buona logistica (che genera una maggiore com-
petitività).
Nel concreto signi ca per esempio che i tempi di rilascio della merce 
in un porto o in un aeroporto italiano devono essere uguali, se non più 
brevi, di quanto avviene in quelli tedeschi od olandesi, oppure che nu-
mero, tempi di resa e prezzo dei servizi intermodali dalla RLM piuttosto 
che dai porti liguri verso l’Europa Centrale devono essere paragona-
bili a quelli offerti da Rotterdam, Anversa o Amburgo verso gli inland 
terminal del centro Europa. 
Non da ultimo, in Italia pesa molto l’assenza di coordinamento tra le 
varie amministrazioni pubbliche e tra queste e chi opera nel merca-
to, la farraginosità delle norme con cui si ottengono i permessi (per 
esempio per costruire un magazzino) o la complessità burocratica 
delle procedure per ricevere un nulla osta, l’eccessivo accanimen-
to nell’interpretazione delle normative europee, spesso penalizzanti 
per il sistema delle imprese e che non favorisco produttività e uidità 
dell’agire economico.1
In un contesto competitivo nel quale la ricerca dell’ef cienza è il 
mantra quotidiano dei principali operatori logistico-produttivi e delle 
grandi catene distributive, il problema della qualità e af dabilità dei 
servizi logistici coinvolge inevitabilmente tutti gli attori del sistema, si-
ano essi soggetti pubblici o privati.
Guardare agli aspetti qualitativi, immateriali della logistica, signi ca 
traguardare le s de del prossimo futuro, che sono insieme culturali 
e tecnologiche. Non a caso le aziende che hanno partecipato alla 
ricerca rispondendo al questionario, alla domanda su quali siano le 
principali s de da affrontare da qui al 2025, a maggioranza hanno 
indicato quella legata alla digitalizzazione e all’informatizzazione, se-
guita da quelle geopolitiche, all’evoluzione dei mercati, a quelle am-
bientali. Un set di risposte apparentemente diversi cate tra loro, ma 
in realtà strettamente collegate.

1 G. Schlitzer, , 
LIUC Papers n. 285, giugno 2015.
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per il settore 

FIGURA 4.1L’impatto dell’informatica, lo sappiamo, ha modi cato radicalmente i 
processi produttivi e distributivi, le forme organizzative delle imprese, 
le modalità di gestione dei processi aziendali, condizionando l’evolu-
zione dei mercati. Rivoluzione tecnologica (informatica prima, digitale 
adesso) e cambiamenti nella struttura dei mercati sono strettamen-
te legati.
Se a livello produttivo si è ormai imposto il paradigma dell’Impresa 
4.0,2 a livello distributivo, con lo sviluppo dell’economia delle piatta-
forme, si sono imposti nuovi, potenti player, con modelli di business 
rivoluzionari rispetto a un recente passato, capaci di saltare le fasi 
dell’intermediazione commerciale, collegando direttamente per via 
informatica fornitori e consumatori nali.
Ma la rivoluzione tecnologica non si ferma, nuove soluzioni, sulla car-
ta dal potere dirompente, stanno emergendo (come per esempio 
blockchain, 5G). Non sappiamo quante di esse saranno in grado di 
affermarsi, quello che sappiamo con certezza è che l’ambiente in cui 
ci muoviamo cambierà rapidamente ed è necessario raccoglierne le 
s de, che sono in primo luogo culturali e richiamano con forza anche 
la questione della formazione, da quella secondaria, a quella univer-
sitaria, a quella professionalizzante degli ITS.
Non a caso, l’Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet” del 
Politecnico di Milano sottolinea che: Data la pervasività del digitale 
e delle nuove tecnologie, l’evoluzione della funzione IT e la diffusione 

2 Con Industria 4.0 s’intende un sistema che integra tecnologie 
cosiddette abilitanti (dall’ ; alla realtà 
aumentata, dall’industrial Internet, ai big data analytics), 
dando luogo a nuovi modelli produttivi, in termini di processi e 
organizzazione, con conseguenze dirette sui rapporti tra imprese, 
fornitori e consumatori.

Automazione e teconologia
(es. magazzini robotizzati, mezzi a guida autonoma)

Sostenibilità sociale nella logistica 
(es. carenza autisti, mdo specializzata, formazione)

Sostenibilità ambientale dei trasporti 
(es. mezzi elettrici, ibridi e LNG, intermodalità)

Evoluzione del mercato 
(es. nuovi player, merge&acquisition, e-commerce)

Geopolitica
(es. dazi Cina-Usa, brexit, conflitti internazionali)

Digitalizzazione e informatizzazione
(es. e-AWB, SUDOCU, pre-clearing, 5G) 54%

53%

51%

50%

47%

31%
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della “cultura del dato” in tutta l’organizzazione sono determinanti per 
la costruzione di una vera Logistica 4.0 .3
Collaborazione, condivisione, trasparenza sono le qualità necessarie 
per lo sviluppo e la diffusione di una cultura informatica e digitale che 
deve essere propria a tutti gli attori delle supply chain, privati e pub-
blici. A questo riguardo vale ricordare ancora una volta, che l’Opera-
tore Pubblico, quale sia la sua funzione, è ormai parte integrante di 
processi cui deve adeguare i propri standard di servizio, pena la per-
dita di competitività dell’intero Sistema Paese. Anche in questo caso 
un salto di mentalità e di cultura è assolutamente necessario.
Nonostante la digitalizzazione risulti la principale s da per oltre un in-
tervistato su due, il livello degli investimenti rimane ancora molto con-
tenuto: oltre la metà delle imprese italiane (il 59% delle grandi imprese 
e il 45% delle PMI) investe meno dell’1% del proprio fatturato nella digi-
talizzazione dei processi e una PMI su quattro dichiara di non ritenere 
opportuno investire nella digitalizzazione.4
Last, but not least per quanto riguarda le s de del prossimo futuro, 
quelle legate alla sostenibilità, che può essere declinata nei suoi tre 
aspetti: economico, sociale e ambientale. Quest’ultima in particola-
re sta assumendo un’importanza decisiva di fronte alla rapidità dei 
cambiamenti climatici in corso, ai livelli di inquinamento delle nostre 
città, dei umi e dei mari, all’impatto sulla nostra salute e su quella 
dell’ambiente naturale.
Questo tema è entrato prepotentemente negli ultimi anni nelle priori-
tà delle aziende industriali, commerciali e dei servizi, spinte da un lato 
da normative sempre più stringenti, dall’altro da esigenze di mercato 
e dalle aspettative degli stakeholder. Nel settore dei trasporti e della 
logistica, il miglioramento della sostenibilità ambientale dei processi 
può essere perseguito agendo su varie leve. 
La prima, nel breve periodo, oltre lo shift modale, riguarda l’utilizzo di 
carburanti alternativi ed è sicuramente una delle opzioni di più facile 
percorribilità. 
I veicoli pesanti, medi e leggeri possono oggi essere alimentati con 
carburanti alternativi come il metano, il GPL e il bio-metano, utilizza-
bili anche per automezzi pesanti in forma compressa (CNG) o liquida 
(LNG). Nello speci co l’LNG permette di diminuire del 90% le emissioni 
di particolato, del 10-15% quelle di CO2 e del 35% quelle di ossidi di azoto 
rispetto al diesel Euro 6.
Quello che però limita la diffusione dell’LNG è la scarsa disponibili-

3 Politecnico di Milano - Osservatorio Contract Logistics “Gino 
Marchet”, 
una logistica 4.0, novembre 2019.

4  Politecnico di Milano – Osservatorio sulla fatturazione elettronica e 
l’e-commerce.
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tà di stazioni di rifornimento (secondo i dati Federmetano, a oggi se 
ne contano solo 61 attive, per la maggior parte localizzate nel Cen-
tro-Nord Italia).
La seconda è legata a un aspetto su cui ci siamo già soffermati, quel-
lo dello sviluppo delle tecnologie informatiche. La digitalizzazione nel 
mondo dei trasporti e della logistica è un importante driver per sem-
pli care le procedure, ridurre gli errori nel trasferimento delle infor-
mazioni, abbassare i costi e utilizzare al meglio le risorse disponibili, 
comprese quelle infrastrutturali e in questo modo ridurre gli sprechi e 
rendere più sostenibili i processi.
Una terza riguarda la gestione ef ciente del ciclo di vita del packaging 
di prodotto e degli imballi logistici (come per esempio cartoni, pallet, 

lm plastici ecc.). La questione ambientale oggi di maggior rilievo per 
quanto concerne gli imballaggi è quella di prevenire la creazione di 
ri uti: per far ciò è necessario intervenire prima della produzione, in 
fase di progettazione dei prodotti e del rispettivo packaging.
Sullo sfondo rimangono le incertezze legate al contesto geopolitico in 
cui ci muoviamo. Gli equilibri che avevano retto le sorti del Mondo, dal 
dopoguerra alla caduta del Muro di Berlino, sono progressivamente 
saltati, aprendo una fase, quella attuale, gravida d’incertezze, tensioni 
e guerre, con immediate ripercussioni sul piano economico e degli 
scambi internazionali.
L’emergere prepotente della potenza cinese, le guerre commerciali 
avviate dall’attuale amministrazione statunitense, non solo contro il 
colosso asiatico, ma anche contro altri Paesi, Europa compresa, la 
Brexit, le guerre in Medio Oriente e nella vicina Libia è un insieme com-
plesso di eventi che non possono non generare incertezza nei deciso-
ri siano essi manager, imprese, investitori, famiglie, condizionandone 
le scelte sul piano degli investimenti e dei consumi.





QUESTIONARIO ONLINE 
ALLE IMPRESE DEL SETTORE

Il Centro sulla Logistica e il Supply Chain Management della LIUC Busi-
ness School, in collaborazione con la Camera di Commercio di Milano 
Monza Brianza Lodi e con il supporto di Alsea, desidera comprendere 
il punto di vista della business community sul livello di attrattività logi-
stica del nostro territorio (RLM) e della sua competitività nello scenario 
logistico internazionale.
Le saremmo grati se rispondesse alle domande del questionario (tem-
po stimato: 5 minuti). Le risposte saranno elaborate in forma anonima 
e riassunte in un report che verrà pubblicato dalla Camera di Com-
mercio di Milano Monza Brianza Lodi.
Grazie per la collaborazione, 
Prof. Fabrizio Dallari - LIUC Università Carlo Cattaneo
 
1) La sua azienda è: 

 • A capitale italiano 
 • Sede italiana di impresa/multinazionale estera 

2) Numero di addetti (diretti): 
 • < 9 
 • 10-49 
 • 50-249 
 • > 250 

3) Qual è il fatturato in Italia della sua azienda  
 • < 2 Mio € 
 • da 2 a 10 Mio € 
 • da 11 a 25 Mio € 
 • da 26 a 50 Mio € 
 • da 51 a 100 Mio € 
 • > 100 Mio € 

4) Ambito prevalente di attività (ordinare da 1° a 4°) 
 • Trasporto marittimo
 • Trasporto aereo
 • Trasporto stradale
 • Logistica e magazzino
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5) Quanto pesano in percentuale questi 3 fattori per l’attrattività del 
nostro Paese rispetto ad altre regioni europee  
• COSTO DEL FARE LOGISTICA (es. costo autotrasporto, noli marittimi e 

aerei, costo handling e magazzino)
 • EFFICIENZA & COMPETITIVITÀ (es. tempi di sdoganamento, numero 

e dimensione delle imprese di logistica, qualità dei servizi logistici)
 • CONNETTIVITÀ e ACCESSIBILITÀ (es. dotazione infrastrutturale stradale 

e ferroviaria, numero connessioni aree, marittime e intermodali) 

6) Per quanto riguarda i costi, quali sono le variabili più importanti
(ordinare i fattori da 1° più importante a 5° meno importante) 
 • Costo noli marittimi (€/TEU) 
 • Costo noli aerei (€/kg) 
 • Costo di trasporto stradale (€/km) 
 • Costo af tto magazzino (€/mq_anno) 
 • Costo manodopera per la movimentazione (€/h) 

7) Per quanto riguarda l’ef cienza e la competitività, quali sono le va-
riabili più importanti
(ordinare i fattori da 1° più importante a 5° meno importante) 
 • Offerta di magazzini di qualità 
 • Numero e dimensione imprese di logistica/trasporti 
 • Ef cienza del processo doganale (inclusi controlli) 
 • Tempi di attraversamento (porto, aeroporto) 
 • Af dabilità servizi di trasporto (rispetto dei tempi) 

 
8) Per quanto riguarda l’accessibilità e la connettività, quali sono le va-

riabili più importanti
(ordinare i fattori da 1° più importante a 5° meno importante) 
 • Dotazione infrastrutturale (stradale, ferroviaria) 
 • N. di connessioni dirette aeree e marittime 
 • N. di servizi marittimi/voli aerei cargo a settimana 
 • Accessibilità a porti, aeroporti e terminal intermodali 
 • Dimensione del mercato raggiungibile in 4h di guida 

 
9) Quali sono le principali s de da affrontare da qui al 2025  

Selezionare al massimo 3 risposte
 • Evoluzione del mercato (es. nuovi player, m&a, e-commerce) 
 • Digitalizzazione e informatizzazione (es. E-AWB, SUDOCU, pre-clea-

ring, Blockchain, 5G) 
 • Automazione e tecnologia (es. magazzini robotizzati, mezzi a guida 

autonoma) 
 • Sostenibilità ambientale dei trasporti (es. mezzi elettrici, ibridi e LNG, 

intermodalità) 



121

 • Sostenibilità sociale nella logistica (es. carenza autisti, manodopera 
specializzata, formazione) 

 • Geopolitica (es. dazi Cina-Usa, Brexit, con itti internazionali) 
 • Altro (speci care)

10) Quali sono le principali criticità del “sistema” logistico italiano da su-
perare  (Domanda aperta)

Grazie per il tempo dedicato alla compilazione del questionario.



Finito di stampare
nel mese di marzo 2020
da Àncora srl - Milano



A dieci anni di distanza dal volume Network Milano, la ricerca propone una nuo-
va fotogra a del sistema logistico della macro-area milanese, descrivendone 
la struttura e le condizioni di contesto e ponendolo a confronto con i principali 
poli logistici europei. Attraverso la costruzione di un indicatore composito di na-
tura quali-quantitativa, l’analisi intende de nire il posizionamento della regione 
logistica milanese rispetto a quattro cluster logistici continentali (la Baviera, la 
Catalogna, l’Île-de-France e i Paesi Bassi occidentali) al ne di individuarne i punti 
di forza e gli elementi di criticità, offrendo così uno strumento utile a orientare sia 
le politiche di supporto alla competitività del territorio, sia le scelte strategiche 
degli operatori del settore. 

Un progetto di In collaborazione con Con il supporto di 

Fabrizio Dallari è professore ordinario di Logistica e Supply Chain Management presso l’Uni-
versità Carlo Cattaneo LIUC, dove dirige il Centro sulla Logistica e il Supply Chain Management. 
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