
LA LOGISTICA ED IL TRASPORTO DELLE MERCI: 
UN’ARCHITETTURA MODELLISTICA

INTRODUZIONE

Al fine di soddisfare le esigenze derivanti dalla continua evoluzione del
mercato, parte del mondo del trasporto è oggi in trasformazione. Peraltro,
da alcuni anni vi è il fenomeno della globalizzazione ad interessare l’eco-
nomia a tutti i livelli, a partire dalle singole aziende di trasformazione di
beni sino ad arrivare alla scala planetaria. Oggi, l’attività industriale risul-
ta articolata in più luoghi, addirittura in nazioni piuttosto distanti tra loro.

Il fenomeno della globalizzazione ha anche comportato una settorializ-
zazione del processo produttivo in più impianti, ciascuno dei quali è spe-
cializzato in particolari lavorazioni ed è collocato in un luogo in cui possa
accedere a mano d’opera a più basso costo. Ciò premesso, ne consegue u-
na richiesta di trasporto di semilavorati e di prodotti finiti in misura supe-
riore rispetto al passato, soprattutto in considerazione della ricomposizio-
ne del prodotto finale in vista della sua distribuzione sui mercati di consu-
mo. Con riguardo ai fenomeni economici, politici e tecnologici descritti,
le dinamicità e le flessibilità che oggi si richiedono per le modalità di tra-
sporto sono maggiori. La qualità del servizio di trasporto deve essere più
elevata, in modo da assicurare che i beni movimentati giungano sempre
puntuali, in quantità sufficiente (ad alimentare il processo produttivo e a
soddisfare i mercati), nonché in buone condizioni (sistema just in time).

Tali finalità possono essere perseguite solo ricorrendo a modalità di tra-
sporto tradizionali quale, in particolare, il trasporto su strada. Tuttavia non
si possono ignorare i costi diretti e indiretti (esternalità), elevati e tenden-
zialmente crescenti, che le modalità tradizionali di trasporto comportano.
Dunque, si assiste ad un graduale abbandono del concetto tradizionale di
trasporto, inteso cioè come mera attività intermedia tra attività di trasfor-
mazione e/o commercializzazione, che non genera altro valore aggiunto se
non quello legato allo spostamento della merce da un luogo ad un altro.
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Abstract. Logistics and Freight Transport: a Model Architecture. This paper
discusses the logistics and freight transport problems. Moreover, the research pro-
poses a model architecture for the logistics distribution (from suppliers to manu-
facturers and from producers to consumers), which may be useful for
planning/projecting interventions on a transport system. The paper is subdivide
into three sections: the first one analyses the logistics concept; the second one pre-
sents the model system architecture; the last one reports the conclusions.



Sempre di più il trasporto viene oggi, invece, concepito come un’atti-
vità complessa che richiede uno specifico know-how. Difatti, diffuso è il
fenomeno della terziarizzazione, ossia della cessione da parte delle azien-
de della gestione del trasporto a terzi per dedicarsi maggiormente al pro-
prio core-business. Inoltre, si rileva anche l’impegno da parte della pub-
blica amministrazione ad introdurre nel settore del trasporto innovazioni
di prodotto e di processo al fine di ridurre i costi.

Proprio da questo impegno a soddisfare le richieste di un mercato sem-
pre più esigente, si è sviluppato nel settore delle merci il concetto di logi-
stica, inteso come coordinamento spazio-temporale di tutte le attività, dal-
l’approvvigionamento dei materiali fino alla distribuzione dei prodotti fi-
niti.

Alla luce di queste considerazioni si è ritenuta opportuna un’approfon-
dita ricerca finalizzata alla conoscenza del trasporto delle merci e delle
sue peculiarità, allo scopo di proporre uno strumento utile per avanzare
proposte progettuali per razionalizzare il sistema dei trasporti.

Esiste una stretta interdipendenza fra l’attività di progettazione e quelle
di decisione, o di pianificazione di un sistema. Il processo decisionale re-
lativo agli interventi su di un sistema di trasporto, siano essi effettuati per
la collettività che per una singola azienda, è, di solito, molto più comples-
so ed articolato di quanto avviene in molti altri sistemi progettati dall’in-
gegnere, soprattutto quando il decisore deve considerare, direttamente o
indirettamente, gli effetti esterni al sistema (congestione stradale, inquina-
mento…). Ad esempio, la realizzazione di una infrastruttura di trasporto
non solo può modificare le caratteristiche del servizio di trasporto per gli
utenti dell’intera rete nella quale essa si inserisce, ma produce anche altri
effetti economici, finanziari, sociali ed ambientali che riguardano, in mo-
do diverso, diversi soggetti quali gli utenti del sistema, gli imprenditori, i
proprietari dei suoli, coloro che svolgono attività commerciali, oltre agli
operatori, alle istituzioni ed alle aziende che, a vario titolo, sono responsa-
bili del sistema di trasporto e del territorio.

Le scelte tra gli interventi da realizzare possono essere effettuate in più
modi; quello forse più razionale prevede che queste vengano prese attra-
verso la valutazione quantitativa degli effetti che possano derivare dalle
diverse ipotesi di intervento, per le diverse parti coinvolte (questo approc-
cio, comunemente adottato nell’ottica aziendale, diventa ancor più neces-
sario quando le decisioni sono prese da una pubblica amministrazione per
conto della collettività e quando a questa bisogna renderne conto).

Per progettare interventi su di un sistema di trasporto è necessario di-
sporre di un sistema di supporto alle decisioni, ovvero di un modello ma-
tematico di simulazione del sistema necessario sia per analizzare la situa-
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zione attuale (ed individuare le principali criticità del sistema) sia per ve-
rificare uno o più progetti di sistema alternativi. Infatti, elemento cruciale
del processo di pianificazione/progettazione è la simulazione degli effetti
(impatti) sul sistema che deriverebbero dalla realizzazione degli interventi
ipotizzati. Gran parte degli impatti causati da un intervento sono calcola-
bili in modo quantitativo attraverso l’uso del modello matematico, il qua-
le, una volta rappresentati in forma astratta tutti gli interventi sulla do-
manda e sull’offerta previsti in ciascun progetto, fornisce delle stime su
alcune variabili o indicatori di funzionamento del sistema (ad esempio
flussi, livelli di saturazione, costo generalizzato del trasporto per relazio-
ne origine-destinazione) senza dover fisicamente realizzare gli interventi
ipotizzati.

I modelli di simulazione delle merci presentano, rispetto ai modelli re-
lativi al trasporto delle persone, una complessità differente dovuta sia ad
una distinzione tra oggetto del trasporto e soggetto del processo di scelta,
sia ad una pluralità di agenti che entrano nello stesso processo di scelta.

Nel caso delle merci, infatti, non c’è un unico decisore che sceglie se
effettuare lo spostamento, quando effettuarlo, con quale modo di traspor-
to e secondo quale itinerario, bensì un insieme complesso e articolato di
decisori responsabili delle attività di produzione, logistica (stoccaggio e
spedizione), distribuzione e marketing dei prodotti.

A fronte dell’importanza del trasporto merci, solo recentemente si è
sviluppata la ricerca relativa al settore. Le tematiche maggiormente af-
frontate riguardano il trasporto delle merci a scala nazionale (Harker,
1985; Modenese Vieira, 1992; Cascetta et alii, 1995; Nuzzolo e Russo,
1998; Cascetta e Iannò, 2000; Regan e Garrido, 2000; Cascetta, 2001).
Negli ultimi anni è stato riscontrato un interesse relativo al trasporto delle
merci a scala urbana, alla sua organizzazione ed ai problemi ad esso con-
nessi (Ogden, 1992; Oppenheim, 1995; Russo e Comi, 2002).

In questo lavoro si propone un’architettura modellistica per progetta-
re/pianificare interventi sul sistema di trasporto delle merci. Il modello
proposto permette di simulare esplicitamente le attività della logistica e-
sterna nel suo complesso: l’approvvigionamento dei materiali (dai forni-
tori ai produttori) e la distribuzione fisica dei prodotti (dai produttori ai
consumatori). 

L’output del modello è rappresentato da tutti i flussi di domanda forni-
tori-produttori e produttori-consumatori, riferiti ad un prefissato periodo
di riferimento, con l’esplicita simulazione di tutti gli spostamenti costi-
tuenti i canali di distribuzione considerati (eventuali piattaforme logisti-
che e/o grossisti presenti nel canale di distribuzione considerato).

Il lavoro è diviso in due parti: nella prima vengono descritte ed analiz-
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zate le problematiche della logistica; nella seconda viene descritta l’archi-
tettura di un sistema di modelli per la simulazione della logistica esterna.

1. - LA LOGISTICA

I principi salienti della logistica sono sempre esistiti nel mondo della
produzione, anche prima dell’avvento di questa suggestiva denominazio-
ne di origine militare. La merce doveva pur venire spostata, approvvigio-
nata, spedita; e perché ciò potesse avvenire era necessario non solo piani-
ficare tali operazioni, ma anche programmare la produzione compatibil-
mente con la disponibilità di materie prime e di componenti, la capacità
degli impianti e la richiesta dei clienti. Tutte queste attività venivano svol-
te dalle imprese senza bisogno di parlare di logistica; ma venivano ese-
guite, molte volte, separatamente senza una visione di insieme (di siste-
ma).

Come detto, la parola logistica (dal greco loghistiké: arte del fare i con-
ti) è stata storicamente utilizzata nella disciplina militare; in particolare
rappresenta “quel ramo dell’arte militare che provvede in guerra a muo-
vere l’esercito, in relazione alle esigenze delle operazioni ed al riforni-
mento di quanto gli è necessario per manovrare nel campo strategico e
per affrontare i combattimenti nelle migliori condizioni fisiche e morali”
(Enciclopedia Treccani, 2003).

La definizione di logistica si sposa perfettamente con l’attuale mondo
della produzione. In un’azienda così detta “tradizionale” ciascun reparto
esegue il proprio lavoro ignorando i dati in possesso degli altri e questo
può portare a delle inefficienze del sistema; ad esempio, gli approvvigio-
namenti vengono gestiti dai magazzini delle materie prime e dei compo-
nenti; si ordina quando le scorte scendono sotto il livello di guardia, senza
alcun tentativo di stimare il consumo futuro. Questo modo di produrre è
tollerabile fino a quando è praticato da tutti; diventa perdente quando
qualcuno riesce a superarlo. Il crescente sviluppo della logistica è sicura-
mente provocato dal fatto che oggi sono disponibili strumenti avanzati e
collaudati per governare in modo unitario e ottimale i flussi di materiali e
di prodotti di una o più imprese. Ma questo non basta oggi. Infatti, la ra-
zionalizzazione della logistica si è trasferita anche ai servizi e alle attività
immateriali, come concetto di coordinamento spazio-temporale delle atti-
vità in generale. All’origine di tutto ciò, oltre ad un miglioramento delle
tecniche o della possibilità di utilizzare nuovi strumenti informatici e tec-
nologici, c’è un diverso orientamento della domanda. Infatti, chi storica-
mente ha intuito le evoluzioni della domanda ha ottenuto i maggiori suc-
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cessi. Due sono gli esempi più significativi. Prima Henry Ford capì che
per l’industria dell’automobile era finita l’epoca in cui il vantaggio com-
petitivo principale era costituito dalla capacità ingegneristica pura; bensì
bisognava incominciare a costruire vetture accettabili ed a basso costo. In
seguito Alfred P. Sloan, fondatore della General Motors, sfidò con suc-
cesso il modello fordista puntando sul marketing; aveva intuito che, sod-
disfatta la domanda di auto a basso costo, era giunto il momento di sfrut-
tare il differenziale dei segmenti di domanda.

Oggi l’industria che vende sui mercati sviluppati ha a che fare con con-
sumatori mediamente ricchi, non facilmente attirabili mediante prezzi
bassi (che comunque sarebbe difficile abbassare fino ai valori praticati dai
paesi a basso costo del lavoro). L’unico modo per cercare di attrarre do-
manda - comunque, sempre inferiore all’offerta - è quello di proporre
qualcosa di nuovo, ma soprattutto qualcosa di migliore. Il consumatore
dei paesi sviluppati vuole qualità di servizio. La capacità di soddisfare le
articolate esigenze del cliente, che non sono più semplicemente ricondu-
cibili al binomio qualità-prezzo, diventa fondamentale.

La logistica può essere definita come il coordinamento spazio-tempora-
le di tutte le attività, dall’approvvigionamento dei materiali fino alla di-
stribuzione dei prodotti finiti, minimizzando il rapporto tra costo totale
del bene (costo di produzione più costo logistico) e la reale soddisfazione
percepita dal cliente (servizio al cliente). Tale soddisfazione non è dettata
solo dalla natura e quantità di ciò che l’utente riceve, ma dalla qualità ot-
tenuta, dalle condizioni, dai tempi e dai modi con i quali lo si riceve e lo
si può utilizzare. Tali considerazioni valgono sia per il cliente “consuma-
tore finale” che per la clientela industriale nonché per gli utenti di servizi.

La logistica è solo uno dei fattori che concorrono a produrre la soddi-
sfazione del cliente; ad essa si deve affiancare una accurata definizione
del prodotto e una corretta esecuzione della sua fabbricazione. Non è
quindi sufficiente razionalizzare la logistica per produrre qualità di pro-
dotto; ma è tuttavia una condizione indispensabile, senza la quale prodotti
e processi produttivi all’avanguardia potrebbero non essere sufficienti a
garantire competitività.

Entrando la logistica in tutte le fasi della produzione e della distribuzio-
ne, non è facile individuare i motivi per cui possa contribuire a fornire
competitività ad una azienda. Stabilire i riflessi contabili della logistica è
sicuramente un’impresa ardua; sicuramente fare logistica permette di ri-
durre i costi visibili; aumentare la rotazione dei magazzini, ridurre il capi-
tale immobilizzato, alleggerire il carico di semilavorati lungo il processo
determinano evidenti vantaggi. Tuttavia i costi delle disfunzioni logisti-
che non sono sempre facilmente calcolabili; i tempi d’attesa superflui, le
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non saturazioni degli impianti, le disponibilità delle giacenze fanno lievi-
tare i costi di produzione e le spese indirette. Per le aziende dinamiche, il
cui obiettivo è l’acquisizione di nuove quote di mercato, l’assenza della
logistica provoca costi assolutamente non misurabili; è corretto parlare,
infatti, più che di costi, di perdite di opportunità, e quindi di diseconomie.
Da questo punto di vista una cattiva logistica è paragonabile ad una catti-
va progettazione o ad una pubblicità scadente: il costo non si vede, ma
comporta mancati profitti. È quindi più corretto affermare che la logistica
non deve essere analizzata per i costi che comporta, piuttosto per il valore
aggiunto che produce.

La logistica ha ormai varcato i confini dell’azienda ed ha dato vita a si-
stemi costituiti da reti di imprese. Oggi sempre più la produzione è assi-
curata da una piramide di aziende composta da produttori finali, da com-
ponentisti e da subfornitori di primo e di secondo livello. Il produttore fi-
nale ha bisogno che i principi della logistica siano applicati non solo al-
l’interno della sua azienda, ma anche presso le organizzazioni dei suoi
fornitori.

Più imprese collegate fra loro da connessioni di tipo logistico (ad esem-
pio su supporto informatico) creano un legame molto stretto, pur mante-
nendo una propria indipendenza giuridica.

Parallelamente alla crescita dell’importanza della logistica, si sono mol-
tiplicate le denominazioni e le definizioni adottate (Bramel e Simichi-Le-
vi, 1997; Christopher, 1998; Cooper et alii, 1994; Di Meo, 1992; Ghiani e
Musmanno, 2000; Handfield e Nichols, 1999; Lambert et alii, 1998; Otti-
mo e Vona, 2001; Rushton e Oxley, 1993; Stadtler e Kilger, 2002; Stock e
Lambert, 2001). Alcuni dei termini alternativi impiegati, forse a volte er-
roneamente, per definire la logistica sono:
- catena logistica (supply chain);
- distribuzione fisica;
- logistica aziendale;
- logistica industriale;
- gestione dei materiali;
- rifornimento fisico;
- flusso di prodotti;
- marketing logistico;
- gestione della catena dei rifornimenti;
e molti altri ancora. In realtà non esiste un solo termine appropriato per-
ché la logistica interessa prodotti differenti, imprese differenti e sistemi
gestionali differenti. La logistica è un processo dinamico che deve posse-
dere caratteristiche di flessibilità e deve sapersi adattare alle varie situa-
zioni e alle molteplici sollecitazioni a cui è sottoposta. Ed è per questa ra-
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gione che in letteratura si utilizzano termini così differenti, spesso inter-
cambiabili.

In un’ottica generale, forse, i termini più appropriati per indicare il ter-
mine nella sua interezza sono: catena logistica, logistica aziendale o sem-
plicemente logistica. A sua volta la catena logistica può essere scomposta
nei sottosistemi: logistica interna (o logistica produttiva) e logistica ester-
na (si veda la tav. 1.1). La prima si riferisce allo stoccaggio dei materiali,
produzione, movimentazione fino all’imballo dei prodotti finiti. La se-
conda è composta della logistica degli approvvigionamenti (a monte della
produzione) e dalla logistica del rifornimento dei punti vendita e/o dei
clienti (nota come logistica distributiva).

Ciascun sottosistema, a sua volta, coinvolge attività di movimentazione
e stoccaggio con le conseguenti esigenze di coordinamento.

Come si osserva dalla tav. 1.1 la definizione di logistica discende dal-
l’esistenza di un insieme di attività che vanno gestite in maniera integrata
e che sono investite da due flussi fondamentali:
- il flusso fisico dei materiali (parti e prodotti finiti) che scorre dalle fonti

di approvvigionamento sino ai clienti finali;
- il flusso delle informazioni che si sviluppa parallelamente ma in dire-

zione opposta al flusso fisico, dai clienti, sino ai fornitori e che ne coor-
dina le attività.

TAVOLA 1.1: I sottosistemi del sistema logistico

Fonte: ns. elaborazioni
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1.1 - GLI OBIETTIVI DELLA LOGISTICA

Dalla definizione di logistica emergono quelli che sono gli obiettivi che
un sistema logistico deve perseguire:
- soddisfare l’esigenza del cliente al minor costo globale di gestione; 
- conseguire questo obiettivo nel luogo e nel momento giusto.

Il primo viene identificato come livello di servizio al cliente che l’a-
zienda (o reti di aziende) vuole perseguire, mentre il secondo è associato
ai costi logistici che l’azienda (o reti di aziende) sostiene. 

Livello di servizio e costi logistici sono strettamente interrelati: pertanto
la definizione degli obiettivi logistici aziendali consegue da un equilibrio
tra livello di servizio desiderato e costi logistici che ne scaturiscono.

Da un punto di vista concettuale il gestore dell’attività logistica dovreb-
be valutare i ricavi addizionali generati da miglioramenti nella qualità del
servizio. Ciò nella pratica è molto difficile; per tale motivo si preferisce
definire il livello di servizio consono con le esigenze del mercato e dei
clienti e focalizzarsi sull’analisi dei costi logistici associati al manteni-
mento di tale livello di servizio.

1.1.1 - LA MINIMIZZAZIONE DEI COSTI LOGISTICI

Nel passato molte aziende associavano al concetto di costo logistico so-
lo alcuni elementi quali il costo di trasporto ed i costi legati alla gestione
dei magazzini. Solo recentemente è stato introdotto il concetto di costo
logistico totale includente tutte quelle voci di costo che sono legate alle
attività logistiche dell’impresa. Il costo di trasporto e quello di gestione
dei magazzini rappresentano solo alcune delle voci di costo che concorro-
no a formare il costo logistico totale; ad esempio, le decisioni connesse al
livello di servizio da assicurare al mercato influiscono sul livello delle
scorte necessarie nel sistema logistico; pertanto il costo relativo al mante-
nimento di tali scorte rappresenta senz’altro un elemento del costo logisti-
co totale. I possibili esempi sviluppabili a riguardo potrebbero essere
molteplici. È possibile classificare tali costi in (Di Meo, 1992):
1. costi finanziari che rappresentano il costo o il mancato reddito del ca-

pitale immobilizzato nelle scorte, nell’ambito dell’intero processo lo-
gistico, sotto forma di materie prime, semilavorati, prodotti finiti;

2. costi delle risorse impegnate nelle diverse attività aziendali connesse
alla gestione del processo logistico; esempi di tali costi sono quelli le-
gati all’amministrazione delle vendite, alla gestione dei trasporti e dei
magazzini ecc.;

3. costi delle opportunità perdute, che sono i costi legati alle mancate
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vendite, alle penalità per ritardata consegna, ai ritorni dei prodotti dai
clienti, ecc.

La stima dei costi logistici in una impresa non è sempre facile; ciò è do-
vuto a diversi fattori:
- la frammentazione delle responsabilità sulle attività logistiche tra le di-

verse entità organizzative dell’impresa non sempre contribuisce a ren-
dere visibile il costo totale associato alle attività logistiche;

- i sistemi contabili tradizionali non sono sempre in grado di fornire quel
livello di aggregazione dei dati che è necessario per effettuare una sti-
ma del costo logistico totale dell’impresa;

- la definizione delle voci di costo che devono concorrere alla formula-
zione del costo logistico totale dell’impresa non è sempre ben chiara e
definita.
Tuttavia i risultati di alcune ricerche evidenziano l’importanza dell’in-

cidenza economica del costo logistico sul totale dei costi dell’impresa o
sul fatturato. Si riscontra ad esempio, che nelle aziende del settore ali-
mentare l’incidenza del costo logistico totale è del 31% del fatturato men-
tre per le aziende del settore meccanico esso incide per circa il 13% del
fatturato (tav. 1.2).

Analizzando la struttura dei costi logistici per due particolari filiere,
quella degli elettrodomestici e quella del tessile/abbigliamento (si veda la
tav. 1.3), si osserva come nella prima i costi logistici incidono per il
18,5% sul totale dei costi di filiera a fronte del 14% per la seconda. So

Energia 75.919 20% 6% 15.184 4.555 10.629
Chimica 66.373 21% 8% 13.938 5.310 8.628
Meccanica 178.127 13% 3% 23.156 5.344 17.813
Alimentari 71.712 31% 10% 22.231 7.171 15.060
Tessili/abbigl. 52.354 23% 8% 12.041 4.188 7.853
Carta/gomma 45.537 19% 5% 8.652 2.277 6.375
Mezzi/trasporto 37.132 13% 3% 4.827 1.114 3.713
Varie manifatture 28.730 15% 4% 4.309 1.149 3.160
Edilizia 43.055 25% 7% 10.764 3.014 7.750
Totale 598.938 19% 6% 115.103 34.122 80.981

TAVOLA 1.2: Incidenza dei costi logistici sul fatturato aziendale

Settore Fatturato
(milioni)

Incidenza %
costo

logistico

Incidenza %
costo

trasporto

Costo
logistica
(milioni)

Costo
trasporti
(milioni)

Costo 
logistica

senza trasporti
(milioni)

Fonte: Confetra, 1998
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stanziale, invece, è l’incidenza delle diverse componenti che concorrono
a formare il costo logistico. Infatti, mentre per la filiera degli elettrodome-
stici le attività di trasporto ed handling incidono per il 66% sul costo logi-
stico totale (si veda la tav. 1.4), per quella tessile-abbigliamento tale voce
di costo non raggiunge il 16% del costo logistico totale.

Ovviamente il costo logistico varia da settore industriale a settore indu-
striale (ad esempio i costo di trasporto/gestione delle scorte sono notevol-
mente influenzati dal valore del prodotto a metro cubo) e, all’interno del-
lo stesso settore, da azienda ad azienda (perché funzione, tra l’altro, delle
politiche aziendali, della localizzazione geografica e della scelta del cana-
le di distribuzione utilizzato). Possiamo concludere che, anche se di diffi-
cile determinazione, i costi logistici rappresentano una parte rilevante del
processo decisionale nell’ambito della gestione logistica.

1.1.2. - LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

Il concetto di servizio al cliente si riferisce a tutta una serie di attività
che tendono a migliorare il processo di collegamento tra azienda e suoi
clienti. Dal punto di vista dell’attività di marketing e delle vendite, esso
può significare servizio post-vendita, assistenza tecnica, tempestività di
consegna, adattamento delle caratteristiche del prodotto alle richieste del
cliente o, ancora, modalità di pagamento, sconti, ecc.

In effetti con l’offerta di servizi l’azienda si assume delle responsabilità
e dei costi che altrimenti sarebbero sostenuti dal cliente (un esempio tipi-

costi elettrodomestici tessile/abbigliamento
Trasporti e handling 66,0% 15,5%
Oneri finanziari scorte 16,0% 12,7%
Costi di obsolescenza 8,0% 49,5%
Costi di set-up e qualità 10,0% 22,3%

TAVOLA 1.4: Le voci di costo logistico per singola filiera

Fonte: Piano generale dei trasporti e della logistica, 2000

costi elettrodomestici tessile/abbigliamento
Fornitori 2,0% 3,2%
Produttori 4,5% 3,3%
Distributori 12,0% 8,0%
Totale 18,5% 14,5%

TAVOLA 1.3: Struttura dei costi logistici per singola filiera ed attività

Fonte: Piano generale dei trasporti e della logistica, 2000



co è la durata del periodo assicurativo). L’offerta di servizio, quindi, com-
porta un aumento dei costi per l’azienda ma può essere efficacemente im-
piegato come parte attiva della strategia di marketing per migliorare la
soddisfazione del cliente. Con il termine servizio al cliente si intendono
una molteplicità di elementi; tra questi ve ne sono alcuni, sintetizzabili
nel termine disponibilità di prodotto, che costituiscono il servizio al clien-
te in senso logistico, come obiettivo del sistema logistico. Al termine di-
sponibilità di prodotto è possibile associare tre elementi principali:
1. tempestività della consegna, intesa come intervallo di tempo che in-

tercorre dal momento in cui il cliente formula l’ordine al momento in
cui riceve il prodotto; tale intervallo di tempo è anche definito come
tempo di evasione dell’ordine.

2. affidabilità della consegna ovvero la regolarità del tempo di evasione
dell’ordine che è, a volte, per il cliente più importante della brevità del
tempo di consegna;

3. flessibilità della consegna, intesa come adattabilità del sistema logistico
aziendale a variazioni nei tempi di consegna e nelle quantità ordinate.

1.2 - APPROCCIO SISTEMICO ALLA LOGISTICA AZIENDALE

Il concetto di logistica pone in particolare risalto la gestione integrata
delle attività logistiche connesse sia con il flusso dei materiali che con
quello delle informazioni. Queste attività sono storicamente sotto la ge-
stione di differenti strutture aziendali: acquisti, produzione, commerciale,
distribuzione, ecc. Una tale dispersione di responsabilità crea molte dupli-
cazioni di attività e quindi inefficienze e non consente una pianificazione
sistemica con conseguenti penalizzazioni di prestazione rispetto ai costi
logistici ed ai servizi al cliente. 

La frammentazione delle responsabilità circa le attività logistiche spin-
ge le singole aree funzionali dell’azienda (o di reti di più aziende) ad ope-
rare in un’ottica di massimizzazione degli obiettivi individuali. Numerosi
potrebbero essere gli esempi fatti a riguardo; tutti discendono da una vi-
sione non sistemica del concetto di logistica aziendale. Essa, invece, es-
sendo un sistema complesso, necessita di un approccio coordinato e glo-
bale che superi una semplice sub-ottimizzazione delle singole aree fun-
zionali. In generale, un sistema può essere definito come “un’entità orga-
nizzativa composta da elementi interdipendenti, che devono essere
compresi nelle loro relazioni all’interno dell’entità complessa… Un
sistema si definisce complesso quando il suo funzionamento è regola-
to da leggi e processi non deducibili o derivabili dalle leggi e processi
che regolano ogni singola componente del sistema; il livello di com-
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plessità aumenta tanto più è chiaro e noto il funzionamento dei singoli
componenti e tanto più è oscuro quello dell’intero complesso” (Fad-
da, 2002: 77, 95). Avere un approccio sistemico alla logistica azienda-
le vuol dire esaminare le componenti specifiche e definire le interrela-
zioni fra esse in maniera analitica. 

Il concetto di sistema è relativamente semplice ma il suo trasferi-
mento nel contesto logistico non è privo di difficoltà; spesso una ge-
stione sistemica non è compatibile con la struttura organizzativa di
un’azienda o di più aziende messe in rete.

1.3 - LE COMPONENTI DEL SISTEMA LOGISTICO

In un’ottica sistemica, la logistica va vista come un insieme integra-
to di tutte le attività legate alla movimentazione e allo stoccaggio dei
materiali, dalle fonti di approvvigionamento sino alla consegna finale
del prodotto finito. Tali attività permettono al flusso dei materiali di
fluire attraverso il processo di trasformazione per dar luogo al prodot-
to finito. Affinché tale flusso di materiali, parti componenti e prodotto
finito, possa scorrere con continuità, nella maniera più veloce possibi-
le e più economica possibile, è necessario un alto grado di coordina-
mento e controllo di tutte le attività. Come si è già detto, un possibile
modo per studiare un sistema logistico è quello di analizzare le diver-
se attività costituenti il sistema logistico secondo i due macroflussi:
flusso fisico e flusso informativo.

Le attività relative al flusso fisico si riferiscono, generalmente, al-
l’acquisto dei materiali e parti componenti, al loro trasporto agli stabi-
limenti utilizzatori, alla successiva trasformazione negli stabilimenti
produttori, allo stoccaggio sotto forma di prodotto finito, al trasporto
con fasi alternate di stoccaggio lungo il percorso di distribuzione fino
a quando il prodotto non giunge al cliente finale.

Il flusso informativo si sviluppa parallelamente ma in verso opposto
al flusso fisico, dai clienti ai fornitori. Sussiste una sostanziale differen-
za tra questi due flussi e la loro integrazione è forse il problema mag-
giore della gestione logistica. Nella tav. 1.5 è riportato uno schema ge-
nerale dei flussi logistici relativamente ad aziende manifatturiere.

1.3.1 - GLI ELEMENTI DEL FLUSSO INFORMATIVO

Gli elementi che caratterizzano il flusso informativo sono:
1. la determinazione della domanda;
2. la pianificazione e programmazione della produzione;
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3. la programmazione dei fabbisogni di materiali.

La prima attività del processo informativo è la determinazione della do-
manda che, sostanzialmente, consiste nella previsione della domanda di
mercato. È necessario definire le attività future dell’impresa e prevedere le
vendite dei singoli prodotti. Tale attività è di primaria importanza per pia-
nificare e coordinare le operazioni logistiche dell’impresa. Data la criticità
della sua funzione, occorre che la previsione della domanda sia una stima
il più possibile attendibile degli eventi futuri. Esistono differenti tecniche
di tipo matematico e statistico per lo sviluppo di tali previsioni che molti
autori raggruppano in tre categorie: il metodo di decomposizione, l’analisi
delle serie storiche e l’analisi di regressione.

Sulla base delle previsioni della domanda, si sviluppano i piani e i pro-
grammi di produzione che definiscono cosa deve essere prodotto per sod-
disfare la domanda attesa. Dal programma di produzione scaturisce quindi
il programma dei fabbisogni dei materiali. Tale programma definisce, nel-
la sua sequenza temporale, il fabbisogno temporale di materiali e parti
componenti richiesti per realizzare la produzione programmata. Il piano
dei materiali è l’elemento informativo per l’attività di approvvigionamento
dei materiali che chiude così il ciclo logistico. Ovviamente, trascorre del
tempo da quando si manifesta l’esigenza del mercato (sotto forma di pre-
visione o di un ordine di un cliente) al momento in cui si attiva il flusso fi-
sico (che si concluderà con la consegna dei prodotti finiti agli utilizzatori o
ai mercati). La gestione di tale tempo costituisce un elemento rilevante
nella pianificazione delle attività logistiche.

1.3.2 - GLI ELEMENTI DEL FLUSSO FISICO

Il sistema del flusso fisico dei materiali considera le attività di:

TAVOLA 1.5: I flussi logistici in aziende manifatturiere

Fonte: ns. elaborazioni



- movimentazione dei materiali da tutte le sorgenti di rifornimento (ap-
provvigionamento);

- movimentazione all’interno dello stabilimento e tra gli stabilimenti di
produzione (produzione);

- distribuzione dei prodotti finiti a tutti i clienti e mercati dell’azienda
(distribuzione fisica).

Per individuare il flusso fisico, occorre muoversi in un’ottica di siste-
ma, la cui complessità aumenta con l’aumentare del numero e delle di-
stanze che intercorrono tra le sorgenti di rifornimento, gli stabilimenti di
produzione e i clienti finali.

I principali elementi che caratterizzano il flusso fisico sono: gli impian-
ti, i trasporti e le scorte.

Con il termine impianti si intendono non solo gli impianti o gli stabili-
menti di produzione, ma anche i depositi di distribuzione e i magazzini di
vendita. Dal punto di vista del flusso fisico, tali elementi costituiscono i
nodi di un reticolo complesso attraverso i quali sono movimentati e im-
magazzinati i materiali e i prodotti finiti. Nella tav. 1.6 è mostrato un e-
sempio di schematizzazione grafica di un semplice reticolo logistico. La
struttura e la complessità di questo reticolo sono legate alle decisioni
che vengono prese relativamente alla localizzazione degli stabilimenti,
dei magazzini e dei depositi di un’azienda (o sistemi di aziende). La
scelta del reticolo logistico ha, molto spesso, notevole influenza sui co-
sti logistici e costituisce un’attività di particolare importanza della pia-
nificazione logistica di un’impresa (o di sistemi di imprese).

Il trasporto è l’attività che permette il collegamento tra i vari nodi del
reticolo logistico. Le modalità di trasporto possono essere diverse ma,
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Fonte: ns. elaborazioni

TAVOLA 1.6: Schematizzazione di un reticolo logistico
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la definizione della capacità del sistema per trasportare i materiali e i
prodotti finiti dalle sorgenti di rifornimento al consumatore finale, è da
un punto di vista logistico maggiore rispetto ai singoli modi di traspor-
to. La capacità del sistema è funzione del costo del servizio, della velo-
cità offerta e dell’affidabilità del servizio. Ovviamente esistono delle di-
pendenze tra questi tre elementi come quella tra velocità e costo del ser-
vizio secondo cui all’aumentare della prima aumenta, quasi sempre, an-
che la seconda (e diminuisce il tempo di transito del materiale). Esiste
anche una dipendenza diretta tra affidabilità del servizio e livello delle
scorte presenti nel sistema; infatti, ad una bassa affidabilità del servizio
di trasporto, corrispondono alti livelli di scorte necessari per prevenire
eventuali mancanze di prodotti.

Le scorte sono presenti lungo tutto il flusso dei materiali e, com’è sta-
to già detto, rappresentano la voce di costo che ha molto spesso la mag-
giore incidenza sul costo logistico totale. È chiaro quindi che una loro
gestione efficace ha la capacità di influire in maniera significativa sul-
l’efficienza del sistema logistico totale.

Approvvigionamento significa acquistare materiali e parti componen-
ti. La sua importanza è legata all’incremento del costo dei materiali e
all’incidenza del costo totale di acquisto sul fatturato di un’impresa che,
talvolta, può raggiungere anche valori del 60%-70%. La razionalizza-
zione dell’attività di approvvigionamento contribuisce alla formazione
del profitto di una azienda. 

La produzione, vista come parte integrante del sistema logistico, contri-
buisce anch’essa a rendere più o meno efficiente il sistema. In un’ottica
logistica occorre guardare con più attenzione a quelle attività del sistema
produttivo che hanno un maggiore impatto sulle prestazioni logistiche.

Il sistema produttivo può essere definito come “un processo di tra-
sformazione che, attraverso la combinazione di lavoro manuale, di
macchine e di energia, aggiunge valore alle materie prime acquistate,
trasformandole in beni che abbiano un valore per il mercato” (Di Meo,
1992: 78). In tale processo si susseguono attività più o meno complesse
che coinvolgono operazioni di lavorazioni su macchine, attività di mo-
vimentazione dei materiali tra i diversi centri di lavorazione, attività di
stoccaggio di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti.

In termini generali, gli obiettivi del sistema produttivo sono sostan-
zialmente legati al produrre il prodotto desiderato, al ritmo richiesto, al
costo minimo. Affinché la produzione possa essere in sintonia con il si-
stema logistico è necessario che le sue caratteristiche strutturali ed i
suoi sistemi di gestione siano tali da garantire le esigenze del mercato al
minor costo delle attività logistiche di produzione; queste ultime sono
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principalmente legate alla movimentazione e all’immagazzinamento dei
materiali attraverso tutto il processo di trasformazione. Il sistema produtti-
vo deve, quindi, garantire la massima flessibilità e affidabilità di produzio-
ne con il minor utilizzo di scorte.

La distribuzione fisica può essere definita come un sistema costituito
dalle unità organizzative aziendali (vendite, distribuzione, ecc.) e/o dagli
operatori extra-aziendali (intermediari, grossisti, dettaglianti, distributori
terzi, ecc.) attraverso cui i materiali, i prodotti finiti e i servizi vengono
venduti e trasferiti al consumatore finale.

Negli ultimi anni la distribuzione ha assunto una grossa importanza a
causa della crescita dei costi connessi con le attività di distribuzione; que-
sti, infatti, possono variare dal 20÷50% del fatturato di una azienda.

La gestione della logistica distributiva è interessata alla riduzione del co-
sto totale della distribuzione fisica e non alla minimizzazione di una speci-
fica componente di costo.

Le scelte connesse al trasporto delle merci, come la scelta dei veicoli da
impiegare, i percorsi da seguire, ecc., subiscono l’influenza della determi-
nazione delle modalità di distribuzione, le quali possono essere classificate
in base al numero dei canali di distribuzione (Ballou, 1998; Ghiani e Mu-
smanno, 2000; Stadtler e Kilger, 2002). 

Per ciascun canale di distribuzione ci sono un certo numero e un certo ti-
po di intermediari tra produttore e cliente. Bisogna distinguere il caso in
cui i clienti sono i consumatori da quello in cui sono utenti industriali.

I possibili canali di distribuzione sono molteplici, dalla distribuzione di-
retta (canale uno, tav. 1.7), come ad esempio le vendite door to door, fino a
quello che vede più intermediari tra i produttori ed i consumatori come de-
gli agenti, i grossisti e i dettaglianti (canali due, tre e quattro, tav. 1.7).

TAVOLA 1.7: Canali di distribuzione e flussi di merci per i prodotti al consumo

Fonte: elaborazione a partire da Ghiani e Musmanno, 2000: 5



2. - IL TRASPORTO DELLE MERCI NELLA CATENA LOGISTICA: UN’ARCHITETTU-
RA MODELLISTICA

Il trasporto rappresenta una fase del ciclo logistico e come tale deve es-
sere strettamente correlato ed integrato con tutte le altre fasi produttive e
di servizio che consentono la realizzazione di un bene e/o un servizio. A
sua volta il costo del trasporto costituisce parte integrante del costo del
bene e, come tale, interessa sia il venditore che il compratore.

È possibile individuare un trasporto interno (handling) ed un trasporto
esterno (raccolta di materiali e distribuzione dei prodotti). Il trasporto del-
le merci è quindi un sottosistema del sistema logistico e per esso è possi-
bile parlare di logistica dei trasporti. Alla logistica dei trasporti interessa
la ripartizione della domanda non solo tra i modi disponibili ma anche tra
le infrastrutture.

Nella logistica dei trasporti non ha senso parlare dei singoli modi di tra-
sporto, ma di prestazioni da garantire (indipendentemente da quanti e
quali modi di trasporto devono essere utilizzati per garantire una certa
qualità di servizio). In quest’ottica il concetto di prezzo del trasporto ten-
de a passare in secondo piano rispetto ad altri parametri di qualità come la
rapidità, l’affidabilità e la capacità di adattamento. Sostanzialmente la lo-
gistica dei trasporti significa razionalizzazione dell’intermodalità (cioè la
possibilità di passaggio da un modo di trasporto all’altro) e dell’informa-
tica (cioè lo strumento che più di tutti contribuisce a favorire l’intermoda-
lità garantendo il trasferimento di dati in tempo reale) che sono alla base
della politica dei trasporti sia nazionale (Piano generale dei trasporti e
della logistica, 2000) che europea (Libro Bianco, 2001).

L’intermodalità non va considerata come mera multimodalità (sequen-
za di trasporti monomodali) ma integrazione funzionale e cioè connessio-
ne dei vari modi di trasporti per realizzare un unico processo operativo.

La logistica dei trasporti è sostanzialmente costituita da una rete di vet-
tori e da utenti che operano congiuntamente per trasferire persone e merci
tra luoghi differenti del territorio attraverso più modalità di trasporto (es.
strada-rotaia, strada-nave, treno nave…). Nel trasporto delle merci non vi
è, quindi, un unico decisore che sceglie se effettuare lo spostamento,
quando effettuarlo, con quale modo di trasporto e secondo quale itinerario
(così come avviene nel trasporto passeggeri), bensì un insieme complesso
e articolato di decisori responsabili di tutte le attività necessarie per spo-
stare le merci dai fornitori ai consumatori. Le scelte compiute rispetteran-
no una certa gerarchia (ad esempio, prima di effettuare una scelta sul mo-
do di trasporto sarà necessario stabilire l’unità di carico da utilizzare per
lo spostamento) e si condizionano reciprocamente (ad esempio la scelta
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del quantitativo di merce da spedire influenzerà la scelta dell’unità di ca-
rico da utilizzare e così via).

Come detto, in questo lavoro si intende proporre un’architettura model-
listica (si veda la tab. 1.1) per la simulazione della logistica esterna (logi-
stica degli approvvigionamenti e logistica distributiva), basata sull’utiliz-
zo di un approccio modellistico che in letteratura va sotto il nome di tour-
based (appartenente ai modelli così detti “di scelta discreta”1). I sistemi
tour-based per la stima della domanda di mobilità furono sviluppati verso
la fine degli anni ottanta e gli anni novanta in Olanda (Hague Consultino
Group, 1992) per sopperire ad alcune delle carenze dell’approccio trip-
based; essi, infatti, permettono di simulare esplicitamente le dipendenze
esistenti tra spostamenti successivi all’interno di un viaggio (o nel caso
delle merci all’interno di una strategia di distribuzione); quindi ogni desti-
nazione sarà scelta tenendo conto delle zone di destinazione precedenti e
successive, il modo di trasporto tenendo conto del complesso degli spo-
stamenti e così via.

Per implementare un modello siffatto è cruciale comprendere a fondo i
vincoli esistenti tra tutte le scelte compiute dal decisore ed individuare le
relazioni che legano più decisori tra di loro.

L’architettura del modello proposto è stata progettata come la più ade-
rente ad un’idea di modello “ideale” per la simulazione della logistica e-
sterna, affrontando tutte le difficoltà teoriche e pratiche che rendono que-
sto compito quanto mai difficile.

Il modello proposto presuppone noto il livello di approvvigionamento
dei materiali e la produzione, riferiti ad un prefissato periodo di riferi-
mento (es. giorno feriale medio, anno), raggruppati per aziende che si

1 “I modelli di scelta discreta possono essere considerati uno dei contributi più
significativi che le discipline dei trasporti hanno dato alla teoria economica e all’e-
conometria. Infatti, dal punto di vista teorico, essi costituiscono l’evoluzione dei
classici modelli micro-economici di domanda al caso in cui la scelta avvenga fra
alternative discrete e non sulla quantità (continua) dei beni da consumare. Dal
punto di vista applicativo, i modelli di scelta discreta, inizialmente sviluppati per
simulare la domanda di trasporto, sono ormai utilizzati in moltissimi campi dell’e-
conometria: dalle scelte del tipo di polizza assicurativa e dei portafogli azionari al-
la scelta fra modelli di automobili” (Cascetta, 1998: 97). Tra questi modelli, i mo-
delli di utilità aleatoria rappresentano il paradigma teorico più ricco e di gran lun-
ga più utilizzato per simulare le scelte di trasporto. All’interno di tale paradigma,
infatti, si possono specificare molti modelli (tra cui il Logit Gerarchizzato utilizza-
to in questo lavoro), con diverse forme funzionali, applicabili a diversi contesti.
Per approfondimenti sui modelli di scelta discreti consultare i testi di Ben Akiva e
Lerman (1985) e Cascetta (1998).
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“comportano” in maniera simile, ovvero aziende per le quali è possibile i-
potizzare una stessa struttura della filiera logistica, nonché una medesima
tipologia merceologica trattata. Ciò permette di considerare per ogni
gruppo considerato (azienda, filiera logistica…) gli stessi paradigmi for-
mali, perché rappresentativi di una stessa classe di decisori. Per ogni clas-
se, quindi, è possibile utilizzare lo stesso insieme di variabili logistiche.

Il modello di logistica esterna si compone sostanzialmente di due sotto-
modelli:
1. il modello di logistica degli approvvigionamenti;
2. il modello di logistica distributiva.

Il primo presuppone note le localizzazioni dei fornitori e degli stabili-
menti di produzione; il secondo presuppone noti gli stabilimenti di produ-
zione ed i possibili mercati di vendita (negozi, centri commerciali, città).
In fase di simulazione delle condizioni esistenti è, ovviamente, necessario
conoscere (per entrambi i modelli) la localizzazione dei centri merci (in-
terporti, piattaforme logistiche, grossisti…) presenti tra i fornitori (produ-
zione) e la produzione (consumatori).

Al fine di voler individuare le classi per le quali è possibile utilizzare lo
stesso insieme di variabili logistiche e gli stessi paradigmi formali di scel-
ta si sono stabiliti una serie di criteri di segmentazione delle aziende di
produzione secondo:
- la tipologia merceologica (es. deperibili/non deperibili, ad alta/bassa

densità di valore ad alta/bassa densità di imballaggio, merci pericolose
/non pericolose ecc.);

- le dimensioni delle aziende (es. grandi o medio-piccole);
- tipo di produzione praticato (es. just in time o per magazzino).

In questo modo ogni livello di segmentazione rappresenta filiere logi-
stiche (classi di aziende) differenti e per ciascuna di esse si ipotizzano di-
mensioni di scelta e/o variabili logistiche differenti. Per tale motivo per
ciascuna delle tipologie individuate occorre specificare, calibrare e vali-
dare un differente modello.

2.1 - LA SPECIFICAZIONE DEL MODELLO

In generale specificare un modello di scelta discreta significa:
- definire le dimensioni e le alternative di scelta;
- definire la forma funzionale del modello di scelta discreta utilizzato;
- definire le espressioni delle utilità sistematiche attraverso l’individua-

zione degli attributi di scelta che si intendono utilizzare per ogni dimen-



sione ed alternativa di scelta (attività esplicabile in fase di applicazione
del sistema di modelli).

I prossimi paragrafi sono dedicati alla descrizione delle caratteristiche
principali del sistema di modelli proposto.

2.1.1 - DEFINIZIONE DELLE DIMENSIONI DI SCELTA

Nell’ipotesi di avere nel canale di distribuzione considerato al più due
soste intermedie (l’estensione al caso di tre o più soste è banale), per il
modello proposto si può considerare la seguente gerarchia di scelta:
- scelta del mercato di acquisizione/vendita;
- scelta dell’intervallo temporale (es. ora) all’interno del periodo di riferi-

mento (es. giorno feriale medio) entro cui deve avvenire la consegna
della merce;

- scelta del canale di distribuzione (es. produzione - piattaforma logistica
- grossista - dettagliante);

- scelta della prima destinazione intermedia (interporto, piattaforma logi-
stica, …);

- scelta dell’unità/quantità di carico (container, semirimorchio…) per il
primo spostamento;

- scelta dell’intervallo orario di partenza per il primo spostamento;
- scelta del servizio, ovvero del (dei) modo (modi) di trasporto (servizio)

(condizionato con l’unità di carico) per il primo spostamento;
- scelta della seconda destinazione intermedia (grossista, piattaforma lo-

gistica periferica, magazzino provinciale …);
- scelta dell’unità/quantità di carico per il secondo spostamento;
- scelta dell’intervallo orario di partenza per il secondo spostamento;
- scelta del servizio, ovvero del (dei) modo (modi) di trasporto, per il se-

condo spostamento;
- scelta dell’unità di carico per il terzo spostamento;
- scelta dell’intervallo orario di partenza per il terzo spostamento;
- scelta del servizio, ovvero del (dei) modo (modi) di trasporto, per il ter-

zo spostamento.

2.1.2 - DEFINIZIONE DELLA FORMA FUNZIONALE DEL MODELLO

La scelta di utilizzare un approccio tour-based per la simulazione della
logistica esterna permette di simulare esplicitamente le dipendenze che e-
sistono tra spostamenti successivi all’interno della strategia di distribuzio-
ne. 
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Elemento importante dell’approccio tour-based è il concetto di durata
dell’attività (spostamento). Come stabilito nel precedente paragrafo, la
scelta dell’intervallo temporale in cui svolgere una determinata attività
non occupa i primi livelli nella gerarchia delle scelte connesse ad uno
spostamento. Questa ipotesi è coerente con il fatto che il decisore stabili-
sce prima gli spostamenti da compiere (e la strategia di distribuzione) e,
solo dopo, la durata di ognuno di essi. In un intervallo temporale suffi-
cientemente lungo possono essere effettuati, e tipicamente vengono effet-
tuati, più spostamenti; di conseguenza, è essenziale riuscire a comprende-
re (e quindi simulare) i legami esistenti tra i differenti spostamenti; uno di
questi legami è costituito proprio dalla durata temporale di ciascuna atti-
vità. Ciò deriva anche dall’idea che uno dei vincoli più forti a cui un deci-
sore deve sottostare è il vincolo temporale: il numero e la durata degli
spostamenti da svolgere sono limitati proprio dal tempo e, dunque, consi-
derando la durata di ogni attività, è possibile porre un vincolo preciso an-
che al numero di spostamenti da poter svolgere in un ben determinato ar-
co temporale. Tale considerazione rappresenta uno dei motivi per cui un
approccio tour-based è più adatto, rispetto ad altri, a riprodurre i compor-
tamenti relativi alla mobilità delle merci. Inoltre, la possibilità di compie-
re uno spostamento dipende dall’avere, in precedenza, svolto già altri
spostamenti, o dal dover ancora svolgere altri spostamenti futuri. Soltanto
se si ipotizza un legame tra i diversi spostamenti possibili, in un lasso di
tempo, si riesce a far risaltare correttamente la rilevanza del concetto di
durata dell’attività. Con l’ausilio di un approccio tour-based si raggiunge
questo scopo, poiché questo consente, tra le altre cose, di creare una con-
nessione temporale tra spostamenti successivi.

Il sistema di modelli proposto è costituito essenzialmente da tre sotto-
modelli:
1. il modello di simulazione della strategia di distribuzione, che permette

di simulare:
a. la scelta del mercato di acquisizione dei beni (prodotti finiti o ma-

terie prime e semilavorati), origine dello spostamento (e talvolta
del mercato di vendita, destinazione dello spostamento);

b. la scelta dell’orario entro cui deve essere consegnata la merce;
c. la scelta della strategia di distribuzione.

2. Il modello di simulazione del primo spostamento, che permette di si-
mulare:
a. la scelta della prima destinazione intermedia (centri merci di “pri-

mo livello”: interporto, piattaforma logistica…);
b. la scelta dell’unità di carico (container, semirimorchio…) per il

primo spostamento;
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c. la scelta dell’intervallo orario di partenza per il primo spostamento
tra il fornitore (produzione) e la prima destinazione intermedia;

d. la scelta del servizio, ovvero del (dei) modo (modi) di trasporto
(servizio), compatibile con l’unità di carico, tra quelli disponibili
per il primospostamento.

3. I modelli di simulazione dei successivi spostamenti, che simulano tut-
te le scelte relative agli spostamenti dai centri merci di “primo livello”
ai centri merci (eventualmente presenti nella strategia di distribuzio-
ne) di “secondo livello” (piattaforme logistiche provinciali, grossisti,
magazzini comunali…) fino alla destinazione finale (scelta della de-
stinazione, dell’unità di carico, dell’orario di partenza e del servizio).

Come si osserva dalla tav. 2.1, il modello di domanda proposto prevede
due tipi di condizionamenti: uno in cui le decisioni appartenenti ai livelli
superiori condizionano quelle dei livelli inferiori ed un altro in cui le deci-
sioni dei livelli inferiori condizionano in qualche modo quelle dei livelli
superiori. Un esempio di condizionamento da un livello superiore verso
un livello inferiore è sicuramente la scelta dell’intervallo temporale di
partenza, secondo cui se uno spostamento intermedio non si è concluso
(livello superiore), non è possibile che incominci quello successivo (livel-
lo inferiore). Un esempio di condizionamento da un livello inferiore ver-
so un livello superiore potrebbe essere quello della scelta dell’unità di ca-
rico (livello superiore) che sicuramente deve tenere in conto dei modi di
trasporto disponibili (livello inferiore).

Per la specificazione di questo modello, un Logit Gerarchizzato (o “Ne-
sted Logit”) ben si adatta alla struttura gerarchica delle scelte. In partico-
lare, poiché nel trasporto delle merci non vi è un unico decisore ma, mol-
to spesso, più soggetti che si susseguono lungo gli spostamenti dalla pro-
duzione ai consumatori (o dall’approvvigionamento alla produzione), l’u-
tilizzo di un modello siffatto permette di simulare esplicitamente le singo-
le scelte (che comunque si condizionano reciprocamente).

Come detto, l’output del modello sono tutti i flussi di domanda (matrici
origine-destinazione) fornitori-produttori e produttori-clienti, riferiti ad un
prefissato periodo di riferimento e a tutti i settori merceologici considera-
ti.

Il sistema di modelli presentato in questo lavoro è stato applicato sia
per la simulazione della logistica distributiva (Cartenì, 2003; Cartenì e
Russo, 2004) che per la stima dei flussi di traffico (Cartenì, 2003) interes-
santi il territorio regionale campano.



CONCLUSIONI

Il presente lavoro ha consentito, da un lato, di investigare sul problema
della logistica e della mobilità delle merci, evidenziando come la corretta
conoscenza del fenomeno risulta fondamentale per la scelta del più op-
portuno approccio modellistico da utilizzare, e, dall’altro, di mettere a
punto l’architettura di un sistema di modelli per la simulazione della logi-
stica esterna.

Il sistema di modelli proposto, già testato per la simulazione della logi-
stica distributiva relativa alla regione Campania (Cartenì, 2003; Cartenì e
Russo, 2004), risulta essere un valido strumento di supporto alle decisioni
per misurare l’efficacia di interventi su di un sistema di trasporto come ad
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TAVOLA 2.1: La struttura del modello di simulazione 
della logistica esterna

Fonte : ns. elaborazioni



esempio la valutazione degli effetti di eventuali modifiche sull’offerta in-
frastrutturale (es. nuove infrastrutture o modifiche di capacità) o la valuta-
zione della più corretta localizzazione di un nuovo centro merci di distri-
buzione in termini di impatti sulla congestione stradale.
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