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1 Si pensi in tal senso alle nuove modalità organizzative che tendono ad una
maggiore concentrazione dell’offerta quali la OCM (Organizzazione Comune dei
Mercati), le MOC (Macro Organizzazioni Commerciali) e le OP (Organizzazioni
di produttori).

IL SISTEMA DELLA LOGISTICA
PER L’ORTOFRUTTA IN CAMPANIA*

Abstract. The Logistics System for the Fruit and Vegetable Business in the
Campania Region. In a context characterized by an increasing attention to quality
and traceability of agricultural and food products, the organization of the activities
referring to the management of logistical flows plays a major role for relaunching
and developing the agribusiness. The research aims to provide a global picture of
the logistics system supporting the fruit and vegetable business in the Campania
region, through an in-depth analysis of all the activities of logistics enterprises,
especially focusing on their positioning within the logistical process as well as on
their organizational and operational links.

PREMESSA

La Campania rappresenta una delle principali aree di localizzazione
della produzione ortofrutticola italiana; nel 2002 le quantità di ortaggi e
frutta prodotte in Campania rappresentavano rispettivamente il  2 % ed
il 10 % di quelle complessivamente realizzate su scala nazionale (pari a
145.297 mila quintali per le orticole e a 59.025 mila quintali per le frut-
ticole). Le varietà tipologiche più rilevanti, in termini di quantità pro-
dotte su scala regionale, risultano essere i pomodori (il 30,3 % della pro-
duzione orticola complessiva del 2002) e le pesche (il 52,4 % del totale
della produzione frutticola campana nel 2002) (ISTAT, 2004). Eppure,
nonostante gli importanti cambiamenti introdotti dalla politica agricola
comunitaria e nazionale, rivolta alla creazione e/o potenziamento di
forme sistemiche di organizzazione delle attività inerenti soprattutto
l’offerta ortofrutticola1, la filiera campana presenta ancora elementi di
forte frammentazione in tutti i segmenti di attività in cui essa si articola,
che la condizionano pregiudicandone l’ulteriore sviluppo.

In Campania, sebbene sia in piena attuazione il processo di riorga-
nizzazione dell’offerta ortofrutticola - nella regione operano 5 delle 7
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Moc ortofrutticole e sono presenti 17 OP riconosciute (Green, Lanini,
Mariani, Vistola, 2001) - il grado di concentrazione negli anelli a valle
della filiera risulta ancora insoddisfacente soprattutto nelle attività
demandate all’organizzazione dei relativi collegamenti funzionali. Tali
attività si riferiscono sia alle più tipiche attività di distribuzione in
senso stretto sia a tutte quelle attività che, sulla base delle più recenti
acquisizioni terminologiche e concettuali, costituiscono l’insieme
variegato di operazioni che normalmente vengono ricondotte alla cate-
goria dei servizi o attività logistiche, fondamentali per la creazione del
valore e per il funzionamento dell’intero sistema (Lanini, 2001).

Tale situazione è spiegata solo in parte dalle caratteristiche peculiari
riconducili alla produzione in oggetto. Come è noto, infatti, i prodotti
ortofrutticoli e quelli deperibili in genere, proprio per la loro partico-
lare condizione, sopportano maggiori costi di distribuzione/commer-
cializzazione dovuti in particolare alla necessità di effettuare consegne
più frequenti, spesso di carichi inferiori ed in tempi ridotti.
L’accelerazione dei tempi di movimentazione e logistica, unitamente
alla garanzia di un loro svolgimento in condizioni economicamente
soddisfacenti, si traduce nella richiesta di un’intermediazione articola-
ta su più livelli, capace tecnicamente e finanziariamente di svolgere le
relative funzioni di trasporto, di conservazione e di stoccaggio (queste
ultime spesso anche per periodi relativamente brevi).

Tuttavia, con riferimento alla condizione specifica della Campania,
a tali fattori si aggiungono spesso in modo determinante altri elementi
che tendono a stressare ulteriormente le criticità sopra evidenziate. 

La progressiva sostituzione del dettaglio tradizionale con le moder-
ne forme del dettaglio organizzato, sebbene rappresenti un fenomeno
in piena espansione anche nel Sud Italia, ha interessato in misura ridot-
ta il commercio di prodotti ortofrutticoli2 con la conseguenza imme-
diata di moltiplicare numerosità, competenze e tipologie di attori che
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2  Mentre a livello nazionale la quota di commercio ortofrutticolo di ipermerca-
ti, supermercati ed altre forme a libero servizio evidenzia un andamento in conti-
nua crescita, attestandosi su valori che oscillano tra il 35% ed il 40%, nel
Mezzogiorno la percentuale aggregata si ferma al valore più basso del 25% (con-
tro quote di oltre il 50% nelle regioni settentrionali). Diversa, invece, si presenta
la situazione per il segmento dell’ortofrutta rappresentato dai prodotti trasformati
in cui il peso della grande distribuzione, favorito soprattutto dalla diffusione dei
prodotti di IV gamma (prodotti pronti crudi per l’uso) e di V gamma (prodotti sot-
toposti a cottura, confezionati sotto vuoto o in atmosfera protetta o modificata) è
sempre più rilevante.
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intervengono nell’organizzazione dell’intero processo logistico-distribu-
tivo (INEA, 2003).

Allo stesso tempo, la necessità di una riorganizzazione in senso siste-
mico dell’intera filiera dell’ortofrutta si configura come un’esigenza
sempre più stringente ed improcrastinabile, soprattutto sotto la spinta dei
numerosi fenomeni che negli ultimi anni hanno introdotto alcune discon-
tinuità nella dinamica evolutiva dell’intero business (Borghesi, 1997). 

La progressiva globalizzazione e destagionalizzazione dei consumi,
oltre che ridisegnare la mappa della fornitura italiana, ha estremamente
inasprito il livello di competizione sul mercato, incrementando, di con-
seguenza la ricerca di livelli di efficienza sempre più spinti in tutti i trat-
ti della filiera (ISFORT, 2003). 

D’altronde, i cambiamenti nelle abitudini dei consumatori, che
hanno elevato la qualificazione del consumo di ortofrutta da prodotto
di “completamento” del pasto ad elemento necessario e “positivo” alla
base di una corretta e salutare alimentazione, ha fortemente ampliato
gli spazi per una competizione anche sul fronte qualitativo (INEA,
2003). I consumatori, infatti, sempre più e sempre meglio informati,
sono orientati nelle loro scelte dalla ricerca del binomio qualità/fre-
schezza, legato sia agli attributi esterni del prodotto (aspetto, colore,
etc.), sia a quelli interni (caratteristiche organolettiche, nutrizionali,
naturalezza, etc.), oltre che a tutti gli altri elementi di “contesto” che
accompagnano il processo di fruizione del prodotto (aspetti igienico-
sanitari dell’ambiente, etc.). La soddisfazione di tali esigenze richiede
l’introduzione di standard competitivi improntati verso una riduzione
sempre più spinta dell’intero ciclo operativo della filiera ed, in parti-
colare, delle fasi legate alla commercializzazione: una raccolta più
prossima possibile alla maturazione biologica, catena del freddo senza
interruzioni, giacenze nel punto vendita ridotte al minimo, etc.

Tali cambiamenti, tuttavia, si innestano su un tessuto imprenditoria-
le ancora non adeguatamente pronto a metabolizzarne gli effetti ed ad
approntare una risposta in senso proattivo ossia in grado di massimiz-
zarne i risultati e di orientare i cambiamenti futuri. 

In generale la ortofrutticoltura campana, nonostante presenti delle
situazioni di eccellenza3, non sembra godere oggi di particolari van-
taggi rispetto alle altre aree concorrenti, sia in termini di costi di pro-
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3 La Campania ha ottenuto dall’Unione Europea il riconoscimento di
Indicazione di Origine Protetta per 5 prodotti: il pomodoro di San Marzano
dell’Agro Nocerino-Sarnese, la Nocciola di Giffoni, la Castagna di Montella, il
Limone di Sorrento e il Limone Costa D’Amalfi.
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duzione che di qualità. Il sistema d’offerta presenta uno scarso peso
competitivo a causa di una dimensione media operativa e di livelli di
capitalizzazione ancora molto contenuti e, pertanto, non in grado di
supportare profili di imprenditorialità e di innovatività atti a garantire
una maggiore stabilità delle rese e dei livelli qualitativi dei prodotti. 

D’altro canto il trend di crescita delle vendite dei prodotti ortofrutti-
coli presso la Grande Distribuzione e le ulteriori prospettive di svilup-
po ad essa attribuite a danno dei canali tradizionali (negozi specializ-
zati, mercati rionali ed ambulantato) rappresentano un fenomeno da
valutare con sempre maggiore interesse, soprattutto per i riflessi che
potranno prodursi sull’intera organizzazione della filiera (Green,
Lanini, Mariani, Vistola, 2001). La grande distribuzione, infatti, è in
grado di imporre il proprio peso contrattuale non solo nei confronti dei
produttori ma anche di tutti gli altri attori della filiera, soprattutto di
quelli da essa delegati all’organizzazione dei servizi di trasporto e di
logistica. Essa, in particolare, richiede la fornitura di servizi organizza-
tivi e tecnici molto più qualificati, non solo dal punto di vista delle
maggiori garanzie di tempestività e di regolarità delle consegne ma
soprattutto in termini di standard qualitativi, di resa e di costanza dei
prodotti e delle prestazioni ad essi sottese4. Se a ciò si aggiunge l’in-
cremento continuo in termini di contenuto di servizio del prodotto orto-
frutticolo e la complessità del relativo ciclo di produzione/commercia-
lizzazione, emerge con evidenza l’importanza della ricerca di miglio-
ramenti nei rapporti tra tutti gli anelli della catena5. 

Alla luce delle brevi considerazioni appena richiamate, si è procedu-
to alla contestualizzazione del tema oggetto di osservazione, con spe-
cifico riferimento alle attività logistiche legate ai prodotti ortofruttico-
li freschi/non trasformati in Campania. 
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4 La grande distribuzione, richiede, infatti, che la catena del freddo sia pilotata dal
punto di vendita verso il produttore, in altre parole da valle verso monte, e pone
tutta una serie di limitazioni (continuità delle forniture, qualità standardizzata assi-
curazione e sicurezza del prodotto in tutte le fasi, dal post-raccolta al consumo, etc.)
che impattano direttamente anche sugli intermediari, e quindi sui trasportatori. 

5 In passato i produttori tendevano ad effettuare tutte le operazioni di prepara-
zione del prodotto in campo, al fine di contenere i costi di gestione e quelli di
manodopera. Allo stato attuale, la preparazione in campo è limitata al confeziona-
mento di frutti con struttura particolarmente delicata, ad esempio fragole, mentre
in tutti gli altri casi è cresciuta l’esigenza di creare centri di raccolta, prima lavo-
razione (pulizia, selezione, cernita, ecc.), frigoconservazione e commercializza-
zione del prodotto, ove vengano realizzate tutte le operazioni idonee a garantire le
caratteristiche qualitative dei prodotti. 
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L’analisi è stata introdotta dall’approfondimento di alcune delle prin-
cipali problematiche legate alla gestione della logistica connessa alla
tipologia di prodotti in oggetto (par. 1); gli aspetti collegati al mante-
nimento della temperatura controllata ed alla salvaguardia dell’inte-
grità e della freschezza dei prodotti ortofrutticoli sono stati affrontati
in questa sede, in relazione alle operazioni di movimentazione, tra-
sporto e trattamento. Successivamente, per giungere ad una migliore
comprensione della dimensione dei volumi di prodotto da gestire, si è
passati (par. 2) alla quantificazione dei flussi di ortofrutta movimenta-
ti su scala nazionale e regionale, distinti per modalità di trasporto uti-
lizzata. Solo dopo questo passaggio, si è spostata l’analisi sull’orga-
nizzazione del settore logistico campano a supporto dell’ortofrutta, in
termini di strutture e di operatori coinvolti (par. 3). Per lo svolgimento
di questa seconda parte dell’analisi, alle fonti bibliografiche e statisti-
che, si è affiancata una fase di indagine empirica basata sull’audizione
di soggetti economici localizzati in più punti della filiera ortofruttico-
la. A completamento della trattazione, si sono formulate, infine, alcu-
ne considerazioni di sintesi. 

1.LA LOGISTICA DEI PRODOTTI DEPERIBILI: CARATTERISTICHE TECNICHE E

MODALITÀ OPERATIVE

La gestione della logistica dell’ortofrutta rappresenta un’attività par-
ticolarmente critica, sia in relazione alle caratteristiche specifiche del
prodotto movimentato sia all’organizzazione stessa del relativo ciclo
operativo. La complessità e l’onerosità delle attività di movimentazio-
ne e logistica dei prodotti deperibili6, infatti, sono strettamente con-
nesse al rispetto di condizioni igieniche e termoigrometriche, indi-
spensabili per assicurare il trasferimento dalla produzione al consumo
in assoluta sicurezza e qualità alimentare. Tali condizioni devono, per-
tanto, anche con riferimento alle attività in oggetto, assicurare il man-
tenimento della cosiddetta “catena del freddo”7. La catena del freddo
indica il percorso obbligato che determinate tipologie di prodotti ali-
mentari devono compiere affinché possano giungere al consumo fina-
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6 Con tale accezioni si identificano, con riferimento alla filiera alimentare, i seg-
menti rappresentati dai prodotti freschi, freschissimi e surgelati.

7 Secondo il Nuovo Dizionario Internazionale del Freddo il termine “catena del
freddo” indica “la continuità di mezzi impiegati in sequenza per assicurare la con-
servazione a bassa temperatura di derrate deperibili, dalla fase di produzione al
consumo finale”.
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le conservando lo standard qualitativo iniziale (Panno, 2001). Essa può
essere articolata in due tipologie di anelli principali: quelli statici e
quelli dinamici. I primi sono caratterizzati dallo svolgimento di attività
di manipolazione e stoccaggio, i secondi sono riconducibili a tutti i
passaggi in cui vengono espletate attività di trasferimento/movimenta-
zione del prodotto. 

La successione di questi anelli in condizioni che non prevedono nes-
suna soluzione di continuità consente di mantenere i prodotti deperibi-
li al valore di temperatura ottimale per la loro conservazione. Gli anel-
li dinamici e, quindi, le attività di trasporto nella loro funzione di col-
legamento, devono avvenire senza che il controllo sulla temperatura
dei prodotti venga meno (Council of Intermodal Shipping Consultants,
2003). Il rispetto delle condizioni di continuità della “catena del fred-
do” durante lo svolgimento delle operazioni logistiche garantisce,
infatti, che le merci possano giungere sino al consumo finale in condi-
zioni qualitative adeguate anche qualora la consegna debba avvenire
su grande distanza.

Per i prodotti ortofrutticoli, nello specifico, il mantenimento della
temperatura controllata (rappresentata da valori prossimi a 0°) assume
contenuti di particolare complessità. Si tratta, infatti, di generi partico-
larmente sensibili all’ambiente di conservazione, in quanto esposti ad
una molteplicità di fattori che accelerano il relativo processo di degra-
dazione e che richiedono, inoltre, interventi specifici in funzione della
differente tipologia di prodotto in esame8. Le attività di trasporto e di
stoccaggio dell’ortofrutta rappresentano uno dei momenti più critici
della vita del prodotto per le difficoltà legate al rispetto di tutte le con-
dizioni ambientali, che non si esauriscono esclusivamente nel riferi-
mento alla temperatura di conservazione. Ad altri fattori, quali l’umi-
dità, la composizione dell’atmosfera, l’insorgenza di danni meccanici,
etc. sono riconducibili condizioni frequenti di stress, sia in termini
fisiologici che fisici, cui il prodotto può essere sottoposto. 

La deperibilità del frutto o dell’ortaggio fresco, risulta, pertanto, un fat-
tore condizionante dell’intera organizzazione del trasporto e della logisti-
ca e richiede apposite procedure ed accorgimenti operativi tra i quali:
• l’utilizzo dell’atmosfera controllata/modificata nei magazzini/depo-

siti e a bordo dei mezzi di trasporto;

NADIA DI PAOLA, TIZIANA RUSSO SPENA

8 Il processo di degradazione è strettamente correlato alla temperatura di con-
servazione e al tempo che intercorre tra la raccolta e il consumo. Esso, inoltre, può
essere accelerato da danni meccanici e da alterazioni di tipo fisiologico e/o pato-
logico.
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• la riduzione delle vibrazioni costanti a bassa frequenza, per evitare
ferite, ammaccature ed altri danni meccanici;

• l’organizzazione ottimale del carico, che prenda in considerazione le
differenti tipologie di ortofrutta trasportate e il loro stadio di umidità
e di maturazione. 
Anche i sistemi di trasporto utilizzati e le modalità prescelte origi-

nano specifiche esigenze e problematiche organizzative (Ottimo, Vona,
2001). È possibile, infatti, che il trasporto avvenga senza soluzione di
continuità dal luogo di origine sino a quello di destinazione finale
(unica unità di trasporto, senza soste), oppure che lo stesso preveda
delle soste, ad esempio per frazionare il carico in unità di minori entità
da smistare in maniera più capillare sul territorio. In tale caso la mol-
teplicità di operazioni logistiche da effettuare si associa ad un maggio-
re rischio e alla necessità di sincronizzare in maniera ottimale tutte le
fasi, soprattutto quelle relative ai vari punti di rottura9.

In secondo luogo anche il vettore specifico scelto condiziona forte-
mente l’intera organizzazione e i livelli di efficienza del servizio for-
nito, soprattutto in considerazione del maggiore o minore livello tec-
nologico raggiunto.

Come noto, il trasporto ferroviario rappresenta una modalità che evi-
denzia problematiche particolarmente critiche per i prodotti ortofrutti-
coli quali la minore flessibilità legata, in particolare, ai vincoli di ora-
rio e di percorrenza, i maggiore rischi connessi ai tempi di attesa e di
movimentazione, l’impossibilità di evitare le “rotture di carico”, etc.
Esso, inoltre, si basa soprattutto sull’utilizzo prevalente di carri isoter-
mici e di carri refrigeranti, mentre meno diffusi risultano i carri frigo-
riferi. Nel primo caso si tratta di carri con pareti coibentate che garan-
tiscono un coefficiente globale di trasmissione del calore molto basso
e, perciò, una lenta dispersione del fresco in esso contenuto, mentre, il
carro refrigerante, oltre ad essere dotato di un involucro adeguatamen-
te coibentato, è munito di un sistema frigorifero in grado di mantenere
all’interno di esso le condizioni di temperatura richieste durante il tra-
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9 Lo stoccaggio dei prodotti ortofrutticoli richiede procedure altrettanto vinco-
lanti sia nella progettazione che nel funzionamento. All’interno di un magazzino
frigorifero (definito tale, e pertanto distinto da una cella frigorifera, se ha un’e-
stensione di almeno 500 m3), l’obiettivo è quello di mantenere costanti le condi-
zioni di temperatura e di umidità relativa, oltre che di composizione dell’aria, nel-
l’ipotesi in cui si volessero accelerare o ritardare i tempi di maturazione dei pro-
dotti. Soprattutto in questi casi, i magazzini devono essere progettati in modo ade-
guato alle condizioni che in essi verranno a crearsi, anche in termini termoigro-
metrici.
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sporto. Il carro frigorifero è, invece, un carro isotermico munito di un
impianto frigorifero autonomo che assicura il funzionamento dell’im-
pianto anche durante i periodi di sosta negli scali ferroviari.

Il trasporto su gomma risulta, invece estremamente favorito, sia per
la sua estrema versatilità sia per l’innalzamento degli standard qualita-
tivi assicurati in particolare dalle normativa in materia. Va detto,
comunque, che i mezzi di trasporto su gomma non forniscono la possi-
bilità di abbassare la temperatura delle merci trasportate, ma semplice-
mente, permettono di mantenere la temperatura presente al momento
del carico. In questo senso, diventa ancor più importante la corretta
sistemazione della merce all’interno del mezzo, perché possa essere
garantita la circolazione dell’aria al suo interno, e la minimizzazione
delle aperture delle porte per le diverse soste (assicurata dall’ottimizza-
zione del percorso). Esistono in circolazione tipologie diverse di veico-
li atti al trasporto dei deperibili, a seconda delle distanze da coprire; per
le lunghe e le medie distanze vengono utilizzati mezzi strutturalmente
simili (trattore stradale con semirimorchio); per le brevi distanze (tra-
sporto locale) si utilizzano soprattutto veicoli coibentati (muniti di pare-
ti isolanti) e quelli a piastre eutettiche (che sfruttano la capacità di accu-
mulo di freddo di alcune soluzioni). Il trasporto marittimo, unica alter-
nativa disponibile nel caso di trasporto su lunghe distanze, viene realiz-
zato attraverso le così dette navi frigorifere. Tali navi sono dotate di
stive termicamente isolate, predisposte per il trasporto di pallets con
temperature variabili tra i -30° i -15°C a seconda delle merci da tra-
sportare. Gli impianti a bordo sono in grado di abbassare la temperatu-
ra delle merci stoccate e devono poter attuare questo processo in un
intervallo di tempo ben definito. In alternativa rispetto alle stive refri-
gerate, il trasporto via mare può essere effettuato anche mediante con-
tainers refrigerati, i quali eventualmente possono essere anche forniti di
un impianto frigorifero autonomo; in caso di container refrigerati è
necessario, evidentemente, che la nave portacontenitori sia adeguata-
mente attrezzata con prese reefer e sistemi di ventilazione.

Infine, il trasporto aereo di deperibili viene effettuato utilizzando dei
particolari tipi di contenitori coibentati, di dimensioni compatibili con
la carlinga dell’aeromobile; l’orizzonte temporale entro il quale il con-
tenitore preserva la temperatura è pressappoco di una giornata. Questo
vuol dire che le operazioni di carico e scarico dei containers devono
avvenire molto velocemente. Il mantenimento della temperatura
durante tali operazioni è garantito dal ghiaccio secco.
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2. I FLUSSI ORTOFRUTTICOLI IN ITALIA ED IN CAMPANIA

La necessità di effettuare una ricostruzione dei flussi ortofrutticoli,
dettagliata per modalità di trasporto principale, si scontra con l’impos-
sibilità oggettiva di reperire informazioni omogenee rispetto alla stes-
sa unità di analisi. 

Da un lato, infatti, i dati ufficiali ripropongono, relativamente alle
diverse modalità, informazioni con differenti gradi di aggiornamento e
di aggregazione e, dall’altro, la possibilità di attingere ad altre fonti di
informazioni solo in alcuni casi (e specificamente per quanto attiene al
trasporto ferroviario) è risultata essere un’esperienza dall’esito positi-
vo. 

Tuttavia occorre precisare che a livello europeo la rilevazione della
modalità di trasporto con cui avvengono gli scambi commerciali è pre-
vista in modo sistematico ed armonizzato (Assologistica-Centro Studi,
2003). In particolare, ci si riferisce alla cosiddetta “nomenclatura sta-
tistica NST/R”, che raggruppa le importazioni ed esportazioni delle
merci in 10 capitoli omogenei (a loro volta suddivisi in 24 gruppi)
rispetto alla loro natura merceologica, al condizionamento del carico e
al mezzo di trasporto utilizzato. Tale classificazione viene utilizzata,
pertanto, in tutte le statistiche ufficiali prodotte dai vari enti allo scopo
preposti (Istat, Ministero delle Infrastrutture e del Trasporto, Ice, etc.)
ma, se consente di effettuare utili raffronti sui dati, risulta particolar-
mente deficitaria sul fronte della puntualità con cui questi ultimi ven-
gono proposti. Essi, infatti, presentano un livello di aggregazione trop-
po elevato, inglobando anche alcune tipologie di prodotto che esulano
da quelli di interesse specifico del presente studio.

Come emerge dall’analisi successiva, solo nel caso del trasporto su
gomma i dati del Conto nazionale trasporti (Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, 2004) offrono un livello di dettaglio mag-
giore rappresentato dalla disponibilità di informazioni articolate per
gruppo merceologico. Nel caso dei prodotti ortofrutticoli tale gruppo
corrisponde alla sottocategoria “patate, frutta fresca e congelata e vege-
tali” (gruppo “02”), compreso nel capitolo merceologico prodotti
“agricoli e animali vivi” (capitolo “0”). Per il trasporto marittimo e per
quello ferroviario, invece, la rilevazione si ferma al grado di dettaglio
rappresentato dal capitolo “0”. Nel caso specifico del trasporto ferro-
viario, tuttavia, la presenza di un unico operatore ha consentito, attra-
verso l’acceso ai dati aziendali, la disponibilità di informazioni di traf-
fico riferite al dettaglio del prodotto ortofrutticolo.

Anche con riferimento ai differenti livelli della dimensione territo-



riale, solo in alcuni casi è stato possibile ottenere una quantificazione
puntuale dei relativi dati.

2.1 Il traffico su gomma
In Italia, il trasporto dei prodotti deperibili avviene per quasi l’80%

via camion e, se si considerano i prodotti ortofrutticoli, tale percentua-
le si eleva alla quasi totalità del prodotto (98,9%, INEA 2003).

Le peculiari caratteristiche del prodotto determinano, infatti, una
spiccata preferenza per il trasporto su strada, giustificata in particolare
dalla garanzia della maggiore flessibilità e tempestività ad esso attri-
buita. Il “tutto strada”, infatti, proprio per la mancanza di vincoli di iti-
nerario e di orario, per i migliori sistemi di condizionamento termico
ed atmosferico che esso offre, oltre che per la possibilità della conse-
gna “porta a porta”, senza rotture di carico e costi di movimentazione
elevati, viene ritenuto ancora la modalità di trasporto più economica ed
affidabile (Confetra-Centro studi, 2004).

Il traffico complessivo su strada di “patate, frutta fresca e congelata
e vegetali” il cui valore nel 2002 è stato pari a 25,3 milioni di tonnel-
late (2,02% dei volumi di merci totali movimentati su strada) è rap-
presentato in prevalenza da traffico nazionale (93,4%). In termini ten-
denziali, i dati confermano nel 2002 l’andamento negativo del 2001,
con un’ulteriore riduzione del 2,3% (Tav. 2.1). Tale risultato, in con-
trotendenza rispetto al recupero registrato dal traffico complessivo
delle merci (cresciuto dell’8% nel 2002), è ascrivibile esclusivamente
al traffico interno, diminuito del 2,76%. Il traffico internazionale, dopo
la brusca flessione del 2001 (-14%), mostra, invece, importanti margi-
ni di recupero (+4%).

Tra le principali nazioni di destinazione dei traffici italiani di “pata-
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TAVOLA 2.1: Gruppo merceologico “02”: 
andamento trasporto su strada in Italia

Fonte: nostra elaborazione su dati Ministero dei Trasporti (2004)



te, legumi e frutta fresca” si segnalano soprattutto la Danimarca (35%),
la Repubblica Ceca (14,5%) e la Francia (14%). Quest’ultima figura
anche tra le nazioni fornitrici dell’Italia (14% dell’import italiano) seb-
bene, tra di esse, va segnalato soprattutto il peso della Spagna respon-
sabile del 52% del totale dei flussi in import dei prodotti in oggetto.

Più dei due terzi del trasporto di “patate, frutta fresca e congelata e
vegetali” (74%) si realizza su medio-lunghe distanze, a differenza di
quanto accade in media per il totale complessivo delle merci, dove la
percentuale si attesta solo al 55%. In particolare, è possibile rilevare la
spiccata preferenza per la scelta modale del trasporto su gomma anche
per classi di percorrenza molto elevate: di rilevo, infatti, la consisten-
za del traffico al di sopra dei 1000 KM (9%) (Tav. 2.2).

Dei traffici complessivi, il 65% è movimentato in conto terzi, una
percentuale che si presenta tra le più basse tra quelle registrate dalle
altre categorie merceologiche e che nell’ambito di un raffronto inter-
nazionale, colloca l’Italia in una posizione ancora piuttosto distaccata
rispetto a quella evidenziata dai principali paesi europei. Per quanto
attiene al dettaglio territoriale, l’analisi della distribuzione provinciale
evidenzia come più della metà dei traffici nazionali si concentri in
quattro regioni settentrionali: il Veneto e l’Emilia Romagna con la stes-
sa percentuale (14%), la Lombardia (12%) e la Toscana (11%).

Campania e Sicilia rappresentano, invece, le regioni principali per il
Sud Italia, movimentando rispettivamente l’8,1% ed il 7,8% dei traffi-
ci nazionali (Tav. 2.3). 

Il risultato della Campania (1,9 milioni di tonnellate), che nel 2002
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TAVOLA 2.2: GRUPPO MERCEOLOGICO “02”: RIPARTIZIONE PER CLASSI

DI PERCORRENZA TRAFFICO COMPLESSIVO - ANNO 2002

Fonte: nostra elaborazione su dati Ministero dei Trasporti (2004)



ha fatto registrare un eccezionale incremento (+50% il volume di pro-
dotti trasportati rispetto al 2001), è ascrivibile, in particolare, alla pro-
vincia di Salerno, responsabile del 59% dei traffici regionali; le pro-
vince di Napoli e Caserta movimentano rispettivamente il 18% ed il
16% del traffico campano.

2.2 Il traffico su ferro 
Il trasporto ferroviario dei prodotti deperibili è fortemente penalizzato

da una situazione orografica e infrastrutturale che ne limita fortemente
l’efficienza, soprattutto per l’impossibilità di raggiungere tempi di per-
correnza e velocità commerciali affidabili e competitive, sulle medio/lun-
ghe distanze, con il trasporto stradale. 

La quota nazionale di traffico di ortofrutta (82 mila le tonnellate nel
2003) interessa, infatti, appena lo 0,001% del traffico ferroviario com-
plessivo. L’intera movimentazione concerne esclusivamente la modalità
di trasporto tradizionale e, quasi la totalità di quest’ultimo, la tipologia di
servizio internazionale con una prevalenza delle esportazioni (55% del
totale) sulle importazioni (44%). 

La riduzione generalizzata che da alcuni anni interessa il traffico ferro-
viario ha avuto manifestazioni di particolare intensità proprio per i pro-
dotti ortofrutticoli. Negli ultimi anni, infatti, quest’ultimo ha fatto regi-
strare tassi di variazione sempre negativi, con valori che hanno raggiun-
to punte di particolare criticità soprattutto nel 2003: -32,3% il calo regi-
strato, a fronte di una riduzione che nel 2002 è risultata più contenuta (-
4,1% rispetto al 2001). Tale riduzione ha interessato in particolare il traf-
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TAVOLA 2.3: Gruppo merceologico “02”: incidenza delle province italiane sul
traffico nazionale - anno 2002

Fonte: nostra elaborazione su dati Eurostat (2004)



fico nazionale (-47%) e le esportazioni (-43,5%); le importazioni hanno
subito un calo di ordine inferiore (-8,9%).

Con riferimento alla provenienza delle merci trasportate, è possibile
rilevare che nel 2003 il 90% del trasporto di origine nazionale si è con-
centrato soprattutto in due regioni meridionali: la Sicilia (73,1%) e la
Calabria (15,4%). Una percentuale minima ha interessato anche la
Campania (1,5%), mentre tra le regioni settentrionali è la Liguria (10,7%)
l’unica a figurare tra le aree di carico. 

Le stesse regioni risultano tra le principali responsabili anche del traf-
fico internazionale in uscita, anche se con pesi differentemente distribui-
ti. Il Nord Italia concentra, infatti, più del 90% dei traffici in export su
ferro di ortofrutta, grazie soprattutto al peso della Liguria (74,2%) ed, in
misura minore, del Friuli (19,1%). Sicilia, Campania e Lazio si conten-
dono invece i traffici residui con percentuali che si attestano rispettiva-
mente sul 5%, sull’1,3% e sullo 0,4%. Tra le nazioni di destinazione pre-
valgono la Slovenia (58,9%), la Germania (23,6%) e la Francia (15,3%).

Per le importazioni, invece, è possibile rilevare una maggiore eteroge-
neità nella distribuzione relativamente alle principali regioni italiane di
destinazione. Le circa 36.000 tonnellate di prodotto importate, in preva-
lenza dalla Germania (50%) e dalla Svezia (42%), si ripartiscono tra il
Nord, il centro ed il Sud Italia con una distribuzione che vede ai primi
posti l’Abruzzo (41% del totale importato) e la Campania (28%) e, in
posizione più distaccata, la Sicilia (18%).

Per quanto attiene alla posizione specifica della Campania, si è già
avuto modo di evidenziare come le relazioni di traffico, tranne una quan-
tità irrilevante di quota nazionale (10 tonnellate), interessano esclusiva-
mente il trasporto internazionale, ricoprendone allo stesso tempo una per-
centuale minima (0,03%) soprattutto per ciò che attiene ai traffici in usci-
ta (0,01 sul totale dell’export dalla Campania) (Tav. 2.4).
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TAVOLA 2.4: Traffico ferroviario campano di “ortofrutta” per impianti e nazio-
ne di origine destinazione - anno 2003

Fonte: nostra elaborazione su dati Trenitalia (2004)



L’analisi dell’andamento tendenziale evidenzia, inoltre, un gradua-
le peggioramento dei traffici, con percentuali di decremento in conti-
nua crescita. Nel 2003, infatti, la movimentazione complessiva si è
ridotta del 15,5% mostrando un ulteriore peggioramento rispetto ai
due anni precedenti in cui la riduzione si era attestata su valori rispet-
tivamente del 15% e del 14%. In contrapposizione agli anni prece-
denti, tale calo ha interessato in particolar modo le importazioni che
si sono ridotte del 15,8% a fronte di una diminuzione più contenuta
delle esportazioni (-10,2%) (Tav. 2.5).

Le relazioni di traffico, inoltre, presentano una spiccata caratterizza-
zione in relazione ad alcuni impianti e direttrici di traffico. In arrivo,
infatti, la movimentazione ha interessato esclusivamente l’impianto di
Maddaloni Marcianise, individuando inoltre la Germania quale unica
nazione di importazione della merce (cfr. Tav. 2.6). 
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TAVOLA 2.5: Andamento del traffico ferroviario di ortofrutta
in Campania per tipologia di servizio

Fonte: nostra elaborazione su dati Trenitalia (2004)

TAVOLA 2.6: Impianti e relazioni di traffico della Campania 
nel trasporto ferroviario di ortofrutta

Fonte: nostra elaborazione su dati Trenitalia (2004)



Come evidenzia la tabella precedente, i movimenti in uscita, anche se
interessano più di un impianto, si concentrano in prevalenza nello
scalo di Palma San Gennaro ed individuano tra le principali nazioni di
destinazione la Svezia. È interessante, inoltre, notare come la perfor-
mance negativa registrata nel corso degli ultimi due anni nei traffici
internazionali sia ascrivibile in particolare allo scalo di Maddaloni
Marcianise che ha visto ridurre i suoi traffici in arrivo del 27 % rispet-
to al 2002 e del 16% rispetto al 2001 (Tav. 2.6) e quasi del tutto azze-
rare quelli in partenza.

2.3 Il trasporto marittimo
Anche con riferimento al trasporto marittimo la significatività dei

flussi complessivi di prodotti ortofrutticoli italiani risulta piuttosto
marginale. Nonostante gli sviluppi che il trasporto di prodotti refrige-
rati per mare ha subito negli ultimi anni10 grazie ai notevoli migliora-
menti sia delle navi frigorifere che dei containers refrigerati, il tra-
sporto marittimo rimane ancora una scelta fondamentalmente legata
per lo più ai percorsi che obbligatoriamente devono avvenire “via
mare” (CNEL, 2003). 

Come appare dalla tavola seguente (Tav. 2.7), infatti, la modalità
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10 Come riportato nella recente indagine del CNEL (2003), nel corso dell’ultimo
ventennio il traffico mondiale di prodotti ortofrutticoli movimentati via mare è più
che raddoppiato. Ciò è avvenuto in misura del tutto simile sia per i prodotti che
richiedono la refrigerazione (passati da 15,1 a 36,2 milioni di tonnellate), sia per i
prodotti che non necessitano di refrigerazione (cresciuti da 8,3 a 20,3 milioni di
tonnellate). Il principale flusso mondiale è rappresentato dai prodotti provenienti
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TAVOLA 2.7: Capitolo merceologico “0”: traffico internazionale
dell’Italia per modalità di trasporto

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT (2003)



marittima, tranne che per i traffici intercontinentali, assume una posi-
zione residuale rispetto al traffico su gomma quando gli scambi riguar-
dano paesi Europei fermandosi al 16,8% rispetto al 49,6% raggiunto
dal trasporto stradale11. 

Il volume complessivo di “prodotti agricoli ed animali vivi” (capito-
lo merceologico cui viene ricondotta la tipologia di prodotto di inte-
resse) movimentati nel 2002 dai porti italiani è stato pari a 24 milioni
di tonnellate, rappresentando il 5,3% dei traffici marittimi complessi-
vi. Tale valore, in crescita rispetto al 2001 del 10,6%, per il 75% è rap-
presentato da merci in entrata (Tav. 2.8). 

I porti principali dove si concentrano tali traffici sono nell’ordine
Gioia Tauro, Venezia e Ravenna, con un peso pari rispettivamente pari
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dai paesi del Centro America e diretti verso gli Usa, al secondo posto della graduato-
ria si posiziona il traffico intercontinentale dalla Tailandia all’Olanda. Le altre diret-
trici rilevanti sono nell’ordine: il flusso di traffico dagli altri paesi dell’America
Meridionale occidentale agli Usa, dalla Thailandia alla Spagna, dalle Filippine al
Giappone, dalla Spagna alla Germania, dalla Cina al Giappone e dagli Usa al
Giappone. L’Italia nella graduatoria generale occupa il 15° posto per quanto attiene ai
paesi di origine di tali traffici e il 24°, invece, per quella dei paesi destinatari.

11 Tra le principali nazioni di destinazione dei traffici italiani di “patate, legumi e
frutta fresca” si segnalano soprattutto la Danimarca (35%), la Repubblica Ceca
(14,5%) e la Francia (14%). Quest’ultima figura anche tra le nazioni fornitrici
dell’Italia (14% dell’import italiano) sebbene tra di esse va segnalato soprattutto il
peso della Spagna responsabile del 52% del totale dei flussi in import dei prodotti in
oggetto. 
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TAVOLA 2.8: Traffico complessivo del capitolo merceologico
“0” nei porti italiani - (migliaia di ton.)

Fonte: nostra elaborazione su dati Ministero dei Trasporti (2004)



al 15%, al 12% e all’11% del totale. I porti campani movimentano una
quota complessiva pari all’8,3%, di cui il 6,7% di competenza del
porto di Napoli e l’1,6% di quello di Salerno. 

Per quanto riguarda il porto di Napoli, il traffico di “prodotti agrico-
li ed animali vivi” (13,6% delle merci complessivamente transitate) è
cresciuto sia nel 2001 (+22%) che nel 2002 (28%); tale crescita ha
riguardato nel 2002 soprattutto le merci in imbarco (+50% nel 2002)
che rappresentano il 31% del totale movimentato (Tav. 2.9).

Anche il porto di Salerno, dopo la contrazione registrata nel 2001 (-
6,5%) ha visto incrementare i propri traffici nell’anno successivo
(+23,8%); in questo caso, tuttavia, l’incremento ha riguardato esclusi-
vamente la merce in sbarco (+34%) che origina la quasi totalità del
traffico portuale (91%) (Tav. 2.9).

In particolare, va segnalato che i porti di Napoli e Salerno per la ric-
chezza nell’offerta di linee Ro-Ro12, configurano una rete di collega-
menti cabotieri a corto raggio (con la Sicilia innanzitutto) che si pro-
spettano particolarmente adatti allo sviluppo dei traffici legati al tra-
sporto di deperibili e, in particolare, di ortofrutta. 

Come noto, il porto di Salerno rappresenta un importante nodo logi-
stico nel traffico internazionale di frutta esotica (111.000 tonnellate,
movimentate nel 2002, composte in prevalenza da banane) favorito
soprattutto dalla presenza di una piattaforma logistica appositamente
dedicata alla conservazione e allo stoccaggio di prodotti deperibili. La
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12 Il trasporto realizzato mediante la tecnica Roll on-Roll off (Ro-Ro) prevede il
trasbordo orizzontale di un veicolo stradale su una nave o su un treno.
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TAVOLA 2.9: Impianti e relazioni di traffico della Campania 
nel trasporto ferroviario di ortofrutta

Fonte: nostra elaborazione su dati Ministero dei Trasporti (2004)



Terminal Frutta Salerno S.r.l. (TFS, di proprietà di Clerici Logistic
Group13), presente nel porto di Salerno risulta, infatti, l’unica società
specializzata nei servizi terminalistici per i prodotti ortofrutticoli del
Sud dell’Italia14. Oltre alla presenza della struttura terminalistica, altro
punto di forza che qualifica il porto di Salerno15 è la sua collocazione
esterna al centro storico della città, fattore che facilita il collegamento
soprattutto con la rete autostradale. Quello di Napoli, invece, oltre che
una localizzazione più problematica non presenta strutture o servizi
appositamente dedicati alla logistica dei prodotti refrigerati.

3.GLI OPERATORI DELLA LOGISTICA A SUPPORTO DELL’ORTOFRUTTA

3.1 Lo sviluppo dell’indagine empirica
L’analisi relativa all’organizzazione logistica della filiera ortofrutti-

cola in Campania si inserisce nell’ambito di una più approfondita
ricerca mirata a far emergere le peculiarità e ad approfondire le dina-
miche strategiche e operative di un sistema dai confini ancora scarsa-
mente definiti e di difficile interpretazione prospettica.
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13 Al Clerici S.p.A. Logistic Group fanno capo quattro società operative nella
gestione dei terminali portuali frigoriferi, che costituiscono le parti di un’unica,
integrata catena logistica e di distribuzione di prodotti refrigerati. Fra di esse le
principali sono: Clerici Agenti S.r.l., Terminal Frutta Genova S.r.l., Terminal Frutta
Salerno S.r.l. e Medreefer S.r.l.

14 Il polo, rappresentato dal Terminal Frutta e dai Magazzini Frutta Salerno, ed
integrato sinergicamente con il Terminal di Genova (di proprietà dello stesso grup-
po), si configura come un complesso integrato di servizi di sbarco/imbarco, stoc-
caggio e consegna a supporto del trasporto e della logistica dei prodotti ortofrutti-
coli freschi. La struttura terminalistica ed i magazzini, all’interno dei quali è collo-
cato un “ufficio trasporti”, garantiscono attraverso un sistema di relazioni con ope-
ratori logistici, vettori specializzati ed i Terminal Frutta in Italia ed Europa, una
piena razionalizzazione dei collegamenti effettuati su gomma con le principali desti-
nazioni nazionali ed europee. I prodotti trattati dalla Terminal Frutta Salerno che,
nella quasi totalità, sono rappresentati da banane (nel 2003 il volume complessivo è
stati di 150.000 tonn/anno) sono destinati per un 30-40% alla Campania; per il resto,
il bacino servito è comunque l’intero centro e Sud-Italia, mentre al Nord si spedisce
solo un 10% della merce sbarcata a Salerno. 

15 All’interno del porto di Salerno è situata anche la base logistica della Med
Reefer S.r.l., altra impresa del gruppo Clerici specializzata nella logistica delle
merci deperibili, e che gestisce il servizio di feederaggio nel bacino del
Mediterraneo. Nel 2001 tale società ha movimentato reefer container per 4.500
Teu (unità di misura del traffico containerizzato - Twenty Equivalent Unit).
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Per lo svolgimento di questa parte dell’analisi, alle fonti bibliografi-
che e statistiche, si è dovuta necessariamente affiancare una fase di
indagine empirica basata sull’audizione di soggetti economici localiz-
zati in più punti della filiera ortofrutticola. L’indagine ha, infatti, coin-
volto sia opinion leader di settore, che operatori logistici specializzati
(Vona 2004). Le interviste ai primi, prevalentemente legati alla sfera
degli spedizionieri (ACCSEA) e delle infrastrutture (Terminal Frutta
Salerno) hanno avuto lo scopo di evidenziare elementi di analisi lega-
ti alla dimensione “aggregata” del fenomeno oggetto di studio. I secon-
di, invece, sono stati selezionati soprattutto tra le imprese di trasporto
e, in particolare, tra quelle che esercitano tale attività su strada
(Boscacci, Maggi, 2003). L’analisi documentaria e statistica ha, infat-
ti, individuato tali operatori quali attori principali del comparto in
oggetto, visto che la quasi totalità del traffico di prodotti ortofrutticoli
viene movimentata utilizzando la modalità stradale. La quantificazio-
ne dell’offerta di autotrasporto a servizio dell’ortofrutta, tuttavia, è
risultata alquanto complessa a causa della estrema rarità di imprese
specializzate e della elevata versatilità che connota l’organizzazione
del servizio in sé (ISFORT 2003). Attraverso lo svolgimento di inter-
viste, somministrate alla tipologia di operatori appena richiamati, si è
ritenuto di indagare gli aspetti legati alle scelte strategiche ed alle pro-
blematiche gestionali dell’organizzazione dell’offerta di trasporto. Lo
schema di indagine ha riguardato, nello specifico, i seguenti elementi:
gamma di servizi logistici offerti, livello di specializzazione, principa-
li destinazioni geografiche della merce, posizionamento nella catena
logistica di riferimento, principali relazioni attivate, indicazioni pro-
spettiche sulle dinamiche evolutive del settore ed interventi program-
mati. 

Il gruppo di imprese contattate è stato selezionato avvalendosi di fonti
informative specialistiche, dalle quali sono state estrapolate le imprese
svolgenti attività di trasporto a temperatura controllata in Campania (24
imprese), ed integrato (con ulteriori 10 imprese) sulla base delle indica-
zioni degli opinion leader. Delle imprese contattate, 10 non sono state
intervistate perché non si occupavano di trasporto di prodotti ortofrutti-
coli oppure perché non disponevano di una struttura organizzativa a sup-
porto dell’attività logistica che potesse efficacemente fungere da interlo-
cutore. Il gruppo selezionato non va considerato come campione stati-
sticamente rappresentativo, ma si propone di essere un punto di osser-
vazione privilegiato di una realtà molto complessa che, solo in parte, si
è potuto svelare attraverso la ricerca svolta.
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3.2 I risultati emersi

Dalle interviste effettuate sono emerse informazioni estremamente
coerenti tra loro dalle quali si ritiene, perciò, di poter trarre alcune
valutazioni sufficientemente realistiche. 

Il panorama degli operatori del trasporto e della logistica che sup-
portano la filiera ortofrutticola in Campania si caratterizza per una
forte polverizzazione dell’offerta, la quale molto raramente può defi-
nirsi specializzata e specificamente organizzata a supporto del settore. 

Già nelle fase del primo contatto telefonico è stato possibile rilevare
come la maggior parte delle imprese che effettuano il trasporto refri-
gerato, generalmente quelle di maggiori dimensioni, non si occupino
di trasporto di prodotti ortofrutticoli, bensì di altri refrigerati. In termi-
ni percentuali è stato possibile rilevare come l’incidenza del trasporto
ortofrutticolo sul totale delle tipologie merceologiche trasportate,
risulta sempre contenuta e, comunque, mai superiore al 50%. Tale per-
centuale, confermata anche dai colloqui con esperti del settore, risulta
attestarsi su valori ancora più bassi nelle realtà d’impresa caratterizza-
te da una maggiore dimensione operativa. È questo uno dei motivi per
cui la quasi totalità degli intervistati ammette di avere una quota di
mercato, per quanto riguarda lo specifico segmento del trasporto di
prodotti ortofrutticoli, contenuta entro il punto percentuale, e non rie-
sce ad individuare propri competitor per i quali la quota di mercato sti-
mata possa superare l’1%. 

La gamma dei servizi offerti si presenta generalmente concentrata
esclusivamente sulle attività di mero trasporto; le imprese rispondenti,
infatti, pur possedendo in alcuni casi, dei magazzini frigoriferi propri,
dichiarano spesso di non destinare gli stessi allo stoccaggio dei pro-
dotti ortofrutticoli. 

La modalità di trasporto utilizzata dalla totalità delle imprese intervi-
state evidentemente è quella stradale; va citato, tuttavia, il caso in cui,
prevalentemente per i trasporti diretti verso altri Paesi, alla modalità
stradale si affianca quella ferroviaria, laddove il trasporto su gomma
viene interdetto per alcune ore della giornata od in alcuni giorni della
settimana, e non si possa comunque fermare il percorso della merce per
attendere il termine del divieto, proprio per le esigenze di tempestività
connesse con il tipo di prodotto considerato. Da questo punto di vista,
si può affermare che il trasporto ferroviario, nel caso dell’ortofrutta, è
una scelta di second best, alla quale in genere si ricorre solo quando il
trasporto su gomma risulti impossibile da effettuare per cause esterne e
non modificabili. In queste ipotesi di ricorso al trasporto multimodale
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strada-ferrovia, è stato possibile rilevare come esso, tuttavia, oltre che
attestarsi esclusivamente sulla relazione sud-paesi del Nord, si organiz-
zi preferendo quali nodi di interscambio le più efficienti strutture del
Nord Italia. Le relazioni con le strutture intermodali regionali, pur pre-
senti e collegate in modo ottimale alla rete ferroviaria nazionale ed
internazionale, sono del tutto assenti per quanto attiene al trasporto
della merceologia in oggetto. L’altra relazione di trasporto combinato,
quella strada-mare, interessa esclusivamente i flussi in entrata nella
regione e riguarda prevalentemente il traffico internazionale e, nello
specifico, quello di frutta esotica.

Con riferimento alle aree di gravitazione dei traffici movimentati
dagli operatori campani, è possibile rilevare come la maggior parte di
essi operino nei trasporti a lunga distanza, costituiti per una quota
alquanto significativa, da trasporti internazionali. Nello specifico le
relazioni in entrata, generate in prevalenza nello stesso ambito regiona-
le, vedono anche il coinvolgimento di altre regioni, soprattutto di quel-
le del centro e del Sud Italia: tra le altre ci si riferisce, in particolare, al
Lazio ed alla Puglia. Per quanto attiene ai flussi in uscita, gli intervista-
ti hanno indicato quali aree geografiche di interesse prevalente le regio-
ni del Nord Italia (Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto),
ed i Paesi dell’Europa centrale e settentrionale (tra i quali sono stati
citati la Germania, l’Olanda, il Belgio, l’Inghilterra, la Francia e la
Spagna). 

Per quanto attiene alla committenza, è stato possibile rilevare come
essa non sia riconducibile ad una categoria specifica di soggetti ma si
distribuisca in maniera molto eterogenea tra gli attori principali della
filiera che possono essere indifferentemente sia i produttori, sia gli
spedizionieri che gli operatori della distribuzione. I vettori intervistati,
in prevalenza, hanno dichiarato di essere contattati in primo luogo dai
mittenti (ad esempio, i produttori ed i grossisti) o da intermediari del
trasporto (spedizionieri), e più raramente dai destinatari della merce
(ad esempio, i grossisti e la GDO). Con riferimento ai produttori, que-
sti, inoltre, si qualificano per una connotazione prevalentemente regio-
nale e generano flussi di traffico destinati per la maggior parte ai gros-
si mercati regionali del Nord Italia oppure ai centri di distribuzione
all’estero. 

In termini di fattori di competitività dell’offerta trasportistica, la tota-
lità delle posizioni espresse è stata concorde nel ricondurre tali elemen-
ti principalmente al prezzo e alla qualità. Sul fronte del prezzo, al tra-
sporto su strada viene attribuito ancora un ampio margine di convenien-
za rispetto alle altre modalità e la maggior parte dei soggetti intervistati
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è concorde nel ritenere questa condizione difficilmente modificabile,
soprattutto nel breve termine. Per quanto attiene alla qualità del servizio
di trasporto, essa viene identificata, prevalentemente, con la tempesti-
vità che il trasportatore riesce a garantire, in termini sia di risposta
all’ordine sia di consegne effettuate e, solo in seconda istanza, con l’in-
tegrità, legata alla condizione stessa della merce. 

L’elevata frammentazione e numerosità che contraddistingue l’offer-
ta di servizi di trasporto, tuttavia, rende il mercato fortemente concor-
renziale spostando sul fronte del prezzo gli elementi del confronto
competitivo a scapito anche della qualità del servizio fornito. Ciò si
traduce in una sensibilità ed attenzione da parte degli operatori verso
tutte le problematiche legate all’ottimizzazione e al risparmio dei costi,
soprattutto in una situazione congiunturale non particolarmente favo-
revole. Oltre alle ataviche difficoltà legate alla competizione nel setto-
re, quali l’ardua previsione di una domanda spesso polverizzata, il dif-
ficile raggiungimento di una massa critica di prodotto da trasportare e
l’assenza di politiche dedicate, particolari preoccupazioni vengono
sollevate dagli operatori relativamente all’incessante aumento del
costo del carburante ed all’introduzione della patente a punti, che li
obbliga al rispetto di prescrizioni sempre più stringenti per non incor-
rere nelle nuove sanzioni recentemente introdotte.

Gli aspetti appena evidenziati sono tra i principali fattori di ostacolo
individuati dagli operatori in merito all’ampliamento della gamma dei
servizi offerti e in generale alle politiche di investimento aziendale. La
dimensione infrastrutturale delle imprese, anche se di un certo rilievo
per quanto attiene alla numerosità dei mezzi di trasporto impiegati e
alla proprietà degli stessi (nella maggior parte dei casi si rileva la pro-
prietà anche della stessa unità di carico oltre che della motrice), si rive-
la alquanto scarsa con riferimento alla presenza di magazzini e di
depositi. La maggior parte delle imprese intervistate dichiara di non
disporre di unità di deposito e di stoccaggio, che, anche nei casi in cui
sono presenti, generalmente non assumono una destinazione diretta ai
prodotti ortofrutticoli. 

Tutti gli operatori giustificano tale situazione con la caratteristica
tipica dei flussi di merci, sempre più tesi all’interno della filiera orto-
frutticola che, spingendo verso una continua riduzione dei tempi di
consegna, vincola le scelte strategiche delle imprese di trasporto nel-
l’ambito di alternative rivolte a privilegiare aspetti quali la flessibilità
e l’economicità della propria offerta, anche a scapito di scelte organiz-
zative orientate ad una maggiore selezione e consolidamento dei rap-
porti nella filiera.
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CONCLUSIONI

L’analisi sviluppata nel corso del presente lavoro ha evidenziato
alcuni aspetti di peculiarità in merito all’organizzazione della logistica
dei prodotti ortofrutticoli in Campania confermando molte degli ele-
menti di criticità evidenziati nell’ambito di altre ricerche realizzate sul
tema, anche se focalizzate su altri anelli specifici della filiera ortofrut-
ticola. 

Le potenzialità logistiche della Campania, legate sia alla presenza di
un bacino produttivo di qualità che di un sistema infrastrutturale deci-
samente sviluppato, costituiscono, tuttavia, ancora una risorsa non
pienamente espressa ed anzi, in parte mortificata da un tessuto di
imprese non perfettamente adeguato ad un contesto di competizione
che diventa sempre più complesso. 

In Campania, infatti, non è possibile rilevare la presenza di una vera
e propria offerta di servizi logistici a supporto della filiera ortofrutti-
cola. In modo più o meno generalizzato, solo le attività di trasporto
vengono esternalizzate come attività a sé stanti, a beneficio di piccoli
o piccolissimi trasportatori che non riescono a garantire sempre il
rispetto degli standard qualitativi e di sicurezza del prodotto, oltre che
condizioni di effettiva economicità. Le attività di trattamento e di con-
dizionamento post-raccolta sono, invece, ancora fortemente integrate
nell’ambito dei processi operativi dei produttori-speditori o dei com-
mercianti all’ingrosso dotati di strutture atte a tali processi. Anche le
attività di stoccaggio, come precedentemente evidenziato, si svolgono
presso strutture di proprietà di soggetti terzi rispetto ai fornitori di ser-
vizi di trasporto. 

Tali condizioni collocano, pertanto, il governo dell’intero processo
logistico in punti della filiera esterni all’universo del trasporto stesso.
Il più delle volte, infatti, il centro decisore al quale si richiamano le
scelte in materia di trasporti risiede presso il caricatore, ossia l’impre-
sa per conto della quale la merce viene distribuita. Quest’ultima, inol-
tre, qualora non si identifichi con la stessa impresa produttrice (soprat-
tutto lì dove essa rappresenti una realtà organizzativamente ed econo-
micamente significativa) è costituita prevalentemente dagli spedizio-
nieri. Tale figura assume, infatti, con specifico riferimento al territorio
campano un ruolo di rilevanza critica, proprio perché supplisce, con il
suo patrimonio di conoscenze e di relazioni, alla carenza di integrazio-
ne rilevabile nell’intera filiera regionale, soprattutto per quanto attiene
ai rapporti con una domanda caratterizzata da sempre più spinte richie-
ste di efficienza ed ottimizzazione. Quest’ultima, infatti, sia nel caso



sia rappresentata dai grossi mercati regionali del Nord che dalla GDO,
tende a privilegiare rapporti con un numero selezionato di interlocuto-
ri, con competenze organizzative e finanziarie in grado di supportare
una più articolata e complessa offerta di servizi.

L’analisi condotta consente, pertanto, di ricondurre le dinamiche
competitive che caratterizzano il settore dei servizi logistici alla tipica
connotazione del “mercato del compratore”, nel quale, cioè, l’elevata
parcellizzazione dell’offerta determina la maggiore forza contrattuale
della domanda, che può definire gli standard di servizio di trasporto
richiesto, sia in termini di qualità (che nel caso specifico si identifica
prima di tutto con la tempestività) sia in termini di economicità. 

Ed evidentemente, i comportamenti emergenti, richiamano questo
aspetto, evidenziando la scarsa flessibilità ed il legame a modelli tra-
dizionali di concezione dei servizi di logistica riconducibili sostanzial-
mente ad attività di trasporto attuate “da punto a punto”, avvalendosi
in misura ancora ridotta, dei servizi che le piattaforme logistiche
(monomodali e intermodali) possono offrire. 

L’assenza di processi di specializzazione e la scarsa propensione
all’integrazione rappresentano, pertanto, un punto di partenza nell’a-
nalisi e nella valutazione delle prospettive legate allo sviluppo di tale
comparto. In tal senso si avverte soprattutto la necessità di una ricon-
figurazione delle attività e dei processi logistici, attuata partendo da
nuove logiche manageriali indirizzate soprattutto al superamento di
posizioni individualistiche e di comportamenti contingenti. Tale inter-
vento si qualifica, inoltre, quale presupposto imprescindibile per lo
sviluppo dell’intera filiera ortofrutticola regionale.
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