
PROPOSTA 4)  

I COLLEGAMENTI TELEMATICI A SERVIZIO DELLA LOGISTICA NEL SETTORE DELLE 
MERCI PER LA RIDUZIONE DEI RITORNI A VUOTO E DEI TEMPI DI ATTESA  AL CARICO E 
ALLO SCARICO 

  

I problemi dei ritorni a vuoto e dei tempi attesa al carico e allo scarico. Possibili soluzioni. 

La capacità del sistema europeo dei trasporti è strutturalmente sottoutilizzata: le statistiche 
dimostrano che un quarto di tutti i camion viaggiano vuoti e che i veicoli restanti sono caricati in 
media solo al 57% del loro carico massimo. In particolare, sulle corte distanze circa il 50% dei 
veicoli viaggia a vuoto, mentre sulle lunghe distanze il coefficiente di carico dei veicoli mediamente 
raggiunge il 65-70%. 

 È una situazione che genera maggiore congestione sulle arterie stradali e autostradali, con 
conseguente aumento dell’insicurezza della circolazione e degli incidenti che vedono coinvolti i 
veicoli adibiti al trasporto delle merci. 

Per quel che riguarda i tempi di attesa al carico e allo scarico delle merci, ferma restando la 
validità della legge  4 agosto 2010, n. 127 e delle disposizioni attuative inerenti il pagamento 
dell’indennizzo all’autotrasportatore per attese oltre il periodo di franchigia, va rilevata una 
persistente criticità, dovuta al fatto che tutti i soggetti operativi che si avvalgono dei servizi di 
trasporto stradale (prevalentemente la GDO) si sono “organizzati” per pianificare i tempi di 
consegna e/o ritiro della merce senza alcun elemento di interfaccia con l’autotrasporto. In 
sostanza, anche se l’autotrasportatore percepisce un indennizzo per le attese prolungate, queste 
ultime incidono pesantemente sulla catena logistica, ne impediscono l’ottimizzazione, e, in 
definitiva, si traducono in diseconomie che, soprattutto in strutture “di confine” come quelle 
portuali, rischiano di condizionare negativamente la competitività del nostro sistema economico.  

Dobbiamo, quindi, porci il duplice obiettivo, da un lato, di favorire al massimo il riempimento dei 
rimorchi e degli autocarri, e, dall’altro, di ridurre i tempi di attesa al carico e allo scarico, 
identificando strumenti in grado di instaurare forme di collaborazione “orizzontale” fra 
autotrasporto, operatori logistici e gestori delle infrastrutture portuali, interportuali, ferroviarie e 
aeroportuali, attraverso i rispettivi sistemi informativi. Non esiste, per l’autotrasportatore, un 
problema “merce”, ma esiste un problema “servizio”. È per questo che l’autotrasporto deve essere 
posto in condizioni di “vedere” tutte le attività di trasporto, dalla rete ai nodi (es. nei centri di 
distribuzione, negli interporti), gestite con qualunque modalità di trasporto (ferro, navale, aereo), 
modalità che sono inanellate dal trasporto su gomma, aperto a tutti gli scambi informativi. 

In tale ottica, i servizi telematici di supporto all’autotrasporto  devono permettere agli operatori di 
tale settore di poter dialogare con altri sistemi e sono basati sulle informazioni di tipo “spazio 
temporale” (track and tracing) in un’ottica di “parallelismo informativo” rispetto alla merce 
trasportata. 

Pertanto, la Consulta suggerisce di verificare la possibilità di intervenire sull’art. 32 del decreto 
legge 1/2012, convertito dalla legge 24/2012, allo scopo di prevedere collegamenti telematici fra gli 
autotrasportatori ed i sistemi informativi dei gestori di strutture portuali, interportuali, ferroviarie e 
aeroportuali. 


