
qualitativo.
Come ogni buon ricercatore in-
segna, i dati assumono maggior 
valore se inseriti in un tracciato 
temporale. TRT ha analizzato 
il periodo 2008÷2019 con ri-
sultati interessanti, lato Italia, 
sui principali settori. In linea di 
massima si registra un incremento 
significativo della modalità air ri-
spetto al sea con l’unica eccezione 
dell’automotive. Il dato appare in 
crescita costante ma l’Osservatorio 
ha il merito di considerare i gap da 
colmare piuttosto che compiacersi 
dei risultati raggiunti. Le princi-
pali criticità da risolvere sono due: 
affidabilità del servizio e transit 
time. Parliamo infatti di prodotti 
ad alto valore aggiunto ovvero 
con caratteristiche di deperibilità.

Capillarità e frequenza
Due le esigenze più avvertite dagli 
attori: chiedono un incremento 
del numero delle destinazioni, da 
un lato, e una maggiore frequen-
za dei medesimi dall’altro. “Da 
questo punto di vista Malpensa, 
il principale aeroporto cargo ita-
liano (con il 53÷55% del traffico 
merci - NdR), sconta l’assenza di 

La completa digitalizzazione 
della seconda edizione dell’Os-
servatorio Cargo Aereo ha 

favorito la presenza di tutti i prin-
cipali attori. Sul tavolo un dato di 
fatto: il cargo aereo rappresenta 
il 2% del volume dell’export na-
zionale extra UE ma quel 2% 
equivale, in valore, al 25%. Lo 
studio è stato presentato nel corso 
di un convegno digitale voluto da 
ANAMA (Andrea Cappa, il suo 
segretario, ha moderato i lavori) 
e dal Cluster Cargo Aereo (vedi 
box) in collaborazione con TRT 
Trasporti e Territorio e a tracciarne 

i contenuti è stato appunto Giu-
seppe Galli di TRT.
Il tema al centro del dibattito: come 
incrementare la competitività dei 
nostri scali in modo da supportare 
il flusso del nostro export e guada-
gnare posizioni in quella speciale 
classifica che ci vede, al momento, 
al quinto posto in Europa per quota 
parte del mercato di export con un 
misero 7%? La solita Germania è 
al primo posto con il 30%, seguita 
da Francia e Olanda. Com’è pos-
sibile visto che in settori strategici 
quali la moda, l’agro-alimentare, 
il farmaceutico, l’elettronica, la 

meccanica e l’automotive (vale a 
dire i comparti presi in esame dalla 
ricerca TRT) deteniamo posizioni 
leader per quanto concerne volu-
mi, valore, affidabilità, qualità, 
numero di aziende attive, export? 
Quali caratteristiche rendono, per 
un’azienda o uno spedizioniere, un 
aeroporto preferibile ad un altro? 
Perché taluno preferisce spedire da 
Monaco, Schiphol o Francoforte 
piuttosto che da Malpensa?

Metodo scientifico

TRT si è mosso con metodo scien-
tifico, descritto da Galli in premes-
sa. Intanto circoscrivendo l’univer-
so di analisi a cominciare dalla lista 
degli aeroporti considerati: Milano 
Malpensa, Bergamo Orio al Serio, 
Roma Fiumicino, Venezia e Bolo-
gna da parte italiana. Francoforte, 
Monaco di Baviera, Parigi Charles 
de Gaulle, Schiphol Amsterdam e 
Lussemburgo lato Europa. Perché 
proprio questi e non altri? Perché 
analizzati in valore, volume, peso 
ponderale sul totale dei traffici 
di ciascun Paese, caratteristiche 
intrinseche, rappresentano un 
campione significativo sia dal 
punto di vista quantitativo che 

Presentata la seconda edizione dell’Osservatorio Cargo aereo. Lo studio 
di TRT Trasporti e Territorio. Tra le criticità i limiti della rete degli aeroporti 
nazionali. Il ruolo della newco Alitalia. La presenza attiva dell’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli
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 A cura della Redazione

In volume rappresentano il 2% dei traffici ma 
in valore equivalgono al 25% delle nostre 
esportazioni extra UE. Il cluster dell’air cargo 
si ritrova, rigorosamente in digitale, e fa il 
punto tra effetti della pandemia, ipotesi di 
crescita e condizioni di sviluppo

QUAndo 
lE MERCI volAno

lA sECondA EdIzIonE dEll’ossERvAtoRIo CARgo AEREo 

Come 
incrementare  

la competitività
     degli scali 

   

 ANAMA - Associazione Nazionale Agenti Merci Aeree (sezione di 
Fedespedi costituita nel 1957), è l’organismo che rappresenta oggi 
l’80% delle imprese di spedizione attive nel settore aereo. Aderisce 
a Confetra e, nel 2015, assieme ad Assohandlers (l’associazione 
degli handlers aeroportuali), Assaereo e IBAR ha costituito il Cluster 
Cargo Aereo “dando rappresentanza unitaria ad oltre 400 imprese 
che occupano circa 40.000 dipendenti diretti” con l’obiettivo di 
contribuire allo sviluppo del comparto di fronte a interlocutori 
istituzionali e privati. In linea con questo obiettivo nel 2018 ANAMA 
e il Cluster Cargo Aereo hanno avviato il progetto “Osservatorio 
Cargo Aereo” di cui è stata recentemente presentata la seconda 
edizione descritta nell’articolo. 
Maggiori informazioni: www.anama.it

le ragioni di un cluster

Silvia Moretto (Fedespedi): “non è 
più sufficiente proporre il meglio per 
quanto concerne i prodotti, occorre 
poter contare su un sistema di distri-
buzione efficace e dinamico”
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una forte compagnia di bandiera 
… la numerosità delle destinazioni 
raggiunte da Parigi e Francoforte 
deriva proprio dal loro ruolo di 
hub internazionale per le rispettive 
compagnie Air France e Lufthan-
sa” - dice ANAMA. Non a caso, 
nel corso del suo intervento, Fabio 
Lazzerini, amministratore delegato 
di Alitalia, ha puntualizzato come 
“la newco pone al centro del suo 
piano industriale lo sviluppo del 
cargo aereo” e il piano industriale 
verrà costruito “in collaborazione 
con tutti gli attori del Cluster”.
La seconda criticità deriva dalla 
carenza di infrastrutture adeguate, 
“per esempio poli logistici aero-
portuali di consolidamento dei 
flussi e sviluppo di infrastrutture 
aeroportuali dedicate” - sostiene 
sempre ANAMA. 
Un gap solo parzialmente ridotto 
dagli interventi sopraggiunti a 
Malpensa tramite l’esperienza di 
Cargo City.
Onde far fronte a tali criticità 
esiste solo una strada: “fare siste-
ma”, come ha detto Alessandro 
Albertini, presidente ANAMA. In 
pratica fare in modo che tutti gli 
attori uniscano gli sforzi per sensi-
bilizzare Palazzo e Istituzioni sulla 
centralità della logistica “in linea 
con le indicazioni di Confetra” e 
considerato che la stessa logistica, 
al netto dei servizi che garantisce 
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al sistema, di suo garantisce il 9% 
del PIL nazionale.

la sottile linea d’ombra
Tra i protagonisti della sottile 
linea d’ombra sui confini dell’ex-
port una parte da protagonista 
spetta all’Agenzia delle Dogane 
e dei Monopoli. Al dibattito ha 
preso parte il direttore Marcello 
Minenna: “Logistica, commercio 
globale e PIL dovrebbero essere in 
un legame diretto di correlazione 
positiva. In Italia, invece, diven-
tano un trilemma impossibile”. 
Da qui la necessità di intervenire 
per risolvere i problemi sul tap-
peto. Minenna ne ha citato taluni 
indicando priorità e percorsi di 
risoluzione: “il Sudoco (il mitico 
Sportello Unico Doganale evolutosi 
ora in Sportello Unico Doganale e 
dei Controlli - NdR) verrà portato 
presto in Consiglio dei Ministri”. 
Mancano ancora alcuni passag-
gi che coinvolgono il Ministero 
della Salute ma sono in via di 
risoluzione. Funzionari all’opera 
anche per quanto riguarda razio-
nalizzazione ed ottimizzazione 
dei controlli, preclearing aereo, 
completamento dei protocolli con 
le diverse Autorità di Sistema Por-
tuale “al fine di fare dei porti un 
unico sistema integrato”. In altre 
parole “un ventaglio variegato di 
progetti al servizio del commercio 

Marcello Minenna (Agenzia Dogane 
e Monopoli): “Logistica, commercio 
globale e PIL dovrebbero essere in un 
legame diretto di correlazione positiva. 
In Italia, invece, diventano un trilemma 
impossibile”

Per Guido Nicolini (Confetra): “la 
logistica, il trasporto e il cargo aereo 
hanno bisogno di un forte impulso” 
nel concreto e non riconoscendone 
solo a parole il ruolo strategico

Per Alessandro Albertini (ANAMA) 
è indispensabile fare sistema, unire 
gli sforzi per sensibilizzare Palazzo e 
Istituzioni sulla centralità di trasporti 
e logistica

Paola De Micheli (MIT): “È necessario 
sbloccare gli investimenti. Nel piano 
Italia Veloce abbiamo introdotto una 
serie di infrastrutture che possano 
rendere gli aeroporti intermodali”

OTTIMIZZARE 
LA GESTIONE DEI RESI 
PER GENERARE UN REALE 
VANTAGGIO COMPETITIVO
NON È MAI STATO 
COSÌ FACILE

KFI, forte di un’esperienza trentennale e di un team 

di consulenti dedicato, è il tuo partner di riferimento 

per gestire in modo effi  ciente i processi di Reverse 

Logistics: riduci i costi di gestione, abbatti gli errori e 

garantisci un servizio migliore ai tuoi clienti. 

Contattaci per saperne di più.

www.kfi .it | info@kfi .it
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(presidente Fedespedi) è partita da 
un dato di fatto: “in base all’indice 
di fluidità logistica (LPI) l’Italia si 
trova al diciannovesimo posto” e 
questo non va bene ed è la conse-
guenza “di trent’anni di politiche 
di altri Paesi che hanno, al con-
trario di noi, posto la logistica e 
le sue infrastrutture al centro di 
un progetto di sviluppo”. 
È più che mai ora di ripartire, di 
porre al centro spedizioni e logisti-
ca (“non è più sufficiente proporre 
il meglio per quanto concerne i 
prodotti, occorre poter contare su 
un sistema di distribuzione efficace 
e dinamico”), di riconoscere il 
ruolo delle società di spedizione 
“come consulenti e riferimento 
delle imprese manifatturiere, cer-
velli di un meccanismo complesso 
e globale che deve omogeneizzare 

esigenze diverse”.
I lavori si sono conclusi con un 
messaggio della Ministra delle In-
frastrutture e dei Trasporti, Paola 
De Micheli: “È necessario sbloc-
care gli investimenti sul settore ed 
è esattamente quanto il Governo 
sta facendo. 
Nel piano Italia Veloce, parzial-
mente finanziabile probabilmen-
te con i fondi del Recovery Fund, 
abbiamo introdotto una serie di 
infrastrutture che possano rende-
re gli aeroporti intermodali”. E 
vanno sostenuti e accompagnati 
“gli sforzi dell’Agenzia delle Do-
gane e dei Monopoli per velociz-
zare le fasi autorizzative” e quelli 
attuati da tutti gli attori del clu-
ster, a cominciare dalla newco 
Alitalia, per lo sviluppo del tra-
sporto merci. 

Fattori determinanti nella scelta  
della modalità di trasporto

Fonte: Elaborazioni TRT, 2020

Fattori determinanti nella scelta dell’aeroporto italiano: 
distribuzione %

Fonte: Elaborazioni TRT, 2020

Fattori determinanti nella scelta dell’aeroporto straniero: 
distribuzione %

Fonte: Elaborazioni TRT, 2020

trend delle prime dieci merceologie esportate dall’Italia

Fonte: Elaborazioni TRT su dati Eurostat, 2020

internazionale” ben considerando 
come “il 70% delle nostre espor-
tazioni viaggiano su logistica non 
nazionale e questo vuol dire che 
non siamo in grado di portare la 

catena del valore all’interno del 
nostro patrimonio”.
Tra gli ulteriori partecipanti 
dell’evento si segnalano Francesco 
Raschi di SEA (“L’Osservatorio 
dimostra come l’air cargo stia 
assumendo un rilievo sempre più 
significativo”), Edvino Corradi 
di IBAR - Italian Board Airlines 
Representatives (“La merce via 
aerea è come l’acqua: trova sempre 
la sua strada”) e Danilo Ariagno 
di Cassa Area Salus, assistenza 
sanitaria integrativa con 1.800 
aziende aderenti. Alessio Quaran-
ta, direttore generale di ENAC, ha 
sottolineato “la necessità di fare 
sistema e ripartire dal Position 
Paper del 2017 insieme all’intero 
mondo aeroportuale. L’Osserva-
torio evidenzia carenze nell’in-
tercettare le filiere italiane che 

oggi si servono di altri aeroporti. 
Per questo sono fondamentali 
gli investimenti infrastrutturali e 
progetti di specializzazione per i 
singoli hub”. Interessante ancora il 
ragionamento sul ruolo di ENAC 
per quanto concerne il supporto 
allo sviluppo dei droni nelle atti-
vità di consegna.

tra Confetra e Fedespedi
Confetra e Fedespedi hanno por-
tato il punto di vista delle impre-
se. Guido Nicolini (presidente 
Confetra) ha sottolineato come 
“la logistica, il trasporto e il cargo 
aereo hanno bisogno di un forte 
impulso”. In concreto e non rico-
noscendone solo a parole il ruolo 
strategico, talora eroico specie in 
tempi di pandemia. Silvia Moretto 
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LCS S.p.A. - Via Bernini, 30 - 20865 Usmate Velate (MB), Italia 
Tel +39 039 6755901 - info@lcsgroup.it - www.lcsgroup.it

You produce, We move.

Magazzini Automatici     
Material Handling     
Service e Revamping

Giuseppe Galli (TRT)
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