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INTRODUZIONE 

L'affermazione della logistica distributiva, come strumento strategico a 
disposizione delle aziende per affermare la propria competitività sul mercato, 
grazie al contemporaneo raggiungimento di un elevato livello di servizio e di 
bassi costi, ha spinto tutte le imprese operanti a livello globale a rivedere 
criticamente i propri sistemi distributivi. Di conseguenza, è diventato 
d'importanza cruciale il processo decisionale mirante all'ottimizzazione della 
distribuzione dei prodotti. In particolare, risulta essenziale la creazione di 
un'efficiente rete di infrastrutture distributive tramite scelte strategiche sul 
numero e la localizzazione di depositi, transit-points e/o sulla scelta dei nodi 
logistici su cui appoggiarsi. 
Oggetto d'analisi del presente elaborato è appunto il processo decisionale relativo 
alla logistica distributiva in Europa. Gli attori di tale processo sono le stesse 
aziende che producono il prodotto da distribuire o gli operatori di trasporto e 
logistici nel caso la funzione distributiva sia stata esternalizzata. 
Stabilito che il mercato di riferimento in cui distribuire il prodotto è l'Europa, si 
fa l'ipotesi che vi operino soltanto imprese di dimensione adeguata, ossia tali da 
essere capaci di agire in un contesto di concorrenza globale e di gestire la 
logistica in modo integrato. Si tratterà dunque di multinazionali europee o di 
origine statunitense ed orientale, che si trovano a dover decidere dove basare la 
loro distribuzione in Europa. 
L'analisi viene focalizzata sulle scelte localizzati ve, considerata la loro 
strategicità nell'ambito del processo decisionale. Esse, trattandosi di decisioni che 
comportano degli investimenti elevati, nel breve periodo non sono modificabili e 
quindi condizionano le scelte del management e l'operato ed i risultati 
dell'azienda 1. 

Dal . punto di vista teorico, si possono distinguere due principali rami 
dell'economia che si sono occupati e tuttora si occupano dei problemi 
1 Una struttura della rete logistica adeguata ed una ottima localizzazione dei nodi nell'ambito di tale rete 
consentono all'impresa di acquisire un vantaggio competitivo, perseguendo una strategia di 
differenziazione. Cfr. Coyle, J J et al. (1996) The Management of Business logistics. St. Paul: West 
Publishing Company, VI ediz., pp. 441-442. 
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localizzativi: il ramo dell'economia spaziale - nelle discipline dell'economia 
regionale, economia dei trasporti e geografia economica - e quello aziendalistico. 

Obiettivo primario del presente lavoro è quello di verificare, da un punto di vista 
sia teorico che operativo, se il fattore localizzativo trasporto, nell'ambito del 
suddetto processo decisionale, sia considerato. 
Relativamente al peso del fattore trasporto così come considerato dalla 
letteratura, si possono distinguere tre fasi di evoluzione delle teorie localizzative. 
In una prima fase, che corrisponde al filone classico2 anche detto tradizionale, il 
trasporto in termini quantitativi è stato il punto focale delle teorie e dei modelli 
sviluppati con una perfetta coincidenza tra il concetto di ottimo localizzativo e 
quello di minimo costo di trasporto. 
In seguito alle innovazioni tecnologiche e ad altri fattori macroeconomici che 
hanno portato ad una netta diminuzione del costo del trasporto, le convinzioni 
sviluppatesi con queste teorie sono state messe in crisi. Si sono quindi diffusi 
diversi approcci che hanno messo in rilievo l'esistenza e l'importanza di altri 
fattori localizzativi oltre al trasporto, come ad esempio il lavoro e gli elementi 
psico-sociologici. 
In realtà l'approccio tradizionale non è mai stato messo del tutto da parte: i 
concetti classici sono stati riesaminati e rielaborati da parte di studiosi rientranti 
in un filone denominato appunto "neoclassico" 3 e ripresi da alcuni studi 
localizzativi che saranno qui esaminati. 

La ricerca è dunque orientata a valutare se nell'ambito del processo decisionale 
distributivo il trasporto abbia influenza nelle scelte localizzative e in che modo si 
verifica tale influenza. Si vuole trovare risposta ai seguenti quesiti "Si può parlare 
oggi di una rivalutazione dei concetti esposti dalla teoria classica e neoclassica?"; 
"Come tali concetti devono essere aggiornati?". 
A tale fine, ampliando l'approccio tradizionale, il trasporto è considerato non solo 
come costo ma anche come qualità del servizio (tempestività, affidabilità, 
frequenza, ecc.) e quindi4 delle infrastrutture nodali e lineari necessarie. 

2 Von Thiinen, Weber, Isard e seguaci (II metà 1800 e I metà 1900). 
3 Thisse, Perreur, Hurter, Martinich, Venta e Eswaran (fine anni '70, inizio anni '80). Cfr. McCann, P 
(1998) The Economics of Industria/ Location. A Logistics - Cost Approach. Heidelberg: Springer, p. 20. 
4 E' chiaro che la qualità del servizio dipende dalla qualità delle infrastrutture che gli operatori di 
trasporto e logistici utilizzano, oltre che ovviamente dalla bravura di questi ultimi. Infatti infrastrutture 
scarse e/o congestionate impediscono all'offerta di garantire alla domanda un servizio puntuale, veloce ed 
affidabile. 

4 



Infatti, grazie alle continue riduzioni di costo dovute oltre che alle innovazioni 
tecnologiche anche all'acuirsi della concorrenza soprattutto nel settore stradale, la 
spesa per il trasporto è divenuta meno rilevante per le imprese manifatturiere. 
Con il diffondersi dei concetti di logistica integrata e di supply chain 
management, il trasporto è divenuto un elemento essenziale del sistema logistico, 
che contribuendo all'obiettivo globale del sistema relativo al raggiungimento 
dell'efficienza e dell'efficacia, conta molto dal punto di vista del servizio 
prestato. Di conseguenza, diventa rilevante la qualità delle infrastrutture utilizzate 
per garantire tale servizio. Al fattore localizzativo prossimità geografica 
(distanza) dal nodo logistico, considerato dai classici, si sostituisce quello 
dell'accessibilità al nodo stesso. 

Per raggiungere il proprio obiettivo, il lavoro è stato strutturato come segue. 

Prima di entrare nel cuore della trattazione vengono fornite alcune definizioni e 
sono chiariti alcuni concetti che aiutano a comprendere meglio gli argomenti 
esaminati nel prosieguo. In particolare, nel primo capitolo dapprima si spiega il 
significato e l'evoluzione della logistica distributiva e della supply chain 
management, introducendo quanto sarà approfondito nel capitolo 2. 
In secondo luogo, viene data una definizione puntuale dei nodi logistici che ci 
permetterà di capire meglio le scelte localizzative delle imprese e soprattutto la 
recente tendenza a centralizzare i sistemi distributivi ed a concentrarsi in grossi 
poli logistici che fungono da catalizzatori di traffici. 

Nel capitolo 2 si passa all'analisi del processo decisionale della logistica 
distributiva, identificandone la struttura, le tipologie di decisioni da prendere, gli 
attori che vi intervengono e i principali sistemi distributivi utilizzati dalle 
imprese. Ci si sofferma in particolare sulle scelte cruciali da effettuare 
nell'ambito di tale processo. L'obiettivo è quello di fornire il quadro completo in 
cui si inseriscono le decisioni localizzati ve. Infatti, con l'applicazione dei concetti 
di logistica integrata e di supply chain management nelle aziende ogni decisione 
manageriale non va più esaminata in maniera disgiunta dalle altre nella 
convinzione che l'eccellenza competitiva possa essere raggiunta e mantenuta solo 
con un approccio sistemico. Quest'ultimo, riconoscendo l'esistenza di trade-offs 
tra un elemento e l'altro del sistema e tra un obiettivo e l'altro, evita 
subottimizzazioni. Di conseguenza, vi è l'impossibilità di considerare in maniera 
disgiunta dal resto le scelte localizzative, così come vi è l'impossibilità di 
valutare il trasporto indipendentemente dagli altri elementi logistici. Soltanto 
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avendo un quadro completo d'insieme è possibile analizzare il processo 
localizzativo e valutare l'importanza dei diversi fattori che lo influenzano e lo 
determinano, focalizzandosi sul trasporto. 

Sarebbe naturale a questo punto soffermarsi sul processo decisionale 
localizzativo, il quale non è altro se non una parte integrante del processo 
decisionale della logistica distributiva. Si è preferito però anteporvi l'esposizione 
delle teorie localizzative in quanto molti strumenti utilizzati nelle scelte 
localizzative sono sviluppati proprio a partire da tali teorie. 

Nel capitolo 3 dunque sono descritte criticamente le diverse teorie localizzative 
che sono state sviluppate nell'ambito del filone teorico economico nelle 
discipline prima citate dell'economia regionale, dei trasporti e geografia 
economica. 
Si rinvia invece la trattazione degli approcci degli economisti aziendali al 
capitolo 4, in quanto non possono essere disgiunti dall'esame sul modo di gestire 
il processo localizzativo delle imprese. 
Tra le teorie economiche in particolare si approfondiscono quelle che identificano 
come fattore di localizzazione principale il trasporto inteso in termini di distanza 
geografica (km e tempo), dando solo un breve accenno alle altre. Lo scopo è 
quello di chiarire come la letteratura spiega il processo decisionale localizzativo, 
a prescindere da chi sono i decisori. Vengono prese in considerazione teorie di 
ampio respiro applicabili ad ogni problematica localizzativa, non solo a quella 
delle strutture distributive. In particolare, dallo studio di queste teorie si capisce 
come è stato valutato il fattore trasporto ed in base a quali motivazioni l'ottimo 
localizzativo viene fatto coincidere con il punto di minimo costo. 

Chiarito anche questo quadro teorico - come già anticipato - si passa nel capitolo 
4 a descrivere il processo decisionale localizzativo di centri distributivi usati dalle 
imprese. 
Si parte dal problema della scelta della rete distributiva in quanto la 
localizzazione è dipendente dalla struttura di tale rete e dal numero di depositi o 
nodi logistici che la formano. 
Si entra quindi nel cuore delle scelte localizzative esaminando le fasi in cui si 
articola il procedimento decisionale e i fattori localizzativi da inserire nella 
valutazione. Ci si sofferma ampiamente sul fattore trasporto, indicando le tre 
dimensioni secondo cui può influire sulle decisioni localizzative: la dimensione 
quantitativa, quella temporale ed infine quella qualitativa. 
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Si chiude con una panoramica dei modelli e delle metodologie che aiutano i 
decisori nel prendere queste scelte strategiche, cercando di evitare il più possibile 
errori e sub-ottimizzazioni. 

Per quanto riguarda l'analisi operativa, nel capitolo 5 è studiata l'attuale tendenza 
delle imprese che è quella di optare per un modello distributivo centralizzato e di 
localizzarsi nei più grossi nodi logistici, i quali si comportano come nodi di 
attrazione e polarizzazione dei traffici di merci. Di tale trend si esaminano origine 
e causa di sviluppo, vantaggi e svantaggi e le modalità secondo cui può essere 
attuato. 
Ci si sofferma poi sull'influenza che ha il trasporto nell'adottare una tale 
strategia, dato che la centralizzazione è motivata dalle logiche del JIT e quindi di 
riduzione del magazzinaggio. Si vuole verificare se chi opta per la 
centralizzazione dà maggior peso, nell'ambito del sistema logistico, al fattore 
stoccaggio piuttosto che al trasporto, per lo meno se inteso in termini di distanza 
geografica, essendoci un trade-off tra i costi dei due fattori. 
Infine, a conferma che il modello centralizzato è quello oggi predominante sul 
campo operativo, si prendono in esame alcune indagini effettuate da grossi 
consulenti di logistica su come le imprese multinazionali che devono distribuire i 
loro prodotti in Europa impostano le loro reti distributive. Si verificano così 
empiricamente i concetti esposti nel corso del capitolo. 

A conclusione del lavoro, per testare la validità delle affermazioni effettuate sul 
peso del fattore localizzativo trasporto così come sono emerse dalle analisi sia 
teoriche che operative effettuate nei capitoli precedenti, si elabora un semplice 
caso applicativo. 
Tramite una metodologia empirico-deduttiva nel capitolo 6 si verifica se 
l'applicazione di indici di centralità geografica basati sul trasporto in termini di 
distanza chilometrica o - in quelli più avanzati - temporale, porta a dei risultati 
corrispondenti alla realtà. 
L'ambito di applicazione sono i nodi logistici portuali. Si utilizza uno studio 
basato sull'indice di centralità volto a determinare il vantaggio localizzativo dei 
porti europei derivante dalla loro posizione geografica rispetto al mercato 
europeo stesso. Più precisamente viene fatto un confronto tra le stime ottenute 
con tale studio e i reali dati di traffico movimentati dai porti in questione, 
analizzando le cause di eventuali scostamenti. 
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Si intende verificare se i porti che vengono attualmente scelti dalla domanda 
come nodi logistici al servizio della distribuzione delle merci corrispondono ai 
porti identificati con tale modello. E' stato scelto il campo marittimo nella 
convinzione che il trasporto via mare e l'intermodalità terra-mare ricopriranno un 
ruolo crescente nella distribuzione delle merci a causa della sempre maggiore 
congestione delle reti stradali ed al fine di garantire la "sostenibilità ambientale". 
L'analisi degli scostamenti permette di capire come è valutato il trasporto nelle 
scelte dei nodi marittimi a supporto della distribuzione dei prodotti e di esaminare 
anche la sua dimensione qualitativa. 
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CAPITOLO 1 

ASPETTI DEFINITORI 

1.1 LOGISTICA DISTRIBUTIVA E SUPPL Y CHAIN MANAGEMENT 

Prima di definire la logistica distributiva, è necessario premettere alcuni concetti 
generali sulla logistica aziendale, di cui quella distributiva fa parte. 
Innanzitutto l'origine del termine logistica è militare5, ossia in tal campo è nata 
come attività di organizzazione dei trasporti, rifornimenti ed alloggiamenti delle 
truppe. Ha assunto più tardi un significato industriale, essendo stata messa in luce 
l'analogia esistente tra le problematiche logistiche militari e imprenditoriali: 
organizzazione di attività come l'approvvigionamento, lo stoccaggio, la gestione 
delle scorte e il trasporto6

• 

Il concetto di logistica si è evoluto nel tempo: da funzione tattica di contenimento 
dei costi (perseguimento solo dell'efficienza) le è stata attribuita funzione 
strategica7 di acquisizione di un solido vantaggio competitivo, grazie alla messa a 
disposizione dei clienti di un prodotto con la qualità richiesta nella quantità, nei 
tempi e nei modi richiesti, ma con dei costi quanto più bassi possibile 
(perseguimento dell 'efficacia8 oltre che dell'efficienza). Per perseguire 
contemporaneamente questi due obiettivi, è necessario adottare un approccio 

5 Volendo essere più precisi, l'etimologia della parola logistica è greca: la logistika è l'arte del calcolare da 
logizomai, "fare bene di conto" . Ma essendo questo particolare significato molto diverso da quello 
corrente, il termine logistica viene fatto comunemente derivare dal francese loger, ossia "allocare", che 
viene appunto usato anche in campo militare. Il dizionario Garzanti infatti cita: "La logistica è quella parte 
dell'arte militare che studia ed organizza rifornimenti, trasporti, movimenti dell'esercito". 
6 L'idea di applicare alle aziende le tecniche implementate durante il conflitto bellico è nata negli Stati 
Uniti. Non fu, però, realizzata subito dopo la guerra, a causa della crisi economica ad essa seguita. Fu 
messa in pratica a partire dalla seconda metà degli anni '50 sulla spinta di vari fattori quali l'acuirsi della 
concorrenza, il diffondersi della tecnica del just-in-time, la liberalizzazione statunitense del mercato dei 
trasporti, le innovazioni tecnologiche nei trasporti (per un'attenta identificazione di tali fattori, si veda 
Ferrazzi, C et al. (1992) Logistica e strategia. Torino: GEA !SEDI, pp. 1-4). In Europa la logistica ha 
iniziato a diffondersi all'inizio degli anni '70, raggiungendo un'ampia diffusione solo negli anni '90. 
7 Negli anni '90 si è imposta nelle grandi imprese la strategia di marketing detta di "creazione di valore 
per il cliente". 
8 Per la definizione esatta di efficacia si confronti Ferrazzi, C et. al. (1992) op. cit., p. 10. 
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sistemico, ossia gestire in maniera integrata tutte le attività logistiche, evitando le 
subottimizzazioni9

. Per questo motivo si parla comunemente di logistica 
integrata. 
Nel tempo sono state date varie definizioni di logistica 10

; una delle più diffuse è 
quella elaborata dal National Council of Physical Distribution Management nel 
197 6, aggiornando una precedente definizione del 1962. Secondo tale organismo, 
la logistica è "l'integrazione di due o più attività con lo scopo di pianificare, 
realizzare e controllare l'efficiente flusso di materie prime, semilavorati e prodotti 
finiti, dai punti di origine a quelli di consumo .... "11

• 

Nel 1992 il Manuale di logistica amplia ulteriormente tale definizione, mettendo 
in luce che la logistica gestisce oltre ai flussi fisici anche i flussi informativi 12

. 

Particolarmente efficace è la definizione data nel 1986 dal Council of Logistics 
Management che si riporta in lingua originale: "Logistics is the process of 
planning, implementing, and controlling the efficient, cost-effective flow and 
storage of raw materials, in-process inventory, finished goods and related 
information flow from point-of-origin to point-of-consumption for the purpose of 
conforming to customer requirements". 13 

Come si evince facilmente dalle suddette definizioni, la logistica coordina ed 
organizza moltissime attività aziendali; si usa fare una distinzione tra la logistica 
produttiva14 per la gestione delle attività di supporto al processo produttivo e la 

9 Il concetto di sistema è stato brillantemente espresso da Di Meo, E ( 1985) La logistica e gli acquisti. 
Milano: Etas Libri, p. 21. Le componenti del sistema, tra le quali esiste spesso una relazione di trade-off, 
hanno ragione di essere in quanto contribuiscono alla prestazione finale del sistema stesso; le singole 
componenti non necessitano di un'ottimizzazione individuale, in quanto l'enfasi è sulle loro interazioni 
reciproche all'interno del sistema; l'attività sinergica tra tutte le componenti genera un risultato finale che è 
maggiore di quello ottenibile dalla somma delle prestazioni individuali delle singole componenti. 
10 Gran parte di queste definizioni sono state raccolte da Marini, G B ( 1990) Logistica industriale e 
commerciale. Guida pratica per la gestione strategica e operativa dei materiali nelle aziende, 23 ed., 
Milano: F. Angeli, pp. 280-283. 
11 Marini, G B (1990) op. cit., p. 282. 
12 "Processo di pianificazione, organizzazione e controllo di tutte le attività di movimentazione e 
stoccaggio e dei connessi flussi informativi, che agevolano il flusso dei beni dai punti di acquisizione delle 
materie prime e parti componenti, attraverso il processo di trasformazione dell'azienda, sino al cliente 
finale sotto · forma di prodotti finiti, allo scopo di fornire un elevato livello di servizio al cliente 
coerentemente con i costi ad esso associati." Boario, M et al. eds (1992) Manuale di logistica. Milano: 
UTET, 3 voli. 
13 Council of Logistics Management (1986) What is it Ali About? Oak Brook: IL. Si veda anche OECD 
( 1996) lntegrated advanced logistics for freight transport. Road Transport Research. Paris, p. 24. 
14 La logistica produttiva si esplica attraverso l'acquisizione e la movimentazione delle materie prime e 
parti componenti dalle fonti di rifornimento ai punti di utilizzazione (stabilimenti di trasformazione) e la 
gestione delle scorte relative. Riguarda le funzioni di produzione e approvvigionamento. Essa comprende 
le seguenti attività: acquisizione di materiali e componenti, trasporto primario (da fornitori a stabilimenti), 
trasporto interno (tra stabilimenti ed all'interno della fabbrica), stoccaggio dei materiali, localizzazione e 
layout degli stabilimenti. Si veda, per esempio, Di Meo, E ( 1985) op. cit., pp. 15-17. 
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logistica distributiva per la gestione delle attività di supporto alle vendite ed al 
processo distributivo ( cfr. fig. 1.1 ). 
La logistica distributiva, che è quella che in questa sede ci interessa, concerne -
come si evince dalla parola stessa - la funzione di distribuzione fisica, ossia nel 
particolare le seguenti attività: elaborazione degli ordini, stoccaggio e gestione 
delle scorte dei prodotti finiti, imballaggio, gestione della rete distributiva, 
trasporto secondario (dagli stabilimenti produttori sino ai punti finali di vendita), 
consegna al cliente con eventuale montaggio ed assistenza post-vendita. 
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Fig. 1.1 Logistica produttiva e distributiva 
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La distribuzione comunque non può essere analizzata in modo disgiunto rispetto 
alle altre funzioni logistiche, proprio per la necessità di adottare un approccio 
sistemico, come anzi detto. Essa infatti è una componente del cosiddetto sistema 
logistico15 

( cfr. fig. 1.2). 

Fig. 1.2 Il sistema logistico 

Flusso delle scorte a valore aggiunto 

Distribuzione 
fisica 

Azienda 

pprovvigionament 

------ Flusso delle informazioni 1--------

Fonte: Bowersox, D Jet al. (1989) 

La diffusione dell'approccio sistemico ed integrato della logistica ha portato a 
sviluppare il concetto di Supply Chain Management (SCM) secondo il quale 
l'integrazione si estende al di fuori dell'azienda per comprendere tutte le imprese 
della supply chain, ossia la "catena di fornitura del prodotto o servizio" ai 
consumatori finali. In altri termini, l'insieme di queste aziende (fornitori, 
produttori, distributori) sono legate in modo integrato in un'unica catena che ha 
come obiettivo finale quello di fornire ai clienti prodotti, servizi ed informazioni 
con alto valore aggiunto. In particolare, così viene definito nel 1994 il concetto di 
supply chain management da I' International Center for Competitive Excellence: 
"supply chain management is the integrati on of business processes from end user 
through originai suppliers that provides products, services and information that 
add value for customer"16

• 

In realtà in dottrina non esiste una definizione univoca della SCM: soltanto alcuni 
separano i due concetti di logistica integrata e di SCM secondo la distinzione 
sopra indicata, altri invece li identificano come un 'unica entità. Inoltre nel 

15 Il sistema logistico può essere distinto in tre principali fasi operative: approvvigionamento, supporto 
alla produzione e distribuzione fisica. Cfr. Bowersox, D J et al. ( 1989) Logistica. Strategia e integrazione 
in azienda. Milano: Tecniche Nuove, pp. 16-22. 
16 Cfr. Cooper, MC et. al. (1997) Supply Chain Management: More than a New Name for Logistics. The 
International Journal of Logistics Management (8) 1, p. 2. 
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definire la SCM 1 'enfasi è posta più su alcuni aspetti che su altri a seconda del 
filone teorico di appartenenza17

• Precisamente, esistono i seguenti principali 
filoni: 

• chain awareness school: enfasi su11' esistenza di un legame a catena tra i 
diversi operatori dal primo fornitore a11'utente finale (supply chain) 

• linkage/logistics school: enfasi sul modo di sfruttare e gestire al meglio il 
legame esistente tra gli operatori per raggiungere un vantaggio competitivo; si 
concentra soprattutto su11e aree de11a logistica ed in particolare sul trasporto 

• information school: enfasi sui flussi informativi che attraversano la supply 
chain 

• integrationlprocess school: enfasi su11 'approccio sistemico da adottare nel 
gestire la supply chain. 

La figura 1.3 descrive tutti gli elementi che compongono la SCM, distinguendo 
tra gli strumenti che consentono l'integrazione e il coordinamento del sistema 
supply chain, le aziende che formano la supply chain (aziende integrate) e le 
funzioni che sono espletate dalla supply chain per fornire il prodotto o il servizio 
al consumatore finale 18

• 

Gli strumenti di integrazione sono principalmente di tre tipi: 

• pianificazione - contro11o: consente il coordinamento degli obiettivi e de11e 
strategie 

• information technology: effettua il coordinamento de11e informazioni tra le 
aziende de11a supply chain ed a11 'interno delle stesse, accogliendo e 
comunicando anche il feed-back proveniente dall'utilizzatore finale 

• struttura interorganizzativa: il coordinamento fisico è effettuato tramite accordi 
collaborativi. 

La pianificazione ed il controllo sono attuati attraverso varie tecniche tra cui le 
più diffuse sono: tota! quality management, system thinking, analisi costo totale, 
business reengineering. Sono in sintesi tutti approcci che seguono una visione 
sistemica di ottimizzazione della supply chain vista ne11a sua interezza. 
L' information technology è strutturata in databases di raccolta delle informazioni 
e in strumenti di supporto del processo decisionale dei managers. 

17 Per un elenco completo delle definizioni date distinte per filone teorico si veda Bechtel, Ce Jayaram, J 
( 1997) Supply Chain Management: A Strategie Perspective. The International Journal of Logistics 
Management (8) 1, p. 17. 
18 Per maggior dettaglio si veda Bechtel, C e Jayaram, J ( 1997) op. cit., pp. 20-25 e Cooper, M C et. al. 
(1997) op. cit., pp. 2-4. 
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La struttura interorganizzativa può essere di diversi tipi: partnership, joint-
venture, fusioni, contratti di outsourcing, ecc. 
La supply chain - come detto prima - comprende tutte le aziende che partecipano 
alla fornitura del prodotto o servizio ai consumatori finali. Essa può essere più o 
meno estesa in entrambe le sue dimensioni, orizzontale e verticale, a seconda 
della filiera logistica e della strategia globale perseguita, strettamente dipendente 
dalla concorrenza esistente. 
La gestione della supply chain ovviamente ha come oggetto sia i flussi fisici che 
quelli informativi, ai quali alcuni aggiungono anche quelli finanziari 19

• 

Infine, le funzioni che sono integrate dalla supply chain a livello sistemico sono 
nel caso della fornitura di un prodotto: l'ideazione - disegno del prodotto, 
l'acquisizione delle materie prime e/o componenti, il loro trasporto e successivo 
magazzinaggio, la loro lavorazione e/o assemblaggio, lo stoccaggio dei prodotti 
finiti, la distribuzione di tali prodotti con relativo trasporto, l'eventuale 
installazione ed infine il recupero e trasporto dei materiali usati. Queste ultime 
due attività hanno assunto rilievo di recente e sono state quindi incluse nella 
supply chain in seguito alla nascita di prodotti più sofisticati, l'evoluzione del 
servizio fornito al cliente e lo sviluppo della reverse logistics. 

19 PRTM (1998) Supply Chain. Les bonnes pratiques du Supply Chain Management. Edizione speciale 
Logistiques Magazine, p. 11. 
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1.2 NODI LOGISTICI 

L'economia spaziale20 definisce il nodo di trasporto come il vertice di una rete, 
ossia il risultato dell'intersezione delle vie o di un loro punto terminale. Intesi in 
senso ampio21

, i nodi sono luoghi di interscambio tra più modalità di trasporto, 
generalmente dotati di strutture atte a facilitare tale scambio e ad organizzare i 
flussi. I nodi focali, ossia di grosso traffico, attraggono la localizzazione di 
attività commerciali ed estendono la loro funzione offrendo, oltre al trasporto, 
altre attività logistiche a valore aggiunto. Essi diventano dunque dei nodi 
logistici. 
In altri termini, i nodi logistici si possono identificare come dei punti nodali di 
transhipment tra diverse modalità di trasporto in cui sono offerti servizi logistici 
orientati al prodotto o al cliente. Essi costituiscono un'interfaccia tra il traffico di 
lunga distanza e quello locale o regionale. Tendono a formarsi dunque dove ci 
sono porti ed aeroporti che funzionano da hubs, in quanto attraggono elevati 
traffici tali da giustificare economicamente l'effettuazione di grossi investimenti 
in strutture atte a svolgere varie attività logistiche. 

L'economia aziendale, invece, definisce il nodo come un qualsiasi punto fisso nel 
sistema logistico di un'impresa in cui o da cui o verso il quale vengono 
movimentati dei flussi (stabilimenti, depositi, fonti di rifornimento, mercati)22

• 

Nel caso della logistica distributiva, quindi, sono nodi i depositi e i mercati finali 
da raggiungere. Chiaramente i depositi sono punti fissi soltanto nel breve periodo, 
ma la loro localizzazione è modificabile nel tempo medio-lungo. 
In seguito all'affermazione della centralizzazione delle reti distributive oggi si 
usa il termine "centro o nodo logistico" proprio per indicare le strutture centrali 
(dette anche centrai warehouse system )23 utilizzate dalle imprese commerciali ed 
industriali per stoccare le merci destinate ad essere spedite dopo il loro 
consolidamento ai grossisti o ai centri di distribuzione regionali (transit-points). 

Il termine nodo logistico non ha dunque una definizione univoca e viene 
utilizzato indifferentemente per indicare sia le strutture utilizzate dall'offerta di 
trasporto e di logistica distributiva sia quelle usate invece dalla domanda. Il 

2° Cfr. per esempio Haggett, P et al. (1977) Locational Analysis in Human Geography. London: Eward 
Arnold, II ediz., p. 97. 
21 Tolley, R e Turton, B (1995) Transport Systems, Policy and Planning. A geographical approach. 
Essex: Longman Scientific & Technical, p. 53. 
22 Coyle, J Jet al. (1994) Transportation. St.-Paul- Minneapolis: West Publishing, IV ediz. 
23 Stabenau, H (1997) senza titolo in CEMT, les nouvelles tendances de la logistique en Europe, Table 
Ronde 104, Paris Cedex, pp. 25-29. 
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motivo è che queste strutture tendono spesso a coincidere, in quanto si sta sempre 
più affermando il fenomeno di formazione di grossi nodi logistici, punto 
d'incontro tra la domanda e l'offerta di logistica. 
Infatti, come fa notare Colin24

, le decisioni localizzative dei vari attori della 
logistica distributiva sono tra di loro molto simili: i luoghi in cui le imprese 
industriali e commerciali decidono di localizzarsi coincidono con quelli in cui si 
collocano gli operatori di trasporto e logistici. E' la conseguenza del modello 
distributivo imperante denominato di polarizzazione25

: tutti gli operatori 
economici prediligono le scelte localizzative che li pongono vicini a grossi nodi, 
in quanto capaci di riunire e distribuire un elevato volume di merci alle giuste 
condizioni in termini sia di prezzo che di qualità. 

Le cause che hanno portato all'affermazione di tale modello sono diverse e sono 
tutte collegate con i nuovi trends della logistica e della supply chain management. 
Vengono qui accennate rapidamente per poi approfondirle nel capitolo 5. 

Per quanto riguarda il fronte della domanda, l'implementazione delle tecniche di 
just-in-time ha spinto le imprese a ridurre il numero dei depositi e ad utilizzare 
solo quelli centrali rispetto a grosse regioni da servire (centralizzazione dei 
depositi), mentre la diffusione dell'approccio customer-oriented e 
l'internazionalizzazione della concorrenza hanno portato le imprese a focalizzarsi 
sul proprio core-business, esternalizzando le attività distributive. D'altronde, la 
stessa subfornitura o esternalizzazione della logistica distributiva crea delle 
strette interdipendenze tra le reti logistiche individuali delle singole imprese della 
supply chain, spingendole a concentrarsi nello stesso luogo in modo da 
ottimizzare il processo distributivo. Inoltre, anche quando la distribuzione non è 
stata data in outsourcing, le aziende tendono ad utilizzare per le proprie merci 
non più centri mono-aziendali (magazzini tradizionali), bensì piattaforme 
logistiche integrate dove più utenti utilizzano servizi comuni, sfruttando le 
economie di scala e di scopo26• 

Per quanto riguarda l'offerta, sono due i principali fenomeni che hanno provocato 
la polarizzazione. Da una parte la richiesta di un elevato livello di servizio per 
soddisfare il cliente richiede un'elevata specializzazione da parte di chi offre il 

24 Colin, J ( 1997) senza titolo in CEMT Les nouvelles tendances de la logistique en Europe, Table Ronde 
104, Paris Cedex, pp. 106·108. 
25 Il modello di polarizzazione si contrappone a quello di diffusione. Cfr. capp. 4 e 5. 
26 Per prime si sono mosse le aziende americane, ma ora il fenomeno si sta diffondendo tra quelle europee, 
anche se con maggior difficoltà a causa della presenza nei vari Paesi europei di normative poco 
omogenee. 
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servizio. Dall'altra parte la necessità di operare su un mercato globale a prezzi 
concorrenziali porta ad una industrializzazione del servizio, ossia ad un offerta su 
scala elevata ottenuta spesso per mezzo di accordi e collaborazioni tra diversi 
operatori. Questi due fenomeni in apparenza contraddittori possono conciliarsi 
proprio in un nodo logistico grazie alla possibilità di usufruire di alte economie di 
scala e di aggregazione. 

Nel presente lavoro si utilizza il termine nodo logistico secondo un'accezione 
ampia intendendo un qualsiasi punto di discontinuità dei flussi di trasporto e delle 
attività logistiche connesse, integrato nella catena del valore e nella supply chain. 
Lo si fa coincidere quindi con ogni punto focale al servizio della logistica 
distributiva, polo di attrazione e di localizzazione sia della domanda che 
dell'offerta in cui vengono svolte le seguenti principali funzioni: 

• organizzare il raggruppamento fisico delle consegne di ogni tipo di merce 
• collegare il traffico locale e regionale con quello a lunga distanza 
• preparare carichi completi per il trasporto 
• svolgere una vasta gamma di servizi logistici aggiuntivi al trasporto (es.: 

handling, stoccaggio, distribuzione fisica, management, operazioni 
commerciali, personalizzazione dei prodotti, logistics engineering e 
consulenze). 

I nodi logistici così intesi vengono chiamati usando termini diversi, ma aventi di 
fatto lo stesso significato: freight o logistics terminals, logistics parks, distri-
parks, piattaforme logistiche integrate27

, breakbulk points28,freight village29
• 

Le aree logistiche30 di cui si sente spesso parlare corrispondono ad un concetto 
più ampio, che comprende i nodi logistici, ma non coincide con essi. Le aree 
logistiche possono essere infatti di tre tipi diversi: 

27 Dardani, B (1997) Snodi europei al posto dei magazzini. Il Sole 24 Ore, 26 giugno 1997, p. 23 ha citato 
alcuni esempi di piattaforme logistiche in Europa così come identificati dalla UE: Gare au Nord (Francia), 
Aeroporto di Francoforte (Germania), Porto di Rotterdam (Paesi Bassi), "Area Bruxelles" (Belgio), Porto 
di Barcellona {Spagna), Felixstowe (Gran Bretagna), Malpensa 2000 (Italia). 
28 Si usa distinguere tra i break-in-haul points (points de rupture de traction ), nodi in cui si vengono 
effettuate la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle operazioni di trasporto, ma non lo stoccaggio delle 
merci, e i breakbulk points (points de rupture de charge), nodi che aggiungono valore alle merci ricevute, 
sottoponendole a stoccaggio ed alle altre attività logistiche sopra indicate. Cfr. Colin, J.(1997) op. cit., pp. 
119-120. 
29 "A freight village is a defined area within all activities relating to transport, logistics and the distribution 
of goods, both for national and intemational transit, are carried out by various operators. Freight villages 
are open centres which as minimum interconnect different modes, provide access to transport corridors, 
locate transport enterprises and offer telematic services." Efstathiadis, S G ( 1998) Freight villages and 
SMEs, the Greek Experience. Relazione presentata all'VIII World Conference on Transport Research 
(WCTR), Anversa. 
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• Sito logistico: struttura in cui lavora un solo operatore per sé o per altre 
imprese. Può far parte di una rete di siti (es.: di terminali, di magazzini). Può 
essere mono/multimodale, un deposito nazionale o locale, un transit terminal o 
uno stabilimento. L'operatore può essere un industriale, un distributore oppure 
un fornitore di servizi di trasporto o logistici. 

• Zona logistica: area fisicamente ben delineata dotata di infrastrutture 
soprattutto multimodali, usate da più operatori, generalmente gestita da un 
manager pubblico (es. autorità portuale) o privato. 

• Polo logistico: area senza chiari confini geografici in cui sono concentrate più 
attività logistiche e quindi ad elevata concentrazione di infrastrutture 
logistiche. E' sempre multimodale, nel senso non solo di combinato strada-
rotaia, ma di intermodalità comprendente anche il trasporto aereo o marittimo 
o fluviale. Di solito non è gestita in maniera unitaria. Si forma in maniera 
spontanea. 

La polarizzazione - di cui prima si è parlato - corrisponde proprio al fenomeno 
della concentrazione spaziale di più siti logistici in un unico polo. 

Nel senso qui indicato i nodi logistici coincidono con le zone logistiche, se si 
formano in maniera non spontanea e con i poli31 logistici, se nascono invece 
spontaneamente, come conseguenza del fenomeno di polarizzazione. 
Nel corso della trattazione spesso si useranno questi termini come sinonimi. 

Per completezza, infine, si ricorda che l'insieme di più centri logistici collegati in 
modo integrato tra di loro dà origine ad una rete logistica32

• Normalmente le reti 
nascono in seguito ad accordi e cooperazioni instauratisi tra imprese appartenenti 
alla stessa supply chain o allo stesso ramo. Esse possono essere di due tipi: 

• orientate al prodotto: reti omogenee per categoria di prodotto, ossia volte alla 
distribuzione di prodotti alimentari, tessili, farmaceutici, ecc.; 

• orientate al servizio: reti omogenee per tipologia di servizio offerto, vale a dire 
usate per la distribuzione di beni richiedenti una consegna rapida (per courier 
o espresso), o uno speciale tipo di trasporto (in taniche o silos a temperatura 

3° Cfr. Colin, J (1997) op. cit., pp. 103-106. 
31 Paola Pucci fa notare che mentre fino a poco tempo fa i termini polo e nodo appartenevano a campi 
concettuali distinti dell'analisi spaziale, tale distinzione ha perso d'importanza in seguito all'affermarsi del 
concetto di attrazione (e quindi polarizzazione) dei traffici da parte del nodo. Ciò è giustificato dal fatto 
che nelle scelte localizzati ve non è più tanto importante la prossimità, bensì l'accessibilità. Pucci, P 
( 1996) I nodi infrastmtturali: luoghi e non luoghi metropolitani. Milano: Franco Angeli, pp. 34-40. 
32 Cfr. Stabenau, H ( 1997) op. cit., p. 24 che distingue tra reti orientate al prodotto e reti orientate al 
servizio. 
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controllata) o merci pericolose o infine di alto valore (richiedenti sistemi di 
sicurezza durante la loro movimentazione). 

I vantaggi derivanti dall'integrazione di più nodi in una rete consistono 
principalmente nelle possibilità sia di razionalizzare i traffici, riducendo i tempi 
di trasferimento delle merci e i relativi costi, sia di consentire un ulteriore 
sviluppo dei traffici medesimi in modo compatibile con l'ambiente. 
Lo stesso sistema logistico delle imprese consiste in una rete di punti nodali di 
spedizione, ricezione e transito delle merci guidate da un flusso di informazioni. 
Le reti logistiche delle imprese industriali, commerciali e dei fornitori di servizi 
sono comunque tra loro complementari ed interdipendenti e da qui discende 
l'importanza dell'accessibilità dei nodi logistici. 

Conclusa questa panoramica definitoria ed introduttiva, passiamo dunque a 
descrivere il processo decisionale della logistica distributiva. 
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CAPITOL02 

IL PROCESSO DECISIONALE DELLA LOGISTICA 
DISTRIBUTIVA IN EUROPA 

2.1 PREMESSA 

Nonostante la nostra analisi sia focalizzata sulle scelte localizzative dei 
magazzini e dei nodi logistici a supporto della distribuzione, essendo la supply 
chain management un processo integrato in cui ogni elemento è inscindibilmente 
legato all'altro, è necessario avere un quadro chiaro della cornice in cui tali scelte 
localizzative si pongono. Esse difatti non sono altro se non una piccola anche se 
fondamentale parte del processo decisionale relativo alla logistica distributiva la 
quale a sua volta fa parte del processo decisionale relativo al sistema logistico 
integrato. La supply chain infatti deve essere vista come un 'unica entità in cui 
ogni funzione è strategica ed in un'ottica di integrazione ha come obiettivo 
fornire un servizio (supply) alla funzione ad essa seguente33 . 

In questo capitolo, dopo un rapido accenno ( cfr. fig. 2.1) sul processo decisionale 
a livello di sistema integrato (corpo rate), si analizzano le scelte relative alle 
attività distributive in quanto fare una descrizione dettagliata di tutte le decisioni 
concernenti la supply chain management ci avrebbe portati troppo lontani dal 
nostro obiettivo e richiederebbe una trattazione a parte. 

L'obiettivo qui è quello di capire come è strutturato il processo decisionale della 
logistica distributiva, quali sono le fasi in cui si articola, chi sono i decisori, quale 
tipo di decisioni è necessario prendere e come queste siano collegate le une alle 
altre in quanto finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo sistemico 
dell'efficacia e dell'efficienza della supply chain. Si studiano i trade-offs esistenti 
tra un elemento e l'altro del sistema e tra una scelta ed un'altra e lo strumento 
dell'analisi del costo totale che consente di superarli, ottenendo una 

33 Houlihan, J B (1992) Intemational supply-chain management. In: Christopher, M (ed.) Logistics. The 
strategie issues. London: Chapman & Hall, pp. 140-159. 
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ottimizzazione globale. Vengono descritti infine i diversi sistemi distributivi che 
possono essere adottati dalle aziende, in quanto la scelta di questi è strettamente 
legata alle scelte localizzati ve. Ad esempio l'adozione di un sistema fisicamente 
centralizzato richiederà delle localizzazioni facilmente accessibili rispetto al 
mercato di riferimento. 
L'ipotesi di base che viene fatta è che il mercato di riferimento sia l'Europa e 
quindi il processo decisionale considerato è quello delle imprese medio - grandi 
operanti in un contesto di concorrenza globale. Infatti soltanto in queste aziende 
si può parlare di logistica integrata34

, in quanto le imprese di piccolo taglio nella 
maggior parte dei casi svolgono le attività logistiche in modo "artigianale", senza 
una visione sistemica. 

2.2 INTRODUZIONE AL PROCESSO DECISIONALE DELLA 
LOGISTICA DISTRIBUTIVA 

Il processo decisionale relativo alle problematiche distributive fa parte - come già 
accennato - di un processo decisionale e pianificatorio ben più ampio che è 
sviluppato a livello di sistema, è inserito cioè in quello che viene chiamato 
corporate srrategic planning35 raffigurato nella figura 2.1. 
Precisamente sulla base di input esterni ed interni sono determinati gli obiettivi di 
sistema per il raggiungimento dei quali è elaborato un piano strategico globale 
(corporate). Tale piano viene messo in atto in altrettanti piani funzionali 
strategici elaborati a livello delle singole attività logistiche e tra di loro integrati, 
in modo da evitare sub-ottimizzazioni. Chiaramente la distribuzione è una delle 
funzioni per la quale è sviluppato un piano strategico e che partecipa quindi 
all'obiettivo globale. I piani funzionali hanno come input gli obiettivi logistici i 
quali a loro volta sono dei sub-obiettivi della missione globale e sono espressi, in 
termini sia di costi che di ricavi, in un piano strategico logistico. 
I fattori esterni possono essere di quattro principali categorie: economici, legale -
amministrativi, tecnologici e competitivi. Esempi di tali fattori sono la 
disponibilità di infrastrutture e servizi di trasporto, regolamenti doganali, 

34 Un'indagine del CENSIS in Italia ha messo in rilievo che soltanto il 30% delle imprese campionate ha 
sviluppato una logistica integrata - e si tratta delle imprese di maggiori dimensioni -; mentre il 16,8% sta 
pensando di farlo al più presto. Censis ( 1998) Logistica e trasporti. Soggetti e processi per la 
competitività del Sistema - Paese. Roma: Gangenù Editore, pp. 18-21. 
35 Rushton, A e Saw, R (1993) A methodology for logistics strategy planning. In: Cooper, J (ed.) Strategy 
Planning in Logistics and Transportation. The Cranfield Management research series. London: British 
Library, p. 88. 
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evoluzioni tecnologiche (es.: EDI, IT), cambiamenti nell'industria di riferimento, 
ecc. 
I fattori interni invece variano da settore a settore e riguardano la segmentazione 
della domanda, il livello di servizio, i sistemi produttivi e di magazzinaggio usati, 
ecc. Sono tutti fattori ovviamente modificabili ma solitamente non nel breve 
periodo. 

Fig. 2.1 Pianificazione strategica globale 

Fattori esterni Fattori interni 

~ A 

OBIETTIVI GLOBALI - OBIETTIVI LOGISTICI -

,, l 
PIANO STRATEGICO ~ PIANO 

~ 

GLOBALE STRATEGICO 

/ 
PIANI STRATEGICI FUNZIONALI 

Fonte: rielaborazione da Rushton, A e Saw, R (1993). 

Il piano corporate come quelli funzionali può essere scomposto in una serie di 
decisioni che operano a tre livelli ordinati gerarchicamente: strategico, tattico ed 
operativo come appare nella figura 2.2. 
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I tre diversi livelli pianificatori riflettono differenti orizzonti temporali e tendono 
a sovrapporsi nel senso che molte decisioni prese inizialmente a livello strategico 
(es.: scelta modalità di trasporto) possono diventare successivamente tattiche. 
Il livello strategico comprende decisioni a medio - lungo termine (da 1 a 5 anni) 
di carattere sistemico che conducono all'elaborazione di politiche tramite cui 
mettere in atto gli obiettivi globali e raggiungere la missione dell'impresa. 
Il livello tattico invece riguarda scelte di medio termine (da 6 mesi ad 1 anno) 
concernenti i sottosistemi della supply chain sempre in un'ottica integrata, in 
quanto guidate dal livello superiore strategico. 
Infine il livello operativo comprende le decisioni di breve - brevissimo termine 
(inferiore ai 6 mesi), prese quotidianamente ed anche strumenti di controllo 
dell'efficacia delle decisioni, ossia della corrispondenza tra le decisioni e gli 
obiettivi, proponendo miglioramenti nel caso vi siano discontinuità. 

Fig. 2.2 Struttura gerarchica del processo decisionale 

Livello strategico 

Livello tattico 

PIANO GLOBALE 

* PIANI FUNZIONALI 

Obiettivi e 
politiche 

Piani e 
previsioni 

Livello operativo ....--------------.. Programmazione 
e controllo 

Nella tabella che segue è proposta una classificazione dei principali esempi di 
decisioni logistiche concernenti la distribuzione fisica a seconda del livello 
gerarchico a cui normalmente appartengono36

• 

Dalla tabella si evince chiaramente che si possono identificare delle principali 
aree decisionali relative, oltre alla domanda di mercato, ai cinque principali sub-
sistemi che compongono la logistica distributiva, ossia le scorte, lo stoccaggio, il 
trasporto, l'informazione e controllo e l'imballaggio. 

36 Si veda per esempio Rushton, A e Oxley, J (1993) Manuale di logistica distributiva. Milano: Franco 
Angeli, pp. 35-43; Di Meo, E (1992) La gestione logistica integrata. In Boario, Metal. (eds.) Manuale di 
logistica. Milano: UTET, voi. 1, p. 43. 
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Questi sub-sistemi devono essere gestiti in maniera integrata, in quanto - come 
vedremo nei paragrafi successivi - essendoci una situazione di trade-off tra molti 
degli elementi che li compongono, si devono evitare sub-ottimizzazioni. E' 
questa la ragione per cui non è possibile parlare di decisioni localizzative 
(evidenziate in neretto nella tabella) senza analizzare a fondo le decisioni 
distributive ad esse correlate a livello sistemico. 

Tab. 2.1 Classificazione delle decisioni distributive 

Area decisionale Livello strategico Livello tattico Livello 
operativo 

Domanda mercato da servire 
livello servizio cliente 
canali distributivi 

Scorte sistema gestione livelli di scorte stoccaggio 
prelievo/ 
aggiornamento 
controllo scorte 

Depositi numero e dimensione layout 
,.,., .. {':<"•{"' w.· ......... , 

localizzaziQne impianti/mezzi movim. 
Allocazione area geogr. 

Trasporti modalità trasporto e tipo e numero veicoli programmazione 
consegna carichi 
alternative di percorso portata manutenzione 

parco veicoli 
piano consegne 

Informazione e progettazione sistema procedure di controllo controlli 
controllo gestione informazioni quotidiani 

scostamenti 
sistema previsionale programmazione ordini 

lmbal/af!f!io sistemi imballaggio scelta macchinari 
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Ciascuna delle decisioni sopra menzionate infine avrà un contenuto diverso a 
seconda della tipologia di strategia globale37 adottata a livello corporate secondo 
la sequenza prima raffigurata. 

2.3 STRUTTURA DEL PROCESSO DECISIONALE DELLA LOGISTICA 
DISTRIBUTIVA 

Il processo decisionale della logistica distributiva si può articolare in una serie di 
fasi sequenziali e strettamente correlate tra di loro. Di seguito si propone uno 
schema di processo decisionale elaborato in base a diverse fonti teoriche ed 
operative38

• Si tratta di uno schema generale applicabile ad ogni tipo di decisione 
distributiva, tra cui - come vedremo - anche quelle localizzative e di scelta dei 
nodi logistici a supporto della distribuzione. 
Innanzi tutto bisogna formulare una strategia generale relativa alla distribuzione 
sulla base della missione globale dell'azienda, dei fattori esterni di influenza e dei 
fattori interni sia all'intera catena di fornitura del prodotto sia all'azienda in 
questione. Ad esempio se la strategia globale adottata dalla supply chain è la 
differenziazione rispetto al servizio, la strategia della distribuzione sarà il 
raggiungimento di un elevato livello di servizio anche a scapito di un 
innalzamento dei costi in quanto questo si presume possa essere più che 
compensato da maggiori vendite. 
La strategia generale va scomposta in sub-obiettivi sviluppati tenendo conto dei 
vincoli esistenti. Gli obiettivi possono essere classificati principalmente in 
obiettivi di costo e di livello di servizio. 
Uiia volta stabiliti gli obiettivi, è necessario raccogliere ed analizzare i dati e le 
informazioni necessarie per identificare le alternative possibili in termini di 

37 Si possono distinguere tre principali strategie di base: innovazione di prodotto, differenziazione in base 
al livello di servizio al cliente e leadership di costo. Spesso con~.unque soprattutto nei settori in cui la 
concorrenza è molto accesa, la missione dell'impresa risulta essere un mix delle tre strategie sopra dette. 
38 Per elaborare questo schema sono stati utilizzati sia contributi teorici che pubblicazioni riportanti case 
studies. Se ne citano qui i principali, rinviando alla bibliografia per un maggiore dettaglio. Cooper, J et. al. 
(1993) The challenge of change: logistics in the new Europe. In Cooper, J (ed.) op. cit., pp. 33-57; 
Rushton, A e Saw, R (1993) op. cit., pp. 85-110; Rushton, A e Oxley; G (1993) op. cit., pp. 69-80; 
Papavassiliou, N ( 1995) Proposing an Integrated Optimisation Model of the Distribution Function. 
Logistics and Transportation Review (31) 1, pp. 75-92; Johnson, J Ce Wood, D F (1993) Contemporary 
logistics. New-York: Macmillan Publishing Company, cap. 12; Taylor, D H ed. (1997) Global cases in 
logistics and supply chain management. London: Intemational Thomson Business Press. 
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sistema distributivo. Importante è in questa fase effettuare un'analisi accurata dei 
trade-offs tra un elemento e l'altro (si vedano i paragrafi successivi). 
Quindi vengono comparate le alternative al fine di scegliere quella che sembra 
poter raggiungere gli obiettivi stabiliti e soddisfare la strategia globale in modo 
più efficace ed efficiente. 
Nell'ultima fase è valutata appunto la capacità di raggiungimento degli obiettivi, 
ossia la congruità tra risultati ed obiettivi. Se non vi è congruità bisognerà 
adottare un'altra decisione, per cui esiste un feed-back tra la penultima e l'ultima 
fase, così come esiste tra l'ultima e lo stadio di fissazione degli obiettivi che 
possono essere difatti anche rivisti in base a nuovi input migliorativi provenienti 
dal momento della valutazione stessa. 
I decisori normalmente utilizzano dei modelli e/o dei software a supporto delle 
loro decisioni soprattutto nella fase di scelta dell'alternativa migliore. Si tratta 
principalmente di modelli di ottimizzazione o di simulazione o di tecniche 
euristiche. Un breve accenno su tali modelli viene fatto nel capitolo 4 dove sono 
approfondite le scelte localizzative dato che esse sono l'oggetto principale della 
ncerca. 
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Fig. 2.3 Fasi del processo decisionale 
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2.4 OGGETTO DEL PROCESSO DECISIONALE DELLA LOGISTICA 
DISTRIBUTIVA 

2.4.1 Principali decisioni distributive 

Dopo aver analizzato la cornice in cui si inserisce il processo decisionale della 
logistica distributiva ed aver visto quali sono le fasi principali in cui si struttura, 
passiamo ad occuparci dell'oggetto, ossia di quali sono le decisioni principali da 
prendere, il trade-off tra di esse esistente per poi passare nel paragrafo successivo 
all'ultimo aspetto, ossia chi sono i decisori. 
Ci si sofferma qui soltanto sulle decisioni strategiche particolarmente legate a 
quelle localizzative in modo da individuare la loro reciproca influenza. Si tratta 
delle seguenti: 

• scelta del canale o sistema distributivo e quindi del numero degli intermediari 
• decisione make or buy 
• scelta della modalità di trasporto o meglio del sistema di trasporto 
• determinazione del livello di servizio che si vuole garantire al cliente 
• analisi dei costi logistici e dei trade-offs. 

Rinviamo l'analisi del primo tipo di decisione alla fine del capitolo sia per la 
complessità sia perché consente di identificare gli attori del processo decisionale. 
Le strategie di localizzazione dei depositi, pur facendo parte integrante 
dell'oggetto del processo decisionale della logistica distributiva, essendo il cuore 
della nostra ricerca, sono trattate in un capitolo a parte in modo più approfondito 
assieme alle strategie di stoccaggio (fissazione numero dei depositi) in quanto 
entrambe appartenenti alle decisioni di rete distributiva. 
Trattiamo brevemente di seguito le altre decisioni, mettendo in rilievo la loro 
connessione con le decisioni localizzati ve. Consideriamo inoltre l'andamento dei 
costi connessi a ciascuna di queste attività. 
Concluderemo questa breve survey con l'analisi del costo totale che è lo 
strumento maggiormente usato dalle imprese per prendere le decisioni in modo 
sistemico, evitando sub-ottimizzazioni. 
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2.4.2 Decisione make or buy 

Una delle principali decisioni che devono essere prese dalle aziende è se gestire e 
svolgere per conto proprio le attività distributive o se esternalizzarle tutte o solo 
in parte39

• 

Da un punto di vista operativo si può notare che negli ultimi decenni la 
globalizzazione del mercato e la conseguente maggiore competizione tra le 
imprese hanno spinto le aziende a rivedere le loro strategie, abbandonando la via 
della diversificazione verso quella, completamente opposta, di una graduale 
esternalizzazione ( outsourcing) di parte o tutte le attività lontane e, di recente, 
anche di quelle vicine al core business dell'impresa. Si tratta, appunto, di un 
processo che si sta svolgendo in maniera graduale: dalla terziarizzazione, 
cominciata negli anni '60-'70, della sola funzione di trasporto di materie prime 
e/o di prodotti finiti si è passati a delegare all'esterno, negli anni '80, in seguito 
all'affermarsi della tecnica del just-in-time, l'attività di stoccaggio e dall'inizio 
degli anni '90 tutte o quasi le attività logistiche, grazie alla presa di coscienza 
della loro ampiezza ed accresciuta complessità 40

• 

Le principali rag10m che hanno portato alla crescita del fenomeno 
dell' outsourcing si possono identificare in: 

• ottenere prestazioni altamente specializzate a condizioni concorrenziali; 
• concentrare tempo e risorse sull'attività caratteristica, evitando dispersioni e 

sub-ottimizzazioni che riducono la qualità del prodotto e/o servizio finale e, 
alla lunga, penalizzano fortemente la competitività dell'azienda; 

• ottimizzare l'organizzazione dei flussi fisici delle merci (ossia dei processi 
logistici) in termini di costo e di servizio al cliente. 

In particolare, ci si è resi conto che, data l'esistenza di grosse economie di scala 
nella gestione delle attività distributive da parte di imprese specializzate, i costi 
interni dell'azienda produttrice sono meno competitivi rispetto a quelli di queste 
ultime. 

39 Per un approfondimento sull'argomento consultare per esempio Rushton, A e Oxley; G (1993) op. cit., 
pp. 92-100; Maggi, E (1997) Terziarizzazione: una nuova opportunità di crescita per le imprese di 
trasporto. Trasporti Europei, anno III, n. 7 ed i riferimenti bibliografici citati alla fine di quest'ultimo 
articolo. 
40 Ricordiamo che si è fatta l'ipotesi di considerare imprese di medio - grande dimensione che 
distribuiscono nel mercato europeo. Infatti tale processo è molto meno diffuso nelle piccole imprese e, di 
conseguenza, considerata la struttura industriale italiana, non si è ancora molto affermato del tutto in 
Italia. Comunque l'indagine del Censis prima citata ha evidenziato che il 90% delle imprese 
manifatturiere a una propensione ad estemalizzare le funzioni logistiche. Censis ( 1998) op. cit., p. 21. 
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La tabella 2.2 fornisce un'immediata visione dei principali vantaggi derivanti 
dall'estemalizzare le attività diverse da quelle del core business, classificati in 
economici, finanziari ed operativi. 

Tab. 2.2 I vantaggi conseguibili attraverso la terziarizzazione logistica 

VANTAGGI VANTAGGI VANTAGGI 
ECONOMICI FINANZIARI OPERATIVI 

maggiori economie di minori investimenti m concentrazione del 
scala strutture fisse management sul core 

business 

variabilizzazione dei minori investimenti in .. di maggior serv1z10 
costi rispetto alla personale qualità e più facilmente 
domanda di mercato misurabile 

maggiore prevedibilità minori obsolescenze sviluppo di maggiore 
dei costi know-how da parte del 

"terzista" 

concentrazione delle maggiore flessibilità aI 

nsorse sul core cambiamenti 
business 

migliore utilizzazione 
del personale interno e 
mm on problemi 
sindacali 

Per quanto riguarda in dettaglio i vantaggi in termini di costi, la prossima figura 
indica come cambiano i costi di un'impresa dando in outsourcing la distribuzione. 
Tale variazione è indicata sia a livello di singola impresa sia a livello di sistema 
integrato di imprese (produzione e distribuzione), ossia di supply chain. 

L'opzione per l' esternalizzazione modifica notevolmente il contenuto delle 
decisioni localizzative. Innanzi tutto entra in gioco un nuovo decisore, ossia 
l'operatore logistico che interviene pianificando assieme all'impresa produttrice 
le attività distributive. In secondo luogo cambia l'oggetto della decisione 
localizzativa: l'impresa non deve più decidere dove localizzare il proprio centro 
distributivo bensì quale nodo logistico scegliere e tale scelta sarà contemporanea 
a quella dell'operatore a cui affidarsi. Cambia di conseguenza anche il peso del 
trasporto come fattore localizzativo. Esso difatti assume maggiore rilevanza, sia 
in termini di spesa che di qualità, nella scelta dell'operatore "terzista" a cui 
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affidare la propria distribuzione piuttosto che nelle decisioni di tipo localizzativo. 
Per essere più precisi la scelta del nodo logistico viene basata in realtà anche 
sull'offerta di modalità di trasporto e perciò di operatori che abbiano le 
caratteristiche volute. 

Fig. 2.5 Effetto sui costi dell'esternalizzazione dell'attività distributiva 

Costo medio Prima estemalizzazione 

Dopo estemalizzazione Costo totale centro distributivo (supply chain) 

Prima estemalizzazione 

Costo centro distributivo (impresa produttrice) 

Dopo estemalizzazione 
Quantità prodotto 

Fonte: Merlino, M (1992) 

Come vedremo nel capitolo 5, l'affermazione del fenomeno dell'outsourcing è 
una delle principali cause che sta spingendo verso la formazione di poli logistici 
in cui tendono a localizzarsi contemporaneamente sia la domanda che l'offerta di 
servizi logistici. L 'estemalizzazione è strategica nel caso in cui l'azienda abbia 
optato per un sistema distributivo centralizzato in quanto essa consente di 
contenere l'incremento del costo di trasporto secondario che può verificarsi. 

2.4.3 La scelta della modalità di trasporto 

Anche se prevale l'opzione per il "buy", la scelta della modalità di trasporto deve 
essere definita dall'impresa produttrice assieme a quella distributrice e/o al 
trasportatore, come tutte le decisioni concernenti la supply chain. 
Il processo di scelta della modalità di trasporto o meglio del sistema del trasporto, 
dato che è possibile per optare per la multimodalità, avviene attraverso tre fasi, 
rappresentate nella fig. 2.6: 

A) individuazione dei fattori operativi; 

32 



B) analisi delle diverse caratteristiche delle singole modalità di trasporto e del 
trasporto intermodale e multimodale; 
C) confronto delle diverse alternative, individuando il sistema di trasporto più 

adatto per ogni flusso di beni. 

La prima fase consiste nell'individuare i fattori sia esterni che interni all'azienda41 

che condizionano la decisione, i quali sono classificabili come segue: 

a.1) fattori esterni: 
- infrastrutture di base; 
- barriere commerciali (dazi doganali, contingentamenti, ecc.); 
- licenze e controlli dell'esportazione; 
- legislazione e fisco; 
- istituzioni e servizi finanziari, condizioni dell'economia; 
- sistemi di comunicazione; 
- cultura; 
- clima. 

a.2) caratteristiche del cliente: 

- livello e tipo di servizi richiesti; 
- limitazioni esistenti nei punti di consegna (ingressi, attrezzature, ecc.); 
- necessità di assistenza post-vendita; 
- limiti di credito; 
- condizioni di resa (ciflfob); 
- dimensioni degli ordini; 
- importanza del cliente; 
- conoscenza del prodotto. 

a.3) caratteristiche del prodotto: 

- dimensione; 
- forma; 
- peso; 
- valore 
- fragilità 

41 Si tratta dei fattori esterni ed esterni che è necessario considerare in ogni decisione presa nell'ambito 
della logistica distributiva, come già detto nei paragrafi precedenti ed indicato nelle figg. 2.1 e 2.3. In 
particolare, molti di questi fattori coincidono con quelli considerati nelle scelte localizzative. 
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- pericolosità; 
- deteriorabilità. 

a.4) caratteristiche dell'azienda: 

- ubicazione dei punti di rifornimento; 
- ubicazione mercati di riferimento; 
- localizzazione depositi esistenti; 
- mezzi di trasporto di proprietà; 
- politiche e piani di marketing; 

Fig. 2.6 Metodo di scelta modale 

Individuazione fattori operativi 

- esterni 
- del cliente 
- del prodotto 
- dell'azienda 

Analisi caratteristiche modali 

- trasporto su strada 
- trasporto su ferro 
- trasporto marittimo 
- intermodalità 
- ecc. 

! 
Confronto alternative 

- livello di servizio 
- costo 

Fonte: rielaborazione da Rushton, A e Oxley, G (1993). 

- situazione economica; 
- sistemi di consegna esistenti. 

La localizzazione dei depositi è dunque uno dei fattori che nel breve periodo 
incide sulla scelta del sistema di trasporto, ma nel medio - lungo periodo essa 
stessa può venire modificata in base all'esistenza di determinate infrastrutture di 
trasporto ed operatori di trasporto. 
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Nella seconda fase si considerano le caratteristiche delle diverse modalità di 
trasporto offerte dal mercato, ossia si confrontano: 

b .1) trasporto su strada; 
b .2) trasporto su rotaia; 
b.3) trasporto idro-marittimo; 
b .4) trasporto aereo; 
b.5) trasporto via condotte (pipeline); 
b.6) trasporto intermodale. 

Per selezionare le modalità di trasporto più adatte è necessario considerare gli 
elementi di tipo logistico: il costo e la prestazione del servizio. 

Dal punto di vista del costo, due sono i fattori importanti da valutare: la distanza 
che deve essere percorsa, la quale nel caso della distribuzione chiaramente 
dipende proprio dalla localizzazione dei depositi, e il volume del prodotto da 
movimentare. All'aumentare della distanza si ottengono maggiori economie di 
scala, grazie alla ripartizione dei costi fissi su un numero di chilometri più 
elevato, e quindi diminuisce il costo operativo medio per unità di percorso 
effettuato. Lo stesso risultato si consegue anche trasportando volumi maggiori, in 
quanto ciò permette di saturare al massimo la portata del mezzo. 
Il costo totale del trasporto, però, non è dato soltanto dal costo del mezzo di 
trasporto, bensì anche da: 

• il tempo di transito: esso di norma è maggiore del tempo necessario per il solo 
trasferimento del mezzo di trasporto, perché comprende anche le soste, dovute 
o forzate dalla presenza del traffico, le operazioni di sdoganamento, ecc. Il 
tempo di transito fa aumentare l'incidenza dei costi relativi alle scorte in 
transito e in alcuni casi anche di quelli legati al deterioramento. Inoltre, le 
variazioni nel tempo di transito possono rendere inaffidabile il servizio e 
quindi causare costi di mancata vendita - se il prodotto non riesce ad essere 
disponibile nel momento opportuno - oppure, per evitare ciò, costi di 
mantenimento di maggiori scorte di sicurezza; 

• i danni al prodotto: eventuali danni possono incidere notevolmente sul costo; 
essi dipendono dal numero delle operazioni di carico e scarico, dal mezzo di 
trasporto utilizzato e dalla durata del tempo di transito. 

Per quanto riguarda, invece, la prestazione del servizio, nel valutare le alternative 
si considerano: 
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• la rapidità: la velocità del mezzo di trasporto e la capacità di movimentazione, 
soprattutto nei momenti di punta. Bisogna però confrontare questo fattore 
anche con il tempo di transito totale, che tiene conto dei tempi di attesa del 
prodotto prima e immediatamente dopo l'utilizzo del mezzo di trasporto; 

• l'affidabilità: la puntualità con cui il prodotto arriva per molte aziende è 
notevolmente più importante che non la velocità; 

• la disponibilità: consiste nella flessibilità ed accessibilità del mezzo; 
• la sicurezza: tale parametro deve essere considerato in relazione non solo al 

mezzo, ma anche al numero di operazioni di carico e scarico da fare, durante le 
quali si corre il rischio di danneggiare il bene; 

• la capacità di carico; 
• la frequenza con cui è possibile far ricorso ad una certa modalità di trasporto; 
• la versatilità: capacità del mezzo di trattare una gamma più o meno ampia di 

tipi di prodotto; essa è collegata alle sue caratteristiche tecniche. 

Dopo aver analizzato le caratteristiche dei diversi tipi di trasporto, è necessario 
passare alla terza fase, ossia effettuare un confronto delle alternative in termini di 
costo e di servizio, individuando quella più adatta per trasportare un determinato 
flusso di merci. 

Per quanto riguarda i costi un immediato confronto è effettuato dalla tab. 2.3 che 
analizza la struttura di tali costi per modalità. 

Per quanto riguarda invece le prestazioni di servizio, nella tab. 2.4 è sintetizzato 
un confronto tra le caratteristiche generali delle singole modalità. Esso è soltanto 
indicativo in quanto ciascuna azienda deve effettuare un confronto personalizzato 
in base ai prodotti da trasportare, ai clienti da servire, alle distanze da percorrere e 
così via. 
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Tab. 2.3 Struttura dei costi per ogni modo di trasporto 

Modalità di trasporto Struttura dei costi 
Ferrovia Costi fissi elevati (attrezzature, stazioni capolinea, ecc.) 

Costi variabili bassi 
Strada Costi fissi bassi (autoveicoli, ecc.) 

Costi variabili più elevati (carburante, manodopera, ecc.) 
Vie d'acqua Costi fissi medi (imbarcazioni, attrezzature) 

Costi variabili bassi (possibilità di trasportare grossi 
volumi) 

Condotte Costi fissi alti (diritto di passaggio, costruzione di stazioni 
di controllo e pompaggio) 
Costi variabili bassi (nessun costo apprezzabile di 
manodopera) 

Via aerea Costi fissi medi (aerei e sistemi di movimentazione dei 
carichi) 
Costi variabili elevati (carburante, manutenzione, 
manodopera) 

Fonte: Bowersox, D.J. et. al. (1989). 

Tab. 2.4 Confronto tra le caratteristiche di servizio 
delle modalità di trasporto 

Prestazione Strada Ferrovia Nave Aereo 

Velocità media bassa medio-bassa alta 

Frequenza alta bassa bassa media 

Capacità bassa alta alta media 

Versatilità bassa alta alta media 

Sicurezza bassa media bassa alta 

Affidabilità alta medio-bassa bassa alta 
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Infine, per semplificare la scelta, oltre ad effettuare un'analisi di costo totale ( cfr. 
par. 2.4.5), può essere utile usare un modello sviluppato da Stefano Consiglio42 

basato su una matrice di posizionamento delle modalità di trasporto ( cfr. fig. 2. 7). 
Si tratta di una matrice 3x3, in cui si posizionano le modalità di trasporto in base 
a due parametri: il livello di servizio offerto dal trasporto e il suo costo. Il livello 
di servizio è misurato tramite i parametri visti in precedenza (velocità, 
affidabilità, ecc.); il costo può essere individuato tenendo conto del solo prezzo di 
acquisto del servizio di trasporto, o anche dei costi diretti associati alla modalità 
(ad es.: i costi di imballaggio, quelli di assicurazione, ecc.), oppure infine 
comprendendo i costi indiretti ad essa collegati (ad es.: i costi amministrativi, 
quelli di mancate vendite a causa di ritardi, ecc.). Quest'ultima configurazione di 
costo è però molto difficile da individuare, vista la difficoltà di quantificazione 
dei costi indiretti. 

Fig. 2. 7 La matrice di posizionamento della modalità di trasporto 

LIVELLO 
DI SERVIZIO 

ALTO 

MEDIO 

Livello di 
servizio minimo 

BASSO 

AREA DI ACCETTABILITA' 

~-------------------

AREA DI RIGETTO 

BASSO MEDIO ALTO 

COSTO DEL TRASPORTO 

Fonte: Consiglio, S. ( 1993) 

Nella matrice si traccia una linea che corrisponde alla soglia minima del livello di 
servizio che si vuole assicurare alla clientela; questo cambia a seconda della 

42 Consiglio, S (1993) Il trasporto nel sistema logistico d'impresa. Torino: Giappichelli, pp. 98-102. 
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strategia adottata dall'impresa. Tutte le modalità che si trovano al di sotto di 
questa linea, nell'area detta di rigetto, devono essere scartate e quindi la scelta si 
restringe a quelle collocate al di sopra della soglia minima, nell'area detta di 
accettabilità. In particolare, tra queste ultime, la modalità ottimale per l'azienda è 
quella che comporta il minor costo. 

Concludendo, si vuole mettere in luce ancora una volta il legame esistente tra 
scelte localizzative e scelte modali: le prime, assieme alle decisioni sul numero di 
infrastrutture logistiche utilizzate, costituiscono un vincolo di breve termine per 
le seconde in quanto gli investimenti effettuati per realizzare tali infrastrutture 
sono talmente elevati che sarebbe antieconomico per l'azienda modificarli nel 
breve periodo. 

2.4.4 Il servizio al cliente 

Ogni azienda deve stabilire il livello di servizio 43 che vuole garantire al cliente 44
• 

Si tratta di una decisione strettamente dipendente dalla missione generale 
dell'impresa ed alla quale sono subordinate tutte le altre decisioni distributive. 
Essendo il concetto di servizio al cliente molto ampio, identifichiamo qui gli 
elementi principali che lo compongono 45

: 

• disponibilità del prodotto nell'assortimento e nelle quantità richieste: le 
evasioni parziali riducono il livello di servizio. È importante quindi un'accurata 
politica di gestione dello stock di merci; 

• tempestività della consegna: essa dipende dalla lunghezza del ciclo dell'ordine, 
ossia dalla velocità con cm vengono svolte le operazioni necessarie dal 
momento in cui l'ordine è ricevuto a quello della consegna del prodotto 

43 Per un approfondimento sul servizio al cliente ed in particolare su se e come questo può essere 
migliorato adottando un approccio logistico integrato si veda Ellinger, A E e Daugherty, P J ( 1997) The 
relationship between integrated logistics and customer service. Transportation Research - E (33) 2, pp. 
129-138. 
44 Per cliente si deve intendere un qualsiasi utilizzatore finale del bene o servizio forniti a livello di 
singola impresa (ogni impresa deve rifornire l'impresa successiva della catena rispettando uno standard di 
servizio) ed invece il consumatore ragionando a livello di intera supply chain. Chiaramente il livello di 
servizio sarà calibrato in base alla strategia dell'intera catena e quindi in base alle esigenze di mercato dei 
consumatori finali di tale catena. 
45 Cfr., ad. es., Di Meo, E (1985) la logistica e gli acquisti. Milano: Etas Libri, pp. 42-43; Di Cristofano, 
G (1992) logistica della produzione e della distribuzione. Milano: Etas Libri, pp. 131-135; Marini, G B 
( 1990) logistica industriale e commerciale. Guida pratica per la gestione strategica ed operativa dei 
materiali nelle aziende. Milano: F. Angeli, pp. 56-65; Johnson, J Ce Wood, D F (1993) op. cit., cap. 3; 
Rushton, A e Oxley; G (1993) op. cit., cap. 3. 

39 



all'utilizzatore (lead time). Il tempo di attesa del cliente deve essere quanto più 
breve possibile. Infatti, il cliente in genere vuole lasciarsi la possibilità di 
decidere l'acquisto il più tardi possibile e perciò preferisce fornitori con tempi 
di reazione rapidi; 

• affidabilità nel tempo di consegna: regolarità del tempo di evasione dell'ordine, 
ossia del tempo relativo alla consegna. Molto spesso il cliente preferisce quei 
fornitori che sono puntuali rispettando la data prefissata di recapito della merce 
- anche se il loro tempo ciclo di evasione dell'ordine è maggiore -, piuttosto 
che fornitori con tempi di risposta più brevi, ma con consegne casuali. Infatti, 
l'affidabilità consente al cliente di programmare con esattezza i propri lead 
times e conseguentemente di ridurre le sue scorte di sicurezza; 

• flessibilità della consegna: adattabilità del sistema logistico aziendale alle 
variazioni nei tempi di consegna e nelle quantità ordinate volute dai clienti; 

• frequenza della consegna: si tratta di un aspetto affermatosi soprattutto m 
seguito al diffondersi delle tecniche di just-in-time; 

• qualità: attitudine del sistema logistico a consegnare i prodotti richiesti nelle 
condizioni desiderate (es.: evasione completa dell'ordine), a dare informazioni 
in tempo reale sullo stato delle ordinazioni e consegne ed a fornire un supporto 
tecnico. 

Dal punto di vista strategico, è importante che ciascuna azienda definisca a priori 
quale livello di servizio deve essere offerto ai clienti dal proprio sistema 
logistico; infatti, un livello di servizio troppo basso le farebbe perdere quote di 
mercato, mentre un livello di servizio troppo alto causerebbe un incremento dei 
costi logistici non sostenibile, che influirebbe negativamente sul suo risultato 
economico - finanziario. 
Si tratta, quindi, di determinare una politica aziendale del servizio che, alla luce 
dei fattori di mercato e concorrenziali, permetta di raggiungere un giusto 
compromesso tra costi e benefici. 

Il primo passo da compiere consiste nell'identificare gli elementi di servizio che 
consentono all'impresa di ottenere a fronte di un minimo sforzo il massimo 
risultato e pertanto di conseguire un vantaggio competitivo. Si tratta perciò di 
adattare le politiche operative logistiche alla strategia competitiva globale che è 
stata scelta dall'azienda. 
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Il secondo passo è quello di definire gli specifici livelli di servizio associati ai 
singoli elementi del servizio offerto: ad esempio, se si vuole garantire 
l'affidabilità nel tempo di consegna, bisogna fissare la percentuale dei casi in cui 
il tempo ciclo di evasione dell'ordine deve essere rispettato (ad es.: nel 96 % dei 
casi con una tolleranza di due giorni in più o in meno). Ciò significa che bisogna 
determinare dei parametri di misura degli elementi di servizio offerti, in modo da 
tenerli sotto controllo. 
I fattori più rilevanti che devono essere considerati nel decidere la politica di 
serv1z10 sono: 

• i fattori economici: come già detto, il livello di serv1z10 deve risultare da 
un'analisi di trade-off tra benefici economici da esso creati e costi logistici 
necessari per ottenerlo; 

• la concorrenza: si valutano le politiche perseguite dai propri concorrenti e in 
particolare qual è il livello di servizio da essi offerto; 

• la sostituibilità del prodotto: se il prodotto è facilmente sostituibile con un altro 
analogo della concorrenza, vi è un maggior rischio di perdere i clienti, qualora 
non sia offerto contemporaneamente un certo standard di servizio; 

• le caratteristiche fisiche del prodotto: è importante tenerle in considerazione 
soprattutto per quei prodotti non facilmente immagazzinabili (deperibili o 
infiammabili); 

• le caratteristiche economiche del prodotto: tumover, margine di contribuzione, 
ecc.; 

• la domanda: si valuta qual è il servizio che il cliente si aspetta. 

Il terzo passo consiste nell'identificare le diverse esigenze dei consumatori per 
segmento di mercato e per tipo di prodotto, definendo una politica di servizio per 
ogni combinazione di mercato/prodotto. 

Infine, occorre monitorare nel tempo la competitività dell'impresa con i livelli di 
servizio ottenuti, verificando se le decisioni prese sono efficaci oppure no. E' 
indispensabile a tale proposito avere sempre presente quali sono i costi associati 
ai diversi livelli di servizio. Uno degli strumenti più utilizzati a tale fine è la 
Customer Account Profitability (CAP), anche detta cost-to-serve customer 
profitability la quale monitora appunto i costi sostenuti per assicurare un 
determinato livello di servizio 46

• Fondamentale risulta inoltre l 'Activity - Based 

46 Per un approfondimento, si veda Gattoma, J et al. ( 1991) Effective logistics management. Logistics 
Jnformation Management (4) 2, pp. 14-27. 
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Costing (ABC) analisi, la quale si basa sulla cosiddetta legge di Pareto, ossia 
classifica le scorte in base al contributo in termini di valore economico che esse 
danno al margine globale47

. 

In termini grafici, la relazione esistente tra costi logistici e livello di serv1z10 
offerto è rappresentata dalla fig. 2.8: i primi crescono in misura esponenziale 
all'aumentare del secondo ed oltre un certo livello, ogni miglioramento nel 
servizio causa un incremento più che proporzionale nei costi relativi. Sullo stesso 
grafico sono riportati anche i ricavi associati ai livelli di servizio. La funzione dei 
ricavi ha un andamento a S in quanto per bassi livelli di servizio vi è una 
situazione di indifferenza, successivi interventi di miglioramento comportano un 
incremento più che proporzionale dei ricavi ed infine, superata una certa soglia di 
livello di servizio, l'elasticità dei ricavi diminuisce. 
L'identificazione di queste due funzioni consente di agevolare le decisioni 
logistiche in quanto determina il livello di servizio L1 ottimale per il quale è 
massima la differenza tra i ricavi conseguibili e i costi da sostenere e quindi è 
massimo il profitto 48

. 

Questo approccio, pur essendo molto utile, presenta due limiti: la staticità, per cui 
non consente di seguire l'evoluzione dell'impresa, e la difficoltà di stima dei costi 
e ricavi associati ai diversi livelli di servizio. 

47 Viene anche detta regola dell'80:20 in quanto si afferma che il 20% dello stock dei prodotti dà luogo 
a11'80% delle vendite. E' chiaro quindi che il livello di servizio associato a quel 20% di prodotti deve 
essere più elevato e soprattutto perfettamente in linea con le aspettative di mercato. Cfr. ad esempio 
Christopher, M ( 1992) Logistics and Supply Chain Management. Strategies for Reducing Costs and 
Improving Services. London: Pitman Publishing, pp. 42-52. Coyle, J Jet al. (1996) The Management of 
Business Logistics 6th Ed. St. Paul-Minneapolis: West Publishing Company, pp. 179-185 ed infine, per 
una survey sull'applicazione di tale analisi, Foster, T A (1999) Time to leam the ABCs of logistics. 
Logistics Management and Distribution Report (38) 2, pp. 67-70. 
48 Ciappei, C (1988) La funzione logistica nell'impresa industriale. Torino.: Giappichelli, p. 27. 
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Fig. 2.8 Relazione tra costi e ricavi logistici e livello di servizio offerto 

Costi e 
ricavi 
logistici 

2.4.5 I costi logistici 

Fonte: Ciappei, C (1998) 

costi 

ricavi 

Livello di servizio 

I costi logistici possono essere classificati in tre categorie: 

• costi finanziari: costi del capitale immobilizzato nelle scorte all'interno del 
processo logistico; 

• costi delle risorse impiegate nelle diverse attività aziendali connesse alla 
gestione del processo logistico: trasporti, magazzini, hardware e software 
dedicati al sistema logistico, risorse umane; 

• costi delle opportunità perdute: costi legati al disservizio (ad es.: penalità per 
ritardata consegna, mancate vendite, ecc.). 

Molti di questi costi sono difficilmente individuabili, in quanto sono dispersi o 
nascosti: sono raggruppati assieme ad altri costi delle altre funzioni aziendali. Più 
precisamente, la stima dei costi logistici è ardua per tre motivi: 

- le responsabilità relative alle diverse attività logistiche sono generalmente 
frammentate tra le differenti entità organizzative; 
- i metodi contabili tradizionali non sono in grado di determinare il costo logistico 
globale; 
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- non vi è unanimità di vedute su quali devono essere le voci di costo che vanno a 
formare il costo logistico totale. 

Da un punto di vista organizzativo, se i costi sono suddivisi tra più centri di 
responsabilità indipendenti o di profitto, si dà luogo ad ottimizzazioni parziali, 
rendendo inefficiente il sistema logistico. 

Per quanto riguarda la prima e la seconda categoria di costi sopra indicata, 
l'incidenza di tali costi dipende da vari fattori, tra cui il principale è la struttura 
della rete distributiva predeterminata in termini di numero e dimensione dei 
depositi utilizzati. L'ampiezza della dimensione consente di ottenere economie di 
scala e quindi tanto è maggiore tanto minori sono i costi. Il numero dei depositi 
invece ha un effetto diverso a seconda del tipo di costo considerato. Tale legame 
viene esaminato di seguito per ciascuna tipologia di costo in quanto ci consente di 
capire i trade-offs esistenti. 

Il costo di stoccaggio (warehousing), inteso come somma delle spese di gestione 
dei depositi (affitto locali, personale, ecc.), tende ad aumentare con il crescere del 
numero dei depositi formanti la rete distributiva (fig. 2.9), anche se la struttura 
dei costi varia da un deposito ad u altro. 

Oltre al costo di stoccaggio, vi è un'altra importante componente di spesa legata 
all'immagazzinamento, ossia il costo di mantenimento delle scorte (inventory) -
già indicato nella prima categoria soprastante - che è composto dal costo del 
capitale, dai costi dei servizi connessi (es.: assicurazione) e dai costi di 
obsolescenza, furti, rotture. Anche questa componente tende a crescere con 
l'aumentare del numero dei depositi ma in misura meno che proporzionale ( fig. 
2.10). 

Il costo del trasporto invece ha un andamento diverso a seconda che si tratti di 
trasporto primario (dalla fabbrica ai depositi) o secondario (dai depositi al 
cliente): nel primo caso aumenta con il crescere del numero dei depositi ( fig. 
2.11), nel secondo caso invece diminuisce (fig. 2.12), in quanto più elevato è il 
numero dei depositi, minore sarà la distanza da percorrere per la consegna delle 
merci. 
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Fig. 2.9 Il costo di stoccaggio 
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Fig. 2.11 Costo trasporto primario 
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Fig. 2.1 O Il costo delle scorte 

N° depositi 

Fig. 2.12 Costo trasporto secondario 
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Per quanto riguarda il trasporto primario non vi è unanimità di vedute 
sull'andamento della curva 49

, ovvero secondo alcuni50 il costo del trasporto 
aumenta in misura meno che proporzionale (curva concava), secondo altri51 in 

49 In particolare, non vi unanimità di vedute sulla risoluzione della derivata seconda della funzione che 
lega il costo del trasporto alla variabile indipendente numero dei depositi. 
50 Si veda ad esempio Rushton, A e Oxley; G (1993) op. cit., pp. 59-60 oppure Christopher, M (1992) op. 
cit., p. 56. 
51 Si veda ad esempio Fawcett, P. et al. (1992) logistics Management. London: Pitrnan Publishing, p. 117 
oppure Zanoni, A (1989) La gestione dei materiali. In Rispoli, M (ed.) l'impresa industriale. Bologna: Il 
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modo esponenziale (curva concessa). Di certo l'andamento della funzione può 
variare a seconda del distretto industriale considerato e di altri fattori esterni, 
come la presenza di infrastrutture veloci. Quindi non esiste una regola assoluta ed 
entrambi gli approcci possono essere considerati corretti. Qui si preferisce però 
adottare il secondo approccio ( cfr. fig. 2.11 ), in quanto nella maggioranza dei casi 
maggiore è il numero dei depositi, maggiore è il numero di viaggi da effettuare e 
quindi minore è anche il tasso di riempimento dei veicoli perché è meno 
efficiente l'organizzazione dei flussi. Questa tesi è supportata dai risultati di 
un'indagine52 sulle conseguenze derivanti dal processo attualmente predominante 
di diminuzione del numero dei magazzini da parte delle imprese (centralizzazione 
del sistema distributivo53

): tale diminuzione ha consentito infatti di diminuire in 
modo sostanziale il trasporto primario. 

Infine, il costo del personale e dei sistemi informativi per l'elaborazione e la 
gestione delle informazioni per semplicità vengono considerati incorporati nel 
costo dei depositi, anche se in realtà il secondo tende ad aumentare non in 
maniera lineare, ma in modo meno che proporzionale al crescere dei depositi, 
grazie all'ammortamento dei costi fissi. 

Concludendo, appare utile fornire alcuni dati sul peso che hanno tali costi sul 
bilancio dell'azienda, in modo da identificare la loro importanza nell'ambito del 
processo decisionale. 
Purtroppo sono state fornite parecchie stime molto diverse tra di loro e spesso 
contrastanti. Tuttavia, prescindendo dal settore merceologico, in media 
l'incidenza dei costi logistici sul fatturato oscilla tra il 10 e il 30%54

, a cui la 
logistica distributiva partecipa in misura del 6 - 19%. 
Un'indagine del Censis del 1997 ha stimato un peso dei costi logistici sul totale 
dei costi aziendali oscillante tra il 1 O e il 5%, a seconda del numero degli addetti 
e dell'entità del fatturato dell' azienda55

. In particolare, nelle piccole imprese si 

Mulino, pp. 474-475; Da Bove, M (1992) Aspetti operativi. In Boario, M. et al. (eds.) op. cit., voi. 3, p. 
48. 
52 P-E Consulting, Logistics Consulting Services ( 1996) Logistics in Europe. The vision and the reality. 
Survey into current developments injluencing European manufacturing and logistics. Pubblicazione 
interna, pp. 14-15. 
53 Cfr. capitolo 5. 
54 Cfr. ad esempio Da Bove, M. (1992) op. cit., p. 43; Giacoma, A (1998) La fattura logistica. Italia 
Mondo. Logistica & Intermodalità, anno I, n° 1, pp. 2-3; Commissione delle Comunità Europee (1996) 
Impact of changing logistics on maritime transport. Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali 
delle Comunità Europee, pp. 23-24; Confetra ( 1999) La fattura Italia dei servizi logistici e del trasporto 
merci. Quaderno n. 98/1, pp. 11-14. 
55 Censis (1998) op. cit., pp. 125-133. Cfr. anchehttp://www.logisticscity.com. 
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attesta al 10%, nelle medie all'8.3% e nelle grandi al 4.9%. Il sistema logistico 
delle grandi imprese risulta quindi più efficiente, in quanto esse sono più 
integrate. 
Le aziende europee ed internazionali, già a partire dalla seconda metà degli anni 
'80 ed ancora di più con l'affermarsi della logistica integrata e della supply chain 
management, hanno cominciato a ridurre quanto più possibile questi costi. 
Un'indagine della A.T. Kearney56 ha rivelato che tra il 1987 e il 1992 le spese 
delle aziende europee relative alla logistica sono scese del 29%. D'altronde, tale 
diminuzione non è avvenuta a scapito del livello di servizio: anche quest'ultimo è 
migliorato (ad es., il tempo del ciclo dell'ordine si è ridotto in media del 35 % 
nello stesso quinquennio). 

2.4.6 Trade-offs ed analisi del costo totale 

Essendoci una stretta correlazione tra tutti gli elementi sopra visti, trasporto, 
stoccaggio ( warehousing), giacenze (inventory) e servizio al cliente, una 
decisione presa in una singola area ha un impatto anche sulle altre. Esistono 
perciò dei trade-offs nel senso che la diminuzione di un costo, ad esempio il 
trasporto, può comportare un aumento di un altro, il magazzinaggio (inteso sia in 
termini di costo dei depositi che di conservazione delle merci) ed anche una 
diminuzione del livello di servizio. Così ad esempio, il trasporto delle merci non 
va più visto nell'ottica tradizionale di minimizzazione del costo del trasporto57

, 

ma in quella nuova di minimizzazione dei costi logistici complessivi. Il costo del 
trasporto può anche aumentare, se ciò è necessario per fornire delle prestazioni di 
servizio qualitativamente superiori, realizzando guadagni di efficienza in altre 
aree aziendali. 
Per essere più precisi, due sono gli aspetti che legano tra di loro le diverse 
componenti della distribuzione e più in generale di ogni attività logistica: 

• la condivisione dell'obiettivo comune di garantire il raggiungimento e il 
mantenimento di un predefinito livello di servizio al cliente. 
Ciò significa che le decisioni prese in un'area sono strettamente interconnesse 
con le politiche delle altre aree, ossia uno. stesso risultato in termini di servizio 

56 A.T. Kearney (1993) The Logistics in Europe. Pubblicazione interna; Beccia, S e Pedone, P (1994) 
Soddisfare le aspettative del cliente. Logistica Management, n° 42, pp. 43-47. 
57 Ciò è vero anche nelle scelte localizzative: anche quando il costo del trasporto è un fattore localizzativo 
fondamentale, le aziende non possono più ragionare solo in termini di minimizzazione del costo del 
trasporto, come suggeriscono le teorie localizzative tradizionali (cfr. capitolo 3). 
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al cliente può essere ottenuto agendo sia sui trasporti che su altri fattori. Se, ad 
esempio, si vogliono ridurre i tempi di consegna, si può scegliere tra l'utilizzo 
di mezzi di trasporto più veloci (aumentando così il costo del trasporto), pur 
mantenendo pochi magazzini (sistema centralizzato) e lo stoccaggio di 
maggiori scorte in più depositi localizzati nei mercati di sbocco (aumentando 
così il costo delle giacenze). 

• l'esistenza di un legame di trade-off tra i costi di trasporto e gli altri costi 
logistici. 
Qualsiasi decisione da prendere nell'ambito del sistema logistico, secondo 
l'approccio sistemico, deve puntare a soluzioni di ottimizzazione totale, non 
parziale. 

I trade-offs esistenti tra i diversi elementi che concernono la logistica distributiva 
sono evidenziati in dettaglio nella successiva figura. 

Fig. 2.13 I trade-offs nella logistica distributiva 

Fonte: rielaborazione da Lambert, DM (1976). 
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Lo strumento analitico che consente di studiare in modo integrato l'impatto di 
ogni decisione di logistica distributiva sull'intero sistema è l'analisi del costo 
totale che fu individuata già nel 1965 da tre professori americani - Howard T. 
Lewis, James W. Culleton, Jack D. Steel58 ma è l'approccio ancora tutt'oggi 
applicato e consigliato in tutti i manuali di logistica. 
Obiettivo di tale analisi è identificare il sistema logistico distributivo che, 
prescindendo dal costo minimo a livello di singola funzione, fissato un 
determinato livello di servizio, rende minima la seguente funzione: 

CT = Ctr + Cdep + Csi + Csc + Cmov + Cimb + Cper + Cdif + Crc + Cop 

dove: 

CT =costo totale distributivo 
Ctr = costo dei trasporti 
Cdep = costo dei depositi 
Csi = costo del sistema informativo 
Csc = costo delle scorte 
Cmov = costo della movimentazione interna 
Cimb = costo dell'imballaggio 
Cper = costo del personale 
Cdif = costo delle differenze inventariali 
Crc =costo delle rotture di carico 
Cop =costo delle opportunità perdute59 

In termini grafici (fig. 2.14), una possibile applicazione dell'analisi del costo 
totale si ha nella determinazione del numero dei depositi a supporto della 
distribuzione, applicazione determinante per il nostro scopo in quanto le scelte 
localizzative sono molto diverse a seconda del tipo di sistema distributivo 
adottato. Chiaramente in un sistema con molti depositi vicini ai mercati di 
sbocco, il fattore trasporto secondario è una determinante meno importante 

58 Cfr. Lewis, H T et al. (1965) The Role of Air Freight in Physical Distribution. Boston: Harvard 
Business School Press. Essi dimostrarono che in alcune situazioni il trasporto aereo può diventare 
conveniente per le aziende. Infatti, la velocità e l'affidabilità della consegna, che sono assicurate da tale 
modalità, riescono a compensare il maggiore costo del trasporto aereo con la riduzione o l'eliminazione di 
altri costi, come ad esempio quelli relativi al magazzino o alle scorte. Il risultato, cioè, è quello di una 
diminuzione dei costi logistici totali. 
59 Si tratta di un elemento molto importante, collegato al livello di servizio predefinito, che spesso però 
non è preso in considerazione se non ex-post come correttivo, a causa delle notevoli difficoltà di stima. 
Per approfondimenti Lambert, DM e Stock, JR (1993) Strategie Logistics Management. Boston: Irwin, 
p. 46. 
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rispetto alla soluzione con meno depositi in quanto la distanza da percorrere è 
minore nel primo caso rispetto al secondo. 
Fissato un dato livello di servizio al cliente, per stabilire la configurazione 
ottimale del sistema logistico, si considerano contemporaneamente le principali 
componenti del costo totale: il costo dei depositi, il costo delle scorte, il costo del 
trasporto primario e del trasporto secondario. 
Si costruisce la curva del costo totale a partire dalle curve relative al legame 
esistente tra il costo di una delle attività suddette e il livello di servizio offerto. Il 
punto di minimo di tale curva fornisce la configurazione ottimale. 
Se l'azienda, seguendo un'impostazione tradizionale, si concentrasse sulla 
minimizzazione separata dei singoli costi, ad esempio preoccupandosi solo di 
ridurre i costi di trasporto, otterrebbe un costo logistico totale più elevato, perché 
aumenterebbero troppo i costi relativi ai magazzini. Infatti, per raggiungere in 
tempo tutti i clienti, utilizzando tuttavia mezzi di trasporto lenti, occorrerebbero 
molti depositi. 

Costi 
distributivi 

Fig. 2.14 Un'applicazione dell'analisi del costo totale 

Costo totale 
distributivo 

Costo dei depositi ( warehousing) 

____ Costo delle scorte (inventory) 

Costo trasporto secondario 

Costo trasporto primario 

Numero ottimale N° depositi 

Si determina così un cambiamento nel sistema distributivo che consente di 
diminuire i costi totali e quindi, a parità di servizio, di incrementare il profitto. 
Richiamando la relazione tra livello di servizio e costi e ricavi logistici 
rappresentata in fig. 2.8, mostriamo nella figura successiva cosa accade 
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riconfigurando il sistema distributivo ( cfr. fig. 2.15 dove il maggior utile è 
segnato in neretto). 

Costi e 
ricavi 
logistici 

Fig. 2.15 Riconfigurazione sistema distributivo 

Costi prima cambiamento 

ricavi 

Costi dopo cambiamento 

Maggior utile 

L 1 Livello di servizio 

L'analisi del costo totale deve comunque essere estesa abbandonando l'ipotesi 
che il livello di servizio sia costante e considerando le ripercussioni della 
minimizzazione del costo totale sul livello stesso. 
In conclusione, la simulazione appena illustrata, anche se molto semplificata, 
consente di mettere in evidenza lo stretto legame tra le diverse decisioni 
logistiche. Essa presenta però dei limiti: innanzi tutto è un'analisi statica, che mal 
si adatta all'ambiente dinamico aziendale, in secondo luogo vi è spesso difficoltà 
a reperire tutti i dati necessari ed in particolare ad evidenziare con esattezza le 
correlazioni esistenti tra la causa e l'effetto di un fenomeno (variazione costi e/ o 
livello di servizio). 

2.5 I SISTEMI DISTRIBUTIVI 

Le decisioni concernenti il sistema distributivo riguardano principalmente due 
aspetti: la scelta dei canali e la definizione delle reti dei depositi. Quest'ultimo 
aspetto, soprannominato distribution network design e consistente nella 
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identificazione del numero e della localizzazione delle strutture distributive, sarà 
esaminato nel capitolo 4. 
Per quanto riguarda il primo, i canali distributivi, definiti come la via che le merci 
devono percorrere tra il punto di produzione e il luogo di consumo 60

, sono 
normalmente classificati in canali fisici (concernenti la movimentazione fisica 
delle merci) e in canali commerciali o di marketing (concernenti la vendita e tutti 
gli aspetti non fisici della movimentazione). Questa distinzione sta comunque 
venendo meno con l'affermazione della supply chain management che gestisce 
tutto in modo integrato. 

La scelta del canale distributivo è fondamentale in quanto determina il numero 
degli intermediari che partecipano alla distribuzione dei prodotti e quindi 
identifica i soggetti che sono chiamati a partecipare in prima persona al processo 
decisionale. Ci permette quindi di completare la descrizione di tale processo, 
rispondendo all'ultima domanda, chi decide, dopo aver visto il cosa e come si 
decide. Chiaramente tutti i diversi soggetti devono prendere le decisioni in modo 
integrato, avendo come obiettivo finale la missione della supply chain. 

Innanzi tutto i canali hanno due dimensioni, una verticale che corrisponde al 
numero di nodi e collegamenti esistenti lungo la via distributiva, l'altra 
orizzontale, che coincide con il numero di nodi esistenti per ogni livello verticale 
(es.: più magazzini regionali gestiti da un unico intermediario). 
La prima dimensione è identificata dunque dalla lunghezza ed appunto dal 
numero di intermediari e secondo tale dimensione i canali possono essere 
classificati in tre principali categorie: diretti, senza alcun intermediario, indiretti, 
con uno o più intermediari ed infine ibridi, quando si fa ricorso 
contemporaneamente alla consegna diretta ed all'intermediario per rendere più 
flessibile il sistema. 
Generalmente le imprese utilizzano dei canali indiretti, soprattutto di recente in 
seguito all'affermarsi della tendenza ad esternalizzare le attività distanti dal core 
business ( cfr. 2.4.1 ). In particolare, i vantaggi derivanti dall'utilizzo di 
intermediari sono di tre tipi61

: 

• efficienza transazionale 
• assortimento prodotti 
• specializzazione funzionale. 

6° Fawcett, P. et al. (1992) op. cit., p. 19. 
61 McKinnon, A C (1989) Physical Distribution Systems. London: Routledge, pp. 28-32. 
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La presenza di intermediari fa diminuire il numero delle transazioni nel mercato e 
quindi consente un consolidamento dei flussi raggiungendo una maggior 
efficienza economica ( cfr. fig. 2.16). 

A livello di sistema il numero delle transazioni viene ridotto del 98.9% e la 
maggior efficienza conseguibile con il consolidamento delle partite da parte degli 
intermediari va a beneficio anche dei produttori. 

Fig. 2.16 N omero delle transazioni con o senza intermediari 

PRODUTTORI PRODUTTORI 

PUNTI VENDITA PUNTI VENDITA 

N° transazioni = 2 x 4 = 8 N° transazioni = 2 + 4 = 6 

Fonte: McKinnon, A C (1989) 

Il secondo vantaggio consiste nella possibilità di delegare l'assortimento e la 
personalizzazione dei prodotti assieme all'imballaggio all'intermediario al fine di 
adattarli alle esigenze del mercato di riferimento 62 • 

Infine, il fatto di utilizzare un intermediario e quindi delegare all'esterno alcune 
se non tutte le attività logistiche consente al produttore di concentrare tutte le sue 
risorse finanziarie ed umane sul core business ed all'intermediario di 
specializzarsi in quelle attività, garantendo un elevato livello di servizio 63 e 
raggiungendo economie di scala. 
Quindi, la distribuzione delle merci dalle imprese produttrici ai venditori 
(dettaglianti) può avvenire nei seguenti modi: 

62 Pensiamo ad esempio alla necessità di etichettare il prodotto in lingue e/o con informazioni nutrizionali 
diverse. Ciò può essere convenientemente fatto dall'intermediario. 
63 Ciò è stato dimostrato da alcune ricerche sul campo: cfr. sempre McKinnon, A C ( 1989), pp. 31-32. 
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• in maniera diretta senza intermediazione e stoccaggio 
• attraverso un deposito gestito dal produttore 
• attraverso un deposito gestito dal venditore 
• attraverso un deposito gestito da un altro intermediario (es. operatore logistico) 
• attraverso un deposito gestito unitamente dal produttore e dall'intermediario 
• senza stoccaggio intermedio attraverso un corriere espresso o un altro 

trasportatore. 

In altri termini, i canali si differenziano tra di loro in base al numero di passaggi 
intermedi, al tipo di intermediario ed all'intensità della distribuzione in ciascun 
passaggio. 

La convenienza ad utilizzare un canale rispetto ad un altro dipende da molti 
fattori, tra cui le caratteristiche del mercato, del prodotto, le risorse e gli obiettivi 
dell'azienda. E' necessario anche in questo caso, come per tutte le decisioni 
strategiche, seguire una procedura decisionale ben precisa64 (fig. 2.17). 
Una volta chiariti gli obiettivi globali della distribuzione (massimizzazione 
vendite, minimizzazione costi, rapidità nelle consegne, assistenza tecnica ai 
clienti, ecc.), in base a quanto stabilito a livello di gestione integrata della supply 
chain e soprattutto il livello di servizio che è necessario assicurare, si passa ad 
identificare nello specifico i compiti dei singoli canali che compongono il 
sistema, delineando le strategie. 
In base a queste, nella terza e quarta fase si identificano e si confrontano le 
alternative possibili. I criteri di scelta principali sono le caratteristiche del 
prodotto, del mercato, della competizione e dell'impresa (ossia obiettivi, fattori 
interni ed esterni). 
Per quanto riguarda il prodotto, sono influenti sulla scelta la natura fisica (un 
prodotto deperibile ha bisogno di un canale più corto), il valore (i prodotti con 
elevati margini di contribuzione consentono di usare anche canali più complessi e 
più costosi) e la fase del ciclo di vita in cui si trova (nella fase di lancio, per 
esempio, può essere conveniente un canale diretto). 
Fattori determinanti del mercato sono invece la distribuzione spaziale della 
popolazione, dei dettaglianti, la tendenza al consumo ed alla mobilità dei 
consumatori, il grado di fedeltà al prodotto, ecc. Va considerata poi la 
concorrenza, facendo delle analisi di benchmarking. 

64 Rushton, A e Oxley; G (1993) op. cit., pp. 91-92; Fawcett, P. et al. (1992) op. cit., pp. 29-30; Marini, G 
e Presutti, A (1992) La distribuzione fisica del prodotto in Boario et al. (eds.) Manuale di logistica. 
Milano: UTET, voi. 2, pp. 105-111. 
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Per quanto riguarda i fattori collegati all'impresa, fondamentale per la scelta è 
avere ben presente il livello di servizio che si vuole assicurare ed in base a questo 
studiare l'alternativa che nel medio - lungo termine minimizzi i costi di gestione 
dell'intero sistema distributivo. Importante è anche la determinazione delle 
risorse che si hanno a disposizione e la struttura dell'azienda e dell'intera supply 
chain. 

Fig. 2.17 La procedura decisionale relativa alla scelta del canale 

ANALISI OBIETTIVI SISTEMICI DELLA -r DISTRIBUZIONE 

~ 
- IDENTIFICAZIONE DEI COMPITI DEI 
~ 

CANALI DISTRIBUTIVI 

' DETERMINAZIONE AL TERNA TIVE 
NELLA STRUTTURA DEI CANALI 

~ 
COMPARAZIONE AL TERNA TIVE IN 

FEEDBACK 
BASE A OBIETTIVI, FATTORI ESTERNI 

ED ESTERNI 

~ 

- SCELTA DELLA STRUTTURA 
~ 

OTTIMALE 

~ 
SCELTA DEI MEMBRI DEL CANALE 

~ 

- MONITORAGGIO CANALE 
~ 

SELEZIONATO 

Una volta decisa la struttura, è necessario definire i membri che faranno parte dei 
canali, definendo anche quanto viene completamente delegato all'esterno e 
quanto fatto con risorse proprie o in partnership. 
I canali scelti devono essere monitorati di continuo in modo da verificare il 
corretto raggiungimento dei risultati. 
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Una volta completato questa prima fase decisionale, per completare il sistema 
distributivo, occorre ancora definire come è strutturata la rete, ossia il numero dei 
depositi, la loro dimensione e la loro localizzazione. Di tali aspetti ci 
dedicheremo nel capitolo 4. 
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CAPITOL03 

LA LOCALIZZAZIONE NEL PROCESSO DECISIONALE 
DELLA LOGISTICA DISTRIBUTIVA: ASPETTI TEORICI 

3.1 PREMESSA 

In letteratura si può riscontrare una notevole eterogeneità di approcci affrontanti 
il problema localizzativo. La dottrina economica65 in passato si è maggiormente 
concentrata sulla localizzazione delle diverse attività economiche e in ambito 
aziendale degli stabilimenti industriali. Soltanto di recente si sono diffusi degli 
studi sul problema della localizzazione dei nodi di logistica distributiva. Sono qui 
analizzate solo le teorie di ampio respiro, estensibili facilmente ad ogni 
problematica localizza ti va. E' importante infatti studiare l'evoluzione della teoria 
di localizzazione nel tempo, prescindendo dall'obiettivo delle singole teorie, in 
modo da carpirne i principi generali. Essa ci fornisce una chiave di lettura del 
modo in cui si articola il processo decisionale localizzativo, studiato nel prossimo 
capitolo. 
Come già accennato nell'introduzione, si possono distinguere due principali rami 
dell'economia che si sono occupati e tuttora si occupano dei problemi 
localizzativi in ambito teorico: il ramo aziendalistico e quello dell'economia 
spaziale, soprattutto quella regionale, dei trasporti e di geografia economica. Il 
ramo aziendalistico in realtà riprende molti argomenti e modelli elaborati dagli 
economisti puri e/o quelli della ricerca operativa66

, adattandoli alla propria 
impresa. Per questo motivo si preferisce cominciare con un'analisi delle teorie 
localizzative sviluppate dagli economisti "non aziendalistici", mentre le altre 
saranno descritte nel capitolo successivo in quanto costituiscono un supporto al 
processo decisionale localizzativo delle aziende. 

65 Diversamente per quanto riguarda la ricerca operativa. 
66 In quasi tutte le imprese, soprattutto quelle di medio - grande dimensione, internamente o tramite la 
consulenza di terzi, vengono utilizzati specifici software che applicano tali modelli. 
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Dopo una panoramica generale sulle teorie di matrice economica, proponendone 
una classificazione, di seguito sono descritte, evidenziandone i limiti, le teorie di 
Von Thiinen, Weber, Christaller, Losch, Hoover ed Isard. 

3.2 LE TEORIE DI LOCALIZZAZIONE DI MATRICE ECONOMICA 

L'economia spaziale è nata con Von Thiinen nel 182667 con l'intento di superare 
l'astrazione della scienza economica tradizionale la quale fino ad allora aveva 
studiato il funzionamento del sistema economico prescindendo dall'esistenza 
dello spazio e quindi analizzando gli elementi come disposti convenzionalmente 
in un punto. 
Lo spazio economico è stato definito da Camagni68 come "un insieme di 
relazioni, funzionali e gerarchiche, tendenti in ogni istante a definire la divisione 
del lavoro fra le diverse unità territoriali che compongono lo spazio geografico". 
Tali relazioni possono essere o economico - funzionali, ossia agenti tra soggetti 
che con criteri razionali tentano di raggiungere propri obiettivi in condizioni di 
maggiore o minore trasparenza di informazioni, oppure gerarchiche o di 
dominazione, secondo un'impostazione di origine marxista. Dallo studio di questi 
due tipi di relazioni si sono sviluppate due differenti scuole di pensiero: 
• la teoria classica e neoclassica di localizzazione (Von Thiinen, Weber, 

Christaller, Losch, Isard, ecc.) ed approcci più moderni di geografia economica 
applicata 

• la teoria di natura marxista che, adottando una approccio storico e descrittivo, 
tenta di spiegare le differenze geografiche dell'evoluzione economica. 
Quest'ultima a sua volta può essere distinta in un filone behavioristico 
(Townroe69

), che spiega le scelte localizzative in termini di elementi 
psicologici e organizzativo - istituzionali, e un filone basato sul rapporto 

67 "La data di nascita dell'economia spaziale, generalmente, la si fa risalire al 1826, data della 
pubblicazione di Der isolierte Staat di Von Thiinen, ma si doveva attendere questo secolo ( 1900) perché 
gli studi sullo spazio economico assumessero una qualche importanza." Cfr. Preto, G (1979) Economia 
della localizzazione. Teoria del! 'unità produttiva e della localizzazione territoriale. Milano: Franco 
Angeli, p. 34. 
68 Camagni, R. (1980) Teorie e modelli di localizzazione delle attività industriali. Giornale degli 
economisti ed annali di economia, marzo-aprile 1980, p. 183. 
69 Townroe, P M (1979) Industriai movement: experience in the U.S. and the U.K.. Famborough: Saxon 
House, cap. 5-8 citato da Camagni ( 1980) op. cit., p. 196. 
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centralità I periferia (Keeble, Owens 70
) che applica alla scala territoriale la 

struttura dei rapporti gerarchici che si forma nelle grandi imprese. 
Per essere più precisi vi è un'elevata eterogeneità di approcci che analizzano il 
problema spazio in economia legata alla diversità di problematiche considerate, 
di concezione del sistema economico ed infine di concezione dello spazio 
economico che difatti può essere inteso 71 come: 
• distanza 
• luogo 
• campo di forze (I' esistenza di forze squilibranti perturba l'equilibrato 

funzionamento del sistema). 

I diversi approcci si sono intrecciati tra di loro nel tempo, per cui è difficile 
effettuare una classificazione temporale che spieghi le varie fasi evolutive 
dell'economia spaziale. 
A grandi linee si può identificare una prima fase relativa alla teoria classica 
sviluppatasi con V on Thilnen e Launhardt nel 1800 ed approfondita da W eber, 
Christaller, Isard e seguaci nella I metà del 1900. Secondo tale teoria il problema 
localizzativo è risolto in maniera molto semplicistica in termini di 
minimizzazione dei costi di trasporto, considerando quindi solo la variabile 
distanza geografica. Soltanto marginalmente sono considerati altri fattori come il 
lavoro e le economie di agglomerazione 72

• 

Sempre nella prima parte del 1900 si sviluppano anche approcci che introducono 
nella determinazione dell'ottimo localizzativo la funzione di produzione e la 
nozione di equilibrio generale in condizioni di concorrenza perfetta, applicando 
alla teoria localizzativa i metodi di analisi economica della teoria neoclassica di 
W alras, Pareto e Casse I. La teoria delle aree di mercato di Predohl supera dunque 
il limite dell'equilibrio parziale considerato dai primi classici ed introduce, 
accanto all'obiettivo della minimizzazione del costo del trasporto, quello della 
massimizzazione del profitto dell'impresa. L'opera di Predohl sarà poi 
approfondita nella seconda metà del 1900 da Moses, Khalili, Miller e J ensen che, 
riprendendo la funzione di produzione di Leontief, introducono la possibilità di 

7° Keeble, D E e Owens, P L (1979) Centrality, Peripherality and EEC Regional Development Study. 
Department of Geography, University of Cambridge citato da Camagni, R ( 1980) op. cit., p. 196. 
71 Preto, G (1979) op. cit., p. 35. 
72 Si veda ad esempio la teoria di Weber in Friedrich, C J (1929) Alfred Weber's Theory of the location 
of Industries. Chicago: University of Chicago Press. 
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una continua sostituzione degli input e si focalizzano sull'impatto dei costi di 
trasporto sul costo marginale degli input73

. 

A partire dagli anni '30 circa si diffondono anche le prime teorie localizzative 
che mettono in discussione la condizione di concorrenza perfetta, introducendo il 
monopolio e l'oligopolio e le condizioni di asimmetria informativa (Hotelling, 
Palander, Losch, Hoover). La politica localizzativa delle imprese viene fatta 
dipendere contemporaneamente dalle loro strategie di mercato e dalla natura e dal 
livello delle informazioni sulle strategie dei concorrenti, riprendendo le teorie di 
Robinson e Chamberlin. Questo approccio è stato poi approfondito di recente 
(1980-90) da Katz, Hwang e Mai74

• 

Alla fine degli anni '70 nasce un nuovo filone di teorie che si possono definire 
neoclassiche, in quanto sulla scia di quelle classiche enfatizzano il trasporto come 
fattore localizzativo, introducendo però una importante nozione: il trasporto non è 
una funzione lineare, bensì è dipendente dalla distanza, con un andamento 
concavo {Thisse, Perreur, Hurter, Martinich, Venta e Eswaran)75

• 

Accanto alle teorie che identificano, in maniera più o meno completa, l'ottimo 
localizzativo con il punto di minimo costo di trasporto, proprio a partire 
dall'analisi critica dei limiti 76 di tali prime teorie, si sviluppano nel tempo dei . . nuovi approcci. 
In particolare, il limite dell'equilibrio parziale è superato già da Predohl, come 
abbiamo visto prima. 
I teorici dell'asimmetria informativa vanno al di là dell'astrattezza e dell'irrealtà 
del mondo perfetto classico. 
Partendo invece dalla critica della astoricità della teoria classica, si diffondono 
degli approcci volti a dare una visione generale dello sviluppo, prescindendo 
dalla realtà della singola impresa (filone di matrice marxista). A partire dagli anni 
'50 ci sono i primi tentativi di spiegare il disequilibrio e la disomogeneità 
territoriale nello sviluppo economico. Tale disomogeneità, anche se evidente 
empiricamente, infatti non riusciva a trovare ragione d'essere nella teoria spaziale 
classica basata sul concetto microeconomico neoclassico secondo cui il sistema 
tende sempre all'equilibrio. Tentano perciò di analizzarla François Perroux 
(teoria dei poli di sviluppo 77

), Albert Hirschman (sviluppo inteso come catena di 

73 McCann, P {1998) The Economics of Industriai Location. A logistics - Cost Approach. Heidelberg: 
Springer, p. 19. 
74 McCann, P ( 1998) op. cit., p. 21. 
75 McCann, P ( 1998) op. cit., p. 20. 
76 Per un dettaglio su tali limiti si veda il paragrafo 3 .3 .1. 
77 Cfr. Brunetta, R. ( 1983) Multilocalizzazione produttiva come strategia d'impresa. Milano: De Angeli, 
p. 38. 
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squilibri), Gunnar Myrdal (modello della causaz1one circolare cumulativa), 
Friedmann (che tenta di fondere la teoria dello sviluppo regionale con quella 
della localizzazione) 78

. 

Questi nuovi filoni interpretano lo spazio economico secondo la terza dimensione 
indicata prima: il campo di forze. 
Soprattutto a partire dagli anni '70 - '80, in seguito all'introduzione di grosse 
innovazioni tecnologiche nel settore dei trasporti, il costo della movimentazione 
delle merci viene notevolmente ridotto e quindi cominciano ad acquisire 
maggiore importanza fattori localizzativi diversi dal trasporto. Viene quindi 
messa in crisi anche la nozione di base della teoria classica: il fatto che le scelte 
localizzative siano incentrate sul fattore trasporto. 
Negli anni '80 in particolare si sviluppa una nuova generazione di teorie che, 
ritornando su scala regionale, spostano l'enfasi dal fattore trasporto, considerato 
ormai non più rilevante, al fattore lavoro, inteso sia in termini quantitativi che 
qualitativi, ed al concetto di divisione territoriale del lavoro 79

• Si possono 
identificare tre principali filoni. 
• Filone mutuato dalla teoria dell'organizzazione industriale e dalla corporale 

strategy secondo cui i comportamenti localizzativi derivano dalle 
caratteristiche gestionali ed organizzative dell'impresa 80 

( cfr. Keeble, Owens, 
citati prima). 

• Approccio che considera le preesistenti caratteristiche dei posti specifici, ossia 
i fattori sociali e psicologici (cultura del lavoro e dello svago, relazioni tra 
lavoro e casa, ecc.)81 come fortemente influenzanti la localizzazione: filone 
"behaviour" (cfr. Townroe, nominato prima, Pred, Dunning con la ecletic 

78 "D'altra parte - fa notare Preto - né le teorie della polarizzazione né quelle dei processi squilibranti 
possono in alcun modo essere considerate teorie della localizzazione in senso proprio". L'autore sostiene 
che esse possano essere un utile strumento per la pianificazione territoriale in quanto spiegano come 
avviene lo sviluppo del sistema economico ed i processi squilibranti che esso provoca, ma non risolvono il 
problema della scelta localizzativa. Cfr. Preto, G ( 1979) op. cit., p. 36. 
79 L'approccio basato sulla divisione territoriale del lavoro scaturisce dall'applicazione alla realtà spaziale 
dei concetti di divisione del lavoro, sviluppati da Marx e Lenin, di tipo imperialistico e gerarchico 
derivanti cioè da rapporti di potere instauratisi a livello internazionale, interregionale e intraregionale. 
Esso tenta di superare la staticità delle teorie classiche. Cfr. Camagni (1980) op. cit., pp. 185 e 195. 
80 Osserva Conti: " .. ipotizzando la condizione di concorrenza perfetta e di identica possibilità di accesso 
alle risorse ed alle informazioni, la teoria tradizionale non può ammettere l'esistenza dell'organizzazione 
industriale" che ha proprie caratteristiche di specializzazione e divisione del lavoro. Conti, S ( 1989) 
Geografia Economica: teoria e logica della rappresentazione spaziale dell'economia. Torino: UTET, p. 
155. Considerando quindi l'impresa come organizzazione, secondo tale approccio il processo di 
localizzazione è influenzato anche dalla struttura interna intesa sia nell'aspetto dimensionale dell'unità 
produttiva, sia nei rapporti di proprietà che coordinano l'attività dell'impresa stessa. Cfr. Brunetta, R 
(1983) op. cit., p. 31. 
81 Smith, N (1989) Uneven development and location theory: towards a synthesis. In: Peet, R e Thrift, N 
(eds.) New models in geography. The politica/ - economy perspective. London: Unwin Hyman, p. 155. 
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Theory e Dicken82
). Si riprendono i concetti esposti dagli economisti Simon e 

Baumol. 
• Labour theory, incentrata sulle differenze geografiche nei salari e nella 

produttività come principali fattori influenzanti le decisioni localizzative83
, 

essendo i fattori "non-labour" considerati poco rilevanti al fine del calcolo 
localizzativo. 

Negli anni '80 avviene anche uno sviluppo della ricerca empirica induttiva, ossia 
vengono realizzati dei locality studies che presentano il notevole pregio di 
introdurre una sistematizzazione dei fattori di localizzazione distinguendoli in 
naturali, tecnico - demografici, economici, psico - sociali e politici84

• 

Ci si rende conto, infatti, che per rendere le teorie più aderenti alla realtà, è 
necessario introdurvi un maggior numero di variabili, rendendo di conseguenza il 
problema più complesso, ma meno astratto. 
Sempre negli anni '80 si sono diffusi degli studi applicati soprattutto ai nodi 
aeroportuali e marittimi che esaminano il vantaggio localizzativo di tali nodi 
utilizzando un indice di centralità geografica ( cfr. capitolo 6) rispetto al mercato 
da essi servito. Essi, riprendendo l'approccio classico, dimostrano che il nodo che 
risulta più centrale rispetto al mercato in termini di distanza geografica o di 
velocità di percorso è quello che ha il maggior vantaggio localizzativo e quindi, a 
parità di altre condizioni, polarizza il maggior numero di traffici. In altri termini, 
suppongono, riprendendo l'impostazione classica tradizionale, che le imprese 
nello scegliere il nodo da utilizzare per la logistica distributiva delle loro merci 
impostano il loro processo decisionale principalmente sul costo del trasporto. 

Un 'ulteriore importante distinzione va fatta tra le analisi localizzati ve concernenti 
le scelte effettuate dalle singole imprese, ossia operanti a livello microeconomico 
(equilibrio parziale) e le analisi dell'assetto spaziale delle attività economiche, 
ossia livello macro o di equilibrio generale. Molti concetti generali sviluppati dai 
teorici che hanno effettuato il secondo tipo di analisi sono però facilmente 
applicabili a livello micro e per questo motivo vanno considerati entrambi i due 
approcci. 

Nel tentativo di schematizzare i diversi approcci in cui si è articolata l'economia 
spaziale, sono state adottate dalla dottrina varie classificazioni che vengono 
riassunte nella tabella 3 .1. 

82 McCann, P (1998) op. cit., p. 23. · 
83 Smith, N (1989) op. cit., p. 156. Cfr. anche Brunetta, R. (1983) op. cit., pp. 32-33. 
84 Smith, N (1989) op. cit., p. 155. 
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Tab. 3.1 Classificazione delle teorie di economia spaziale 

Tipo di classificazione 

classiche (min costo trasporto) 

neoclassiche (min costo trasporto) 

Principali autori Collocazio 
ne 

temporale 

Von Thilnen, Weber, Isard, 1820 - 1950 

Hoover, ecc. 

Thisse, Perreur,Martinich, ecc. da 1970 

non di matrice classica (non mm costo Perroux, Hirschman, Myrdal, da 1950 
trasporto) Friedman, Townroe, Keeble, 

ecc. 

dei costi minimi (min costo trasporto o costo classici e neoclassici 
totale logistico) 

1820-1950 

da 1970 

delle aree di mercato (min costo trasporto e Predohl, Moses, ecc. 1910 - 1950 
max profitto) 

parziali (equilibrio parziale) 

generali (equilibrio generale: 

concorrenza perfetta o 

monopolio/ oligopolio) 

Hotelling, Christaller, Losch, da 1930 

Smith, Greenhut, ecc. 

classici 1820 - 1950 

per concorrenza perfetta: 1910 - 1950 

Predohl, Moses 

per concorrenza imperfetta: da 1930 

Hotelling, Palander, Losch, 

Hoover, Christaller 

Dato che l'obiettivo del presente lavoro consiste nell'identificare il peso del 
trasporto nelle scelte localizzative, vengono approfondite nelle prossime sezioni 
le teorie che considerano come preminente il fattore localizzativo trasporto, ossia 
l'approccio classico ed i più recenti approcci dell'indice di centralità in modo da 
identificarne i pregi ed i difetti. Difatti, un'analisi dettagliata di tutti i filoni 
teorici richiederebbe troppo tempo e spazio e c1 allontanerebbe dal 
raggiungimento dell'obiettivo prefissato. 
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3.3 INTRODUZIONE 
LOCALIZZAZIONE 

ALLA TEORIA CLASSICA DELLA 

I metodi di analisi adottati dalla teoria classica di localizzazione sono 
prevalentemente di matrice neoclassica e d'impostazione microeconomica. 
L'analisi localizzati va si concentra sulle singola unità considerate a sé stanti e 
l'equilibrio del sistema è il risultato della localizzazione ottimale di ogni sua 
componente85

• L'elemento comune di tutti gli approcci classici è la 
focalizzazione sulla minimizzazione dei costi di trasporto. In particolare, essi, 
partendo da alcuni postulati di base, isolano il concetto di distanza geografica e 
quindi di costo di trasporto. 
Tali postulati sono ricavati appunto dalla teoria microeconomica neoclassica e 
sono i seguenti86

: 

• il territorio è una pianura uniforme 
• i costi di trasporto sono linearmente proporzionali alla distanza 
• vi è un unico mezzo di trasporto 
• la popolazione è distribuita uniformemente sul territorio 
• gli operatori agiscono in modo razionale (perfetta simmetria informativa) 
• il prezzo dei diversi prodotti si forma sul mercato indipendentemente 

dall'attività del singolo produttore (concorrenza perfetta). 

Nonostante la teoria classica abbia il pregio di aver introdotto all'interno dello 
studio del sistema economico la problematica dello spazio, essa - come visto -
presenta numerosi limiti che vengono qui riepilogati: 
• Le scelte localizzative sono spiegate solo in termini di distanza geografica, 

quando il trasporto è in realtà solo uno degli innumerevoli fattori che 
influiscono sulla localizzazione. 

• I modelli di equilibrio generale proposti dalla teoria classica originaria così 
come quelli elaborati dai seguaci più recenti (Koopmans, Beckmann, 
Tinberger, Bos, ecc. 87

) sono troppo astratti ed irreali. Si limitano a rispondere 
al quesito: "in che modo un soggetto economico razionale, perfettamente 

85 Preto, G (1979) op. cit., p. 36. 
86 Conti, S (1989) op. cit., p. 43. 
87 Si veda ad esempio Lefeber, L ( 1958) Allocation in Space Production, Transport and Industria/ 
Location. Amsterdam: North Holland. 
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informato e teso alla massimizzazione della propria utilità, deve distribuire le 
proprie attività nello spazio ?"88

. La realtà, per contro, è molto più complessa. 
• Non è ammessa la possibilità di disequilibrio 
• Si prescinde dalla storicità dei singoli ambienti, applicando a tutte le società le 

stesse regole89
. 

• Sono considerate solo le relazioni spaziali tra diversi luoghi, ma non quelle 
interpersonali e sociali, inducendo una sorta di "feticismo dello spazio"90

• 

3.4 LA TEORIA DELLA RENDITA FONDIARIA DI VON THUNEN 

Come già detto, V on Thiinen è unanimemente considerato come il fondatore 
dell'economia spaziale, in quanto è il primo ad elaborare una teoria che spieghi la 
localizzazione delle attività nello spazio. Dato che a quell'epoca (1826) 
l'economia era basata principalmente sulle attività agricole, lo studioso analizza 
tramite un ragionamento empirico - deduttivo il problema della localizzazione di 
tali attività. 
Il fattore localizzativo determinante risulta essere il costo di trasporto, il quale è 
determinato dalla distanza dei campi coltivati dal mercato di sbocco dei prodotti 
agricoli. 
V on Thiinen, partendo dall'analisi della rendita fondiaria, si pone l'obiettivo di 
determinare la corretta e ottimale, dal punto di vista della minimizzazione del 
costo del trasporto, localizzazione delle diverse colture. Egli, dunque, introduce 
nel modello economico di rendita un ordine spaziale determinato dalla distanza 
geografica. La localizzazione ottimale delle coltivazioni è quella in cui gli 
agricoltori, per ogni singola coltura, possono ottenere il massimo della rendita 
ottenibile. 
Le ipotesi semplificatrici alla base di tale teoria sono molte e possono essere 
sintetizzate come segue91

: 

• è considerato un unico stato-città circondato da una pianura fertile 
• i campi, ovunque siano localizzati, presentano un uguale grado di fertilità 

88 Conti, S ( 1989) op. cit., p. 54. 
89 Smith, N (1989) op. cit., p. 144. 
90 Smith, N ( 1989) op. cit., p. 144. 
91 Coyle, JJ et al. (1996) The Management of Business Logistics. St. Paul: West Publishing Company, VI 
ediz., appendice 12A, pp. 473-474; Preto, G (1979) op. cit., pp. 46-72; Camagni, R (1992) Economia 
urbana. Principi e modelli teorici. Roma: La Nuova Italia Scientifica, pp. 77-81. 

65 



• la città è l'unico mercato di sbocco di tutti i prodotti della pianura 
• ogni prodotto può essere coltivato in ogni punto della pianura al medesimo 

costo 
• il costo del trasporto è costante e varia solo in funzione del peso e della 

distanza secondo una funzione lineare 
• ogni punto della pianura è ugualmente accessibile dal mercato in quanto vi è 

disponibilità di infrastrutture di trasporto in tutte le direzioni 
• ciascuna coltura ha una funzione di produzione specifica, a coefficienti fissi e 

rendimenti di scala costanti (nello spazio la quantità di prodotto ottenibile e il 
costo di produzione sono fissi) 

• le produzioni agricole hanno luogo nel punto in cui i profitti sono massimizzati 
dove i profitti sono uguali al prezzo di mercato meno il costo di produzione e il 
costo di trasporto 

• la domanda dei prodotti è illimitata (logica supply oriented) 
• il mercato è a concorrenza perfetta con domanda ed offerta perfettamente 

elastiche 
• il prezzo di mercato tende a raggiungere sempre una posizione di equilibrio ed 

è definito esogenamente . 

Fatte queste assunzioni, ne risulta che il costo di trasporto viene ad essere la 
variabile indipendente. Di conseguenza, la rendita è massimizzabile grazie al 
risparmio sui costi di trasporto. Dato che le colture più distanti dal mercato 
devono sostenere un costo di trasporto più elevato, quelle che presentano un più 
basso rapporto valore - volume devono essere prodotte nella fascia più vicina al 
mercato. Analogo discorso vale per i prodotti deperibili, per i quali deve essere 
minimizzato il tempo di transito92

, il quale diventa dunque un altro fattore 
importante oltre alla distanza. 
Così facendo, V on Thilnen individua delle corone concentriche attorno alla città, 
una per ogni tipologia di prodotto, ossia caratterizzate da specifici usi del suolo e 
poste ciascuna ad una determinata distanza dalla città - mercato e in cui viene 
massimizzata la rendita di posizione. Le singole corone sono delimitate da anelli 
di raggio pari alla distanza tra il punto di confine per ogni coltura e il mercato che 
si trova al centro. 
Ciò si può rappresentare graficamente (fig. 3.1): nella prima corona sono coltivati 
i prodotti ortofrutticoli ed è prodotto il latte, in quanto di basso valore e 
deperibili. Man mano che ci si allontana si trova la silvicoltura nella seconda 

92 Ricordiamo che a quell'epoca non esistevano metodologie di refrigerazione. 

66 



fascia, i cereali nelle successive tre fasce, da quelli che usano un sistema di 
coltivazione più produttivo (colture intensive) a quelli con decrescenti livelli di 
produttività ed infine la pastorizia nell'ultima fascia. 

Fig. 3.1 Il modello localizzativo di Von Thiinen 

M =mercato 

Legenda: 1 = ortofrutticoltura e latte; 2 = silvicoltura; 3 = cereali, colture intensive; 4 = colture estensive e 

pastorali; 5 = cereali, colture triennali; 6 = allevamento bestiame 

Il modello di localizzazione di V on Thiinen è stato formalizzato in termini 
matematici da Losch nel 1940 con la seguente espressione generale della rendita 
di posizione che determina gli usi specifici del suolo all'interno di ogni corona: 

RP=E•(p-c)-E•t•d 
ossia: 

RP=E•(p-t•d)-Ec 
dove: 

RP = rendita fondiaria, ossia rendita monetaria fornita dall'unità di superficie di 

terreno coltivato 
E = rendimento per unità di superficie coltivata, espresso in unità di peso del 
prodotto 
p =prezzo di mercato del prodotto 
t = tariffa del trasporto per unità di peso del prodotto e per unità di distanza 
percorsa 
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d =distanza dal fondo al mercato 
c = costo di produzione per unità di superficie coltivata 

La rendita è dunque direttamente proporzionale al ricavo che si ottiene vendendo 
al prezzo di mercato la quantità prodotta ed inversamente proporzionale al costo 
di trasporto dal fondo al mercato della stessa quantità detratto il costo per 
produrla. 

Graficamente: 

Fig. 3.2 La rendita fondiaria di Von Thiinen 
rendita 

R=E•p-c 

M 

A 

B 
E•p-c 

d=---
E •t distanza 

Il valore massimo della rendita fondiaria si ottiene nel punto A in cui i ricavi 
della vendita del prodotto (E• p) sono pari ai costi di produzione c e la distanza 
dal mercato M è nulla. Tale valore decresce linearmente man mano che aumenta 
la distanza dal mercato fino ad annullarsi in B dove i ricavi di mercato sono 
esattamente uguali al costo di produzione più il costo di trasporto. Oltre B la 
distanza dal mercato M è talmente elevata da non rendere più conveniente quel 
tipo di coltivazione considerata perché la rendita diverrebbe negativa. 
I singoli anelli concentrici sono formati dai punti di intersezione tra le rette di 
rendita di due diversi prodotti e sono in funzione della distanza d dal mercato. In 
termini matematici: 

sia R1 = E1 (p 1 - dt 1 ) - Ec1 la rendita fondiaria del prodotto 1 
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e R2 = E 2 (p2 -dt2 )- Ec2 la rendita fondiaria del prodotto 2 

il punto in cui le due rette si intersecano sarà e in cui: 
RI =R2 

Di conseguenza: 

E 1 (p1 -dt1 )-Ec1 = E 2 (p2 - dt2) - Ec2 

La distanza è perciò determinabile come segue: 

d=(E1P1 -Ec1 -E2P2 +Ec2)l(E1t1 -E2t2) 

Graficamente: 

Fig. 3.3 La localizzazione ottima delle colture 
rendita 

·---------------------------.. 
......................................................... 

M D DI 
distanza 

A sinistra del punto C (distante D da M), ossia nei campi più vicini al mercato, 
R1 ha valori più elevati di R2 e viceversa a destra, per cui si ha convenienza a 
coltivare il prodotto Pi, sui fondi che hanno una distanza dal mercato compresa 
tra Me De il prodotto P2 sui fondi localizzati a distanze comprese tra De D1

• 

Lo stesso procedimento può essere fatto per tutti i prodotti, individuando così i 
raggi delle singole corone sopra rappresentate e determinando la localizzazione 
ottimale per ogni coltura in corrispondenza della massima rendita ottenibile. 

V on Thilnen ha inoltre esteso il suo modello localizzativo rigorosamente 
geometrico, considerando anche la morfologia geografica dei luoghi in cui 
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avvengono le colture. Riconosce quindi che Io spazio economico possa essere 
influenzato dallo spazio fisico, determinando una distribuzione delle colture non 
più a fasce concentriche, bensì secondo forme non geometriche. Esamina in 
particolare l'influenza che un elemento naturale come un fiume navigabile può 
avere sul modello localizzativo. Siccome il costo del trasporto idroviario è molto 
minore rispetto a quello via terra, le corone circolari si deformano, assumendo un 
andamento parallelo al corso del fiume. 

La conclusione a cui arriva Von Thiinen è dunque che "nella competizione 
intersettoriale per il terreno più accessibile, ogni unità di superficie sarà attribuita 
a quella produzione in grado di offrire la rendita più elevata"93

• Per questo motivo 
i terreni più vicini al mercato sono lasciati alle colture più intensive che utilizzano 
la terra in modo economicamente più efficiente. 
Di conseguenza, il teorico tedesco viene considerato il padre di uno dei capisaldi 
dell'economia urbana: il principio di accessibilità e l'esistenza di un legame fra la 
localizzazione delle attività economiche e la rendita del suolo. E' questo quindi 
uno dei più grandi pregi del modello localizzativo da lui elaborato, oltre a quello 
di aver posto le basi per lo sviluppo di una teoria economica che sia capace di 
spiegare il funzionamento generale del sistema economico nella sua interezza e 
quindi anche nelle relazioni spaziali che dispiega. Molti dei limiti di tale modello 
sono stati poi superati, soprattutto alcune ipotesi semplificative ed irrealistiche, 
pervenendo, ad esempio, alla determinazione endogena del prezzo dei prodotti ed 
alla considerazione di una funzione di costo del trasporto più aderente alla realtà, 
ossia decrescente con la distanza, ottenendo curve di rendita decrescenti con la 
distanza e concave. 
Un altro merito da attribuire a V on Thiinen è che per la prima volta si tenta di 
spiegare la relazione tra i costi di trasporto e le decisioni localizzative. 
Infine alcune conclusioni a cui Von Thiinen perviene sono in realtà valide ancora 
oggi94

, anche se per motivazioni ovviamente diverse, come ad esempio la 
necessità di sfruttare al meglio i terreni vicini alla città, in quanto più cari e 
quindi più adatti alla costruzione di centri di distribuzione multiuso in cui s1 
concentrino più aziende al fine di sfruttare le economie di scala. 

93 Camagni, R (1992) op. cit., p. 79. 
94 Coyle, J Jet. al. (1996) op. cit., p. 474. 
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3.5 IL MODELLO DI LOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
INDUSTRIALI DI WEBER 

Alfred W eber95 è considerato come il primo studioso che ha elaborato una teoria 
della localizzazione delle attività industriali con una formulazione completa96

, 

affermando il ruolo determinante del costo del trasporto nella scelta della 
localizzazione dell'impresa. Egli parte dai postulati di base della contemporanea 
teoria dell'impresa97

: 

• il mercato è perfettamente concorrenziale e tende all'equilibrio (modello 
stazio nari o) 

• l'impresa viene considerata come unità produttiva in cui gli input sono 
trasformati in output 

• l'impresa è piccola ed agisce in condizioni di informazione perfetta (mercato 
trasparente) 

• obiettivo dell'impresa è la massimizzazione del profitto, secondo un criterio di 
razionalità oggettiva 

• il prezzo di mercato è dato, l'impresa non può determinarlo 
• l'impresa, usando un'unica tecnica di produzione (quella che minimizza i costi 

di produzione), produce una quantità di prodotto tale per cui il costo marginale 
del prodotto eguaglia il prezzo. 

Accanto a tali postulati assume inoltre tutte le altre ipotesi che caratterizzano la 
teoria classica della localizzazione: 

• costi di trasporto linearmente proporzionali alla distanza ed al peso con tariffe 
costanti 

• uguale accessibilità al mercato ed unico mezzo di trasporto (la ferrovia) 
• uniformità del saggio di interesse del capitale, dei costi di lavorazione, del 

salario e del terreno 
• offerta di manodopera illimitata ovunque 
• luoghi in cui sono localizzate le materie prime e mercati di sbocco a priori noti 

e non modificabili 
• tutte le materie prime trasportabili 
• isotropicità dello spazio. 

95 Nel 1909 W eber pubblicò l'opera Ober den Standort der Industrien, Tiibingen. 
96 In realtà già con Launhardt (1872, 1882) si ha il primo tentativo di costruire un modello di 
localizzazione industriale, ma in termini meno strutturati. 
97 Preto, G (1979) op. cii., pp. 92-93. 
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Weber quindi, sull'esempio di Von Thiinen, identifica come localizzazione 
ottimale quella in cui sono minimizzati i costi di trasporto totali, ossia i costi di 
trasferimento delle materie prime dalla fonte all'impresa più i costi di 
trasferimento del prodotto finito dall'impresa al mercato. 
In termini matematici l'obiettivo è: 

min T = P1d1 + P2d2 + ..... +pndn + Pxdx 

dove p 1 ,p2, ... ,pn sono le tonnellate delle n materie prime da trasportare, mentre 
p x è il peso del prodotto x che si ottiene con quelle materie prime; con d si indica 
la distanza rispettivamente delle fonti di approvvigionamento dall'unità di 
produzione e di quest'ultima dal mercato. 
Dato che, come è noto, il punto di minimo si ha quando la derivata della funzione 
è nulla, l'obiettivo diventa determinare la localizzazione per cui: 

d T= P1d1 + P2d2+ ..... +pndn + Pxdx = Q 

Nello sviluppare il suo modello, Weber distingue i fattori di produzione (input) 
secondo due diversi parametri: la loro disponibilità sul territorio e la caratteristica 
di perdere o meno peso nel processo di lavorazione. Secondo il primo parametro 
si possono avere materie prime ubiquitarie ("diffuse") o localizzate solo in 
determinati luoghi ("localizzate"), in base al secondo parametro si identificano 
input "puri" ed input "lordi", ossia perdenti peso. 
Le caratteristiche possedute dunque dai fattori di produzione influiscono sul costo 
del trasporto e di conseguenza anche sulla localizzazione dell'impresa. Così, ad 
esempio, una materia prima ovunque disponibile consentirà localizzazioni molto 
prossime al mercato, un input che tende a perdere peso nel prodotto diminuirà il 
costo del trasporto e quindi consentirà localizzazioni anche non tanto vicine al 
mercato a costi accettabili e così via. 

Weber ha formulato innanzitutto un modello molto semplice in cui vi è un solo 
mercato e un 'unica fonte di approvvigionamento della materia prima. 
A titolo esemplificativo, sia MP il luogo di approvvigionamento della materia 
prima, M il mercato, X il punto intermedio e la tariffa del trasporto pari a 100 
Lire tonn/km. 

d = 100 km 

RM 
X 
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Si possono presentare i seguenti casi. 

a) materia prima omnipresente 
In tal caso a prescindere che sia pura o no, la localizzazione sarà in M. 

b) materia prima localizzata e pura. 
Il costo di trasporto è sempre uguale ovunque l'impresa sia localizzata, si 
determina perciò una situazione di indifferenza localizzativa. Infatti se 
l'impresa sta in RM, non occorre trasportare la materia prima (costo nullo) e 
quindi, dato che non vi è perdita di peso il costo di trasporto per tonnellata è 
pari a 100 x 100 = 10000. Analogamente se sta in M. 

e) materia prima localizzata e perdente peso (da 1 tonnellata di materia prima si 
ottiene Yi tonnellata di prodotto). 
In questo ultimo caso la localizzazione ottima è RM dove il costo di trasporto è 
pari a 50 x 100 = 5000. Se l'impresa fosse collocata in M il costo di trasporto 
sarebbe invece 10000, se fosse situata in X, sarebbe 7500 (1 tonn x 50 km al 
costo di 1000 = 5000 più Yi tonn x 50 km al costo di 1000 = 2500). 

W eber però, per essere maggiormente aderente alla realtà, estende questo primo 
modello semplificato, considerando tre punti nello spazio, ossia due fonti di 
materie prime (MP1 e MP2) e un mercato (M). Utilizza quindi a supporto del 
modello il cosiddetto "triangolo localizzatore98

" avente per vertici i tre punti citati 
e per lati le distanze tra un punto all'altro. 
In questo caso la funzione da minimizzare diventa ovviamente: 

rnin T = P1d +1 P2d2 + Pxdx 

dove p 1 e p 2 sono i pesi delle materie prime MP1 e MP2• 

In termini geometrici, si può ricorrere al teorema di meccanica razionale di 
Varignon: il punto di localizzazione ottima è quello interno al triangolo che 
rappresenta il luogo di equilibrio dei pesi posti ai tre vertici del triangolo stesso, 
relativi ai prodotti da trasportare. Applicando tre forze proporzionali ai pesi 
considerati (ai, a2 e a3), il luogo di equilibrio viene ad essere quello in cui il 
lavoro delle tre forze è minimo. In altri termini, il punto di ottimo A si ottiene 
quando le distanze M - MPi, M - MP2, MP1 - MP2 sono tali da rendere minimo in 

98 E' stato denominato da Weber la "figura locazionale" (standortsfigur). 
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A il lavoro complessivo delle tre forze, ossia da minimizzare il costo complessivo 
del trasporto delle materie prime e del prodotto. 

Fig. 3.4 Il triangolo localizzatore e il triangolo dei pesi di Weber 

M 

a3 
P2----~~~~--.....-.. 

Per determinare A, bisogna individuare gli angoli p1 , p2 e p3 • A tale fine è 
necessario costruire il triangolo dei pesi con vertici Pi, P2 e P3 avente i lati di 
lunghezza proporzionale alle forze e rappresentanti i pesi delle merci da 
movimentare. Le tre forze, essendo rappresentate da tre vettori formanti una 
figura chiusa, sono in equilibrio. Si chiamino r 1' r 2 e r 3 gli angoli interni al 
triangolo dei pesi opposti rispettivamente a ai, a2 e a3, PP p2 e p3 che 
costituivano l'incognita del problema possono essere dunque determinati, in 
quanto sono supplementari dei tre angoli r l' r 2 e r 3. 

Nel caso in cui i tre pesi fossero uguali, il punto A sarà il baricentro del triangolo. 
Se invece uno dei tre pesi, ad esempio il peso di MP2 cioè a2 è relativamente 
maggiore agli altri pesi, il punto A sarà più vicino a MP2 in quanto r 2 sarà più 
ampio e p2 (che ne è il supplementare) sarà il più piccolo. 

Il modello sopra espresso in termini geometrici è stato elaborato dallo stesso 
Weber in modo molto semplice ed intuitivo tramite l'indice materiale così 
definito: 

Im = unità di peso delle materie prime localizzate I unità di peso del prodotto 
finito 
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Si possono verificare i seguenti casi: 

a) se Im = I vi è indifferenza localizzativa (un qualsiasi punto interno al triangolo 
può essere l'ottimo localizzativo) 

b) se Im < I la localizzazione ottimale è sul mercato 

e) se Im > I la localizzazione ottimale è sul luogo in cui si trova la materia prima 
che ha il peso maggiore delle due. 

W eber ha successivamente ampliato il suo modello localizzativo, introducendo 
altri due fattori localizzativi: il costo del lavoro e l'economia di agglomerazione. 
Essi sono visti come possibili elementi di distorsione dell'equilibrio raggiunto 
minimizzando il costo totale di trasporto ma questo ultimo rimane comunque il 
fattore determinante nel processo decisionale localizzativo. 
Lo studioso difatti si rende conto che in alcuni settori dell'industria in cui le 
materie prime utilizzate sono molto leggere, il lavoro diviene al contrario un 
input importante99

• 

Una volta determinato il punto di localizzazione pari al più basso costo di 
trasporto, è ammessa la possibilità di spostarsi leggermente in un altro punto 
vicino soltanto se ciò consente un risparmio nei costi del lavoro più elevato del 
maggior costo di trasporto che si viene a determinare. 
Per spiegare tale procedimento decisionale, W eber usa il concetto e la 
rappresentazione grafica delle isodapane ossia quelle curve che uniscono tutti i 
punti aventi il medesimo costo totale di trasporto a partire da un dato punto, che 
nel nostro caso è il punto in cui il costo è minimo. 
Esse servono per confrontare gli incrementi omogenei del costo totale di trasporto 
all'interno delle zone da esse delimitate con i risparmi di lavoro attuabili in 
alcune localizzazioni (L1 e L2 in fig. 3.5). L'isodapana critica è quella il cui 
valore corrisponde al risparmio sul costo di lavoro ottenibile rilocalizzando 
l'impresa. 
Il costo di trasporto è dunque minimo in A (punto di localizzazione ottima 
determinato con il triangolo locazionale sopra visto) ed è crescente man mano che 
ci si sposta sulle isodapane allontanandosi da A (T 1 < T 2 < T 3 < T 4). Supponendo 
che in B il costo del lavoro sia più basso che in A, se tale risparmio è superiore 

99 E' il caso ad esempio del settore della moda. Cfr. Tinacci Mossello, M (1990) Geografia economica 
Bologna: Il Mulino, p. 214. Al contrario nell'industria pesante in cui il rapporto peso/valore delle materie 
prime e del prodotto è elevato, l'ipotesi iniziale di Weber può essere considerata abbastanza aderente alla 
realtà. 
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all'incremento nel costo di trasporto pari a T 3 - T 0, B sarà la localizzazione 
prescelta. 

Fig. 3.5 Le isodapane critiche 

A o 
T.t 

Le isodapane costituiscono quindi un modo di esaminare il trade-off esistente tra 
due diversi fattori localizzativi. 

Un analogo ragionamento può essere fatto per considerare le economie di 
agglomerazione100

, anche dette economie di localizzazione o esterne, che possono 
essere definite come il vantaggio che acquisisce un'impresa localizzandosi in 
luoghi in cui la produzione è concentrata, ossia ove vi sono altre imprese. W e ber 
in particolare afferma che, grazie alla concentrazione ed alla conseguente 
maggiore forza contrattuale, si possono ottenere diminuzioni nel costo dei 
finanziamenti, nell'approvvigionamento delle materie prime, nelle spese generali 
ed anche una migliore disponibilità di forza lavoro. Si ottengono quindi vantaggi 
di integrazione e di specializzazione, oltre che di concentrazione di servizi ed 

100 "Il fattore di agglomerazione è un vantaggio o una riduzione del costo di produzione o della 
distribuzione che risulta dal fatto che la produzione è portata ad un livello considerevole in un dato luogo, 
mentre il fattore di deglomerazione è una riduzione del costo di produzione legata al decentramento di 
questa produzione". Cfr. Weber, A (1909), trad. 1957, p. 126 citato da Preto, G (1979) op. cit., p. 124. In 
termini ancora più espliciti: un fattore agglomerativo è ''un elemento di influenza che porta ad una 
riduzione dei costi globali a causa dell'interdipendenza geografico-spaziale". Cfr. Friedrich, J (1929) op. 
cit., p. 134. 
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infrastrutture comuni per le imprese 101
• Il concetto di economie esterne è stato 

sviluppato a partire dalle analisi della seconda metà dell' 800 sulle economie di 
scala interne di Alfred Marshall e sarà ulteriormente approfondito da altri 
economisti. Anche in questo caso la rilocalizzazione avverrà soltanto se la 
riduzione dei costi di produzione ottenibile localizzandosi nell'area di 
agglomerazione102 è superiore alla somma dei costi addizionali di trasporto 
provocati da tale rilocalizzazione. 

A conclusione dell'esposizione della teoria weberiana, può essere utile mettere in 
rilievo alcuni limiti, oltre a quelli già sopra menzionati legati all'interpretazione 
classica della teoria economica, in quanto proprio dal tentativo di superare alcuni 
di essi si diparte l'evoluzione della teoria spaziale. 
Il primo limite, consistente nell'ipotizzare lineare la funzione del costo del 
trasporto, infatti - come vedremo - sarà superato dal contributo di Hoover. 
Dalla volontà di andare oltre l'approccio di equilibrio parziale, che ignora 
l'interazione nei comportamenti delle imprese, nascono i primi modelli di 
equilibrio generale con il geografo Christaller e l'economista Losch. 
Invece il primo tentativo di superare la parzialità dell'equilibrio localizzativo pur 
mantenendo l'obiettivo di minimizzazione dei costi si ha con Isard, il quale -
come vedremo - introduce nella cornice weberiana uno schema esplicativo 
generale. 
La non variabilità della combinazione dei fattori produttivi terra, lavoro e capitale 
al variare del loro relativo prezzo viene invece messa in discussione nel I 928da 
Predo hl, il quale, sulla scia delle formulazioni teoriche dell'equilibrio neoclassico 
di Walras, Pareto e Menger, introduce il principio di sostituibilità dei fattori 
produttivi. Di conseguenza, fa dipendere ogni scelta localizzativa dalla 
combinazione di tali fattori 103

• 

Altri limiti della teoria weberiana sono la mancanza di flessibilità, la staticità del 
modello, in quanto sono trascurati i processi evolutivi ed infine il "tecnicismo" 
caratterizzante il modello, ossia il far dipendere la localizzazione unicamente dal 
processo industriale e di conseguenza dalle tecnologie impiegate. 

101 Per una approfondita definizione e classificazione delle economie di agglomerazione si veda Camagni, 
R (1992) op. cit., pp. 43-46 e pp. 55-56. Consultare inoltre il capitolo 5 che tratta il fenomeno della 
polarizzazione. 
102 L'area di agglomerazione è ottenuta nel luogo di sovrapposizione delle isodapane critiche delle diverse 
imprese considerate aventi ciascuna un proprio punto di localizzazione ottima determinato come sopra 
detto. 
103 Il contributo di tale autore, anche se fondamentale, non viene qui considerato perché non rientra tra i 
teorici della localizzazione che hanno dato importanza al fattore trasporto, che in questa sede ci 
interessano di più. 
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Tuttavia è doveroso sottolineare che la teoria weberiana presenta anche notevoli 
pregi: primo fra tutti quello di aver ulteriormente sviluppato la nozione di spazio 
economico individuata da Von Thiinen, di essere ricco di implicazioni che 
possono essere abbastanza facilmente approfondite da approcci più completi e 
soprattutto di essere di immediata e facile applicazione. Essa può dunque essere 
utilizzata nel processo decisionale localizzativo come punto di partenza 104 al fine 
di effettuare una prima scrematura delle alternative localizzative, conducendo il 
decisore passo dopo passo a determinare l'ottima localizzazione. Difatti, ancora 
oggi in molte aziende è usata a supporto delle decisioni localizzative la tecnica 
grid sviluppata proprio sulla base dell'evoluzione della tecnica weberiana (vedi 
capitolo 4). 

Esaminati quindi i due approcci che costituiscono il fondamento della teoria della 
localizzazione delle attività, quello di V on Thiinen per le attività agricole e quello 
di Weber per le attività industriali, passiamo ad esaminare la più importante 
teoria della localizzazione del terzo tipo di attività, quelle terziarie: la teoria di 
Christaller. Passeremo poi in rassegna alcune altre teorie post-weberiane che 
hanno focalizzato l'interesse sul fattore localizzativo trasporto. 

3.6 L'APPROCCIO GEOGRAFICO DI CHRISTALLER 

Negli anni '30 Christaller, seguito poi da Losch, adotta per la prima volta un 
modello di equilibrio generale, superando dunque gli approcci di tipo parziale dei 
suoi predecessori Von Thilnen e Weber. Per spiegare la localizzazione delle 
attività terziarie utilizza un ragionamento deduttivo e formula così la teoria "delle 
località centrali" (centrai piace theory), definite come i luoghi la cui funzione 
fondamentale è quella di fornire una vasta gamma di beni e servizi. 
Ai nostri fini, tale teoria è importante non solo perché anch'essa mette in luce il 
peso del fattore trasporto nelle scelte localizzative ma anche perché è il primo 
tentativo di spiegare i fenomeni di concentrazione delle attività economiche e di 
formazione di nodi di attrazione classificabili secondo un principio gerarchico. 

104 Coyle et al. (1996) op. cit., p. 479. 
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Anche se tale analisi è fatta a livello urbano, risulta essere uno strumento di base, 
generalizzabile e quindi utile per interpretare l'attuale trend di concentrazione 
della distribuzione europea e quindi di localizzazione delle strutture a supporto in 
pochi grossi nodi logistici, trend che sarà analizzato in maniera approfondita nel 
capitolo 5. 

Christaller si pone l'obiettivo di spiegare come le attività di servizio, esplicando 
funzioni diverse, si articolino sul territorio secondo un principio gerarchico. Egli, 
oltre a riprendere i postulati dei suoi predecessori di libera concorrenza e 
isotropicità dello spazio, ipotizza anche che i consumatori siano distribuiti 
uniformemente sul territorio ed assume delle condizioni di perfetta razionalità, 
ossia che i produttori di servizio tendano alla massimizzazione dei profitti e che i 
consumatori puntino alla minimizzazione dei loro sforzi e del prezzo da pagare, 
comprensivo di spesa per lo spostamento. 
Basando il proprio modello sull'importanza del fattore trasporto, il geografo fa 
dipendere l'ampiezza dell'area di mercato dalla convenienza che il consumatore 
ha a destinare una propria parte di reddito per spostarsi verso il luogo in cui è 
localizzato il centro che produce il bene da acquistare. Man mano che aumenta la 
distanza tale convenienza ovviamente viene meno e quindi la domanda per quel 
bene diminuisce fino ad annullarsi quando il costo di trasporto coincide con il 
prezzo del bene. Sulla base di questo ragionamento definisce due concetti che 
sono alla base dell'area di mercato e della gerarchia di beni/servizi: 

• range ("portata"), ossia il raggio dell'area di mercato che corrisponde alla 
distanza massima dal centro del mercato cui può essere venduto ciascun bene o 
serv1z10 

• soglia (threshold), l'area di mercato corrispondente alla quantità minima 
producibile per ciascun bene in modo efficiente, ossia contenente un numero 
di consumatori sufficiente a creare una domanda che consenta di assicura un 
margine di profitto sulla vendita. 

Di conseguenza, il bene o servizio è prodotto solo se la sua portata supera la 
soglia minima ed a seconda della dimensione della sua soglia assume una diversa 
collocazione lungo la scala gerarchica sovraordinandosi o subordinandosi agli 
altri. 
Questi concetti sono ben descritti dall'illustrazione grafica del cono di domanda 
della fig. 3.6. 
Nella figura OP corrisponde alla portata di un bene di un esercente localizzato 
nell'area centrale O, oltre P la quantità di beni domandata si annulla in quanto il 
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prezzo che deve sostenere il consumatore diventa troppo elevato; OS definisce 
invece la soglia determinata dalla proiezione sul piano dell'area di mercato dei 
punti che rappresentano la quantità di domanda minima affinché il bene possa 
essere offerto con margine di profitto. 

Fig. 3.6 Cono di domanda 

Quantità 

Area di mercato 

-c:;;;;.....---+---+-----+----t----+-___;;:=....- Prezzo effettivo= p mercato + 
p + costo di trasporto 

Christaller introduce anche il concetto di prezzo effettivo composto dal prezzo di 
mercato più il costo di trasporto che il consumatore deve sostenere per 
raggiungere l'offerta. La quantità domandata dunque decresce man mano che ci 
si allontana dalla località centrale O fino ad annullarsi nel punto P oltre il quale il 
prezzo effettivo diventa negativo. 
I coni di domanda possono essere costruiti per ogni località e, supponendo che 
non vi siano consumatori non serviti, vengono a sovrapporsi parzialmente tra di 
loro formando una rete di esagoni regolari e di dimensioni costanti. Le zone di 
sovrapposizione non sono però aree di indifferenza, in quanto i consumatori, 
essendo esseri razionali, acquistano comunque dal mercato più vicino. Di 
conseguenza su ogni area di mercato gravitano gruppi di consumatori diversi. 
E' possibile costruire una gerarchia tra le diverse località centrali in base al 
rango, ossia alla qualità e quantità di beni o servizi offerti da ciascun centro: tanto 
più queste ultime saranno elevate tanto maggiore sarà il livello gerarchico del 
centro. Il numero delle località centrali di un certo ordine diminuisce 
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ali' aumentare del rango e le località espletanti funzioni di un certo rango 
contengono anche le funzioni di rango inferiore. 

Conseguenza immediata della struttura gerarchica delle località è che le unità di 
produzione o di vendita di beni di ordine inferiore tenderanno a localizzarsi là 
dove esistono quelle di ordine superiore per fruire delle economie di 
agglomerazione. Essendo la soglia del bene inferiore più limitata di quella del 
bene superiore, in quanto per i beni di uso corrente c'è sempre un elevato numero 
di consumatori che la richiedono, ogni località centrale di ordine inferiore si 
collocherà al centro di un triangolo i cui vertici corrispondono alle località di 
rango superiore appartenenti al reticolo di esagoni. 
Applicando tale principio che viene chiamato da Christaller principio di mercato, 
che porta alla minimizzazione del numero di centri di ogni ordine pur 
soddisfacendo tutti i consumatori, ad ogni area di mercato n ne corrispondono tre 
di ordine inferiore n-1. Quindi, nel passaggio da un livello superiore ad uno 
inferiore, il numero di centri è moltiplicato per tre (indicando con k il numero 
delle aree di mercato e quindi dei centri di ordine inferiore, k = 3 ). In ogni area 
maggiore sono collocate 1 + 6 I 3 = 3 aree minori. In altri termini, ai vertici 
dell'esagono, in cui si trovano i centri di rango n, corrispondono altrettanti centri 
di ordine n-1 e la distanza tra tali centri risulta costante. 

Il principio di mercato, anche se ottimizza la localizzazione dei centri, non 
consente un razionale sviluppo della rete di trasporto necessaria per collegare i 
vari centri, in quanto essa dovrebbe procedere a zig-zag. Christaller perciò 
introduce un altro criterio di organizzazione dello spazio: il principio del 
trasporto. In tal caso l'obiettivo è quello di massimizzare la connettività tra i 
centri della rete105 ed esso può essere raggiunto collocando il centro di ordine 
inferiore in una posizione baricentrica non fra ogni triade ma tra ogni coppia di 
centri di ordine superiore. In altri termini, il centro di rango inferiore non deve 
collocarsi al centro del triangolo bensì nel punto medio del segmento che 
congiunge due centri di ordine superiore. Il modello diventa caratterizzato da un 
numero di aree di mercato crescente secondo una progressione geometrica di 
ragione 4 (K = 4), ottenuta grazie a 1 (il centro di ordine superiore)+ 6 I 2 = 4. In 
questo modo i centri di ordine inferiore si trovano lungo il percorso più breve in 
linea retta. 

105 Conti, S (1989) op. cit., p. 34. 
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Christaller è quindi il primo teorico della localizzazione che si preoccupa di 
ottimizzare non solo la localizzazione dei singoli punti, bensì anche quella della 
rete dei trasporti che li congiunge. 

Tale risultato è però parzialmente compromesso dallo stesso Christaller che ha 
voluto introdurre un terzo criterio di organizzazione: il principio amministrativo, 
avente l'obiettivo di razionalizzare le funzioni amministrative, evitando conflitti 
socio - politici fra centri dello stesso ordine per la gestione di centri di ordine 
inferiore. Per raggiungere tale fine egli propone un sistema con un numero di aree 
minori pari a 7 (k = 7), massimizzando il numero di centri dipendenti da un 
centro di ordine superiore. Tale sistema però, come osserva Conti, fa perdere al 
sistema efficienza nell'organizzazione sia del mercato che dei trasporti. 

Nel presentare il modello, l'autore lascia implicite molte ipotesi che sono state 
evidenziate da Camagni106

: 

• il costo di trasporto cresce proporzionalmente alla distanza 
• la presenza di economie di scala, espressa nel concetto di soglia minima di 

produzione 
• l'esistenza di economie di agglomerazione, riprendendo quanto esplicitato da 

Weber 
• un criterio di equità secondo cui tutti i consumatori hanno accesso a tutti i 

beni, in quanto le aree di mercato coprono tutto il territorio. 

Per quanto riguarda i limiti concettuali107
, in primo luogo la teoria di Christaller, 

anche se ha il pregio di introdurre per la prima volta il concetto di domanda, 
continua a considerarla quasi completamente esogena, in quanto non legata né al 
reddito né alla densità della popolazione dell'area di mercato. 
Secondo, i prezzi e la produttività dei fattori produttivi hanno una distribuzione 
uniforme sul territorio e quindi la localizzazione non è influenzata dalla funzione 
di costo della produzione. 
In terzo luogo, non è considerato alcun fenomeno di interdipendenza: ad esempio, 
non è considerato l'effetto che le economie di agglomerazione produce in termini 
di vantaggi concreti sulle attività produttive. 
In quarto luogo, il modello è stato espresso solo in termini qualitativi e 
geometrici, senza alcuna formulazione matematica che dimostri l'esistenza di una 
soluzione di equilibrio, né la sua stabilità ed unicità. Quindi in realtà la soluzione 
di equilibrio generale è solo abbozzata. 
106 Camagni, R ( 1992) op. cit., p. 120. 
107 Camagni, R ( 1992) op. cit., pp. 128-131. 
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Infine, il metodo di Christaller è artificiosamente rigido nel fissare i valori k e 
I 

nella regolarità imposta ai reticoli esagonali. 
Alcuni di tali limiti sono stati superati dall'opera di Losch che quindi al fine di 
esaustività analizziamo di seguito ma in modo sintetico. Anche in Losch, come 
già parzialmente in Christaller, l'obiettivo localizzativo non è solo quello della 
minimizzazione dei costi di trasporto bensì anche quello della massimizzazione 
del profitto ottenuta grazie alla massimizzazione del numero di consumatori 
attratti nell'area di mercato. 

3.7 LA TEORIA LOCALIZZATIVA DI AUGUST LOSCH 

Losch riprende ed approfondisce il modello di Christaller, dotandolo di un 
approccio meno geografico e più economico e quindi anche più chiaro e 
rigoroso 108

• La teoria microeconomica che sta alla base del suo approccio è quella 
del mercato a concorrenza monopolistica di Chamberlin. 
Come sopra detto, l'obiettivo primario della scelta dell'ottimo localizzativo 
diventa ora la massimizzazione del profitto e si ottiene scegliendo quella 
localizzazione nel cui intorno la densità della popolazione è massima. 
Come Christaller, Losch propone una struttura gerarchica esagonale delle aree di 
mercato e la distribuzione spaziale omogenea delle località centrali, ma aggiunge 
ai tre modelli del suo predecessore (K = 3, 4, 7) altri sette modelli che però sono i 
multipli geografici dei primi tre (K = 9, 12, 13 e K = 16, 19, 21), ottenuti 
semplicemente cambiando la dimensione e l'orientamento degli esagoni109

• 

Losch supera due limiti del modello di Christaller: lascia variare K lungo la 
gerarchia, ossia lascia mutare il fattore di proporzionalità tra il numero di centri 
di ogni livello; ammette la possibilità che i centri di diverso rango si specializzino 
nelle funzioni e quindi elimina l'ipotesi restrittiva che ogni centro di rango 
superiore svolga anche le funzioni di quelli di rango inferiore. 
Per raggiungere la condizione di equilibrio generale, massimizzando l'efficienza 
dell'intero sistema economico, Losch ha proposto una strutturazione del mercato 
ideale composta da 12 settori di cui 6 altamente produttivi e 6 scarsamente 
produttivi. Essi sono disposti radialmente attorno ad una località centrale 
formando un sistema in cui i tre principi christalleriani non sono più in conflitto 
108 Per approfondimenti si veda Camagni, R (1992) op. cit., pp. 121-127. 
109 Llyod, P E e Dicken, P ( 1990) Spazio e localizzazione. Un 'interpretazione geografica del/' economia. 
Milano: Franco Angeli, p. 54. 
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tra di loro ma coesistono. L'ottimo localizzativo è il risultato di un compromesso 
tra le economie di scala e i costi di trasporto 110

• Infatti i produttori hanno la 
tendenza a concentrarsi nell'area centrale per usufruire delle economie di 
agglomerazione, entrando in concorrenza gli uni con gli altri. 
Infine, anche Losch si pone il problema del sistema di trasporto, difatti nel 
modello a 12 settori fa notare che la distanza può essere facilmente superata in 
modo efficiente grazie a degli assi radiali che collegano i settori con la località 
centrale. Ciò è rilevante in quanto ci dimostra che già allora l'accessibilità era 
considerato un elemento importante nel processo decisionale localizzativo. Oggi 
essa è divenuta ancora più importante della stessa distanza geografica su cui si 
erano basati questi primi modelli ( cfr. cap. 4). 

Il modello di Losch risulta meno rigido di quello di Christaller in quanto è 
abbandonata l'ipotesi di uguali funzioni dei centri di ordine superiore, 
ammettendo un'interdipendenza funzionale tra i diversi centri. 

Rispetto all'opera di Weber, il maggior contributo offerto prima da Christaller e 
approfondito poi da Losch è quello di analizzare il rapporto tra la localizzazione 
dell'offerta e la distribuzione spaziale della domanda. I consumatori cioè non 
sono considerati uniformemente distribuiti sul territorio e quindi la loro 
distribuzione può influire sulle scelte localizzative delle imprese. 

3.8 L'ANALISI DEI COSTI DI TRASPORTO DI HOOVER 

Uno dei maggiori contributi di Hoover111 alla teoria della localizzazione è quello 
di introdurre una più realistica struttura dei costi di trasporto, superando l'ipotesi 
di lineareità della funzione di costo di trasporto all'aumentare della distanza ( cfr. 
fig. 3.7a). I costi di trasporto112 difatti nella realtà sono composti da una parte 
fissa dovuta agli investimenti e spese necessari per poter offrire il servizio (mezzi 
di trasporto, impianti di carico e scarico, tasse di immatricolazione, ecc.) e da una 
parte variabile al variare della distanza (carburante, tariffe autostradali). 

110 Conti, S ( 1989) op. cit., p. 38. 
111 Hoover, E M (1948) The Location of Economie Activity. New York: M. Graw Hill; Conti, S (1989) op. 
cit., pp. 24-26. 
112 Si veda ad esempio Tinacci Mosse Ilo, M ( 1990) op. cit., pp. 281-286. 
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Poiché i costi fissi incidono in misura decrescente all'aumentare della distanza 
per la presenza di economie di scala, la funzione di costo di trasporto è meno che 
proporzionale rispetto alla distanza stessa ( cfr. fig. 3. 7b ). 

Hoover inoltre osserva la variabilità dei costi di trasporto al variare del mezzo di 
trasporto utilizzato, in quanto la possibilità di usufruire di economie di scala 
favorisce sulle lunghe distanze le modalità che devono sopportare dei costi fissi 
più elevati e viceversa nelle brevi. Di conseguenza, come appare chiaramente 
nella fig. 3.8, il trasporto stradale che ha dei costi fissi non troppo alti e dei costi 
variabili che crescono rapidamente all'aumentare della distanza dà prestazioni 
economicamente migliori sulle brevi tratte. Su distanze medio - lunghe risulta più 
conveniente il trasporto su ferro e sulle distanze ancora maggiori il trasporto via 
acqua che ha la più alta componente di costi fissi. 

o 

Costi 
trasporto 

Fig. 3.7a Costi di trasporto secondo 
i primi teorici classici della localizzazione 

A 

o 

Costi 
trasporto 

Componente 
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Fig. 3.7b Costi di trasporto secondo Hoover 
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Fig. 3.8 L'influenza della distanza sulle modalità di trasporto 
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Il contributo di Hoover risulta dunque importante in quanto per la prima volta 
viene fatta un'analisi attenta del costo totale di trasporto e viene sottolineata 
l'importanza della scelta del modo di trasporto da parte dell'impresa, in quanto 
tale scelta condiziona l'obiettivo di minimizzazione dei costi di trasporto nel 
determinare la localizzazione. Inizia quindi ad emergere gradualmente la 
complessità del processo decisionale, il quale infatti - come è stato analizzato nel 
capitolo 2 - comprende moltissime decisioni, strettamente correlate tra di loro. 

Inoltre Hoover per la prima volta riconosce l'influenza dei costi distributivi sul 
prezzo di mercato del prodotto e quindi sulla risultante domanda e motiva così la 
necessità di minimizzare il costo di trasporto per raggiungere il mercato. 
Estendendo l'analisi di Weber, il teorico considera come rilevanti ai fini della 
minimizzazione, oltre ai costi di trasporto e le economie di agglomerazione, 
anche i costi industriali. Si va dunque verso l'obiettivo della minimizzazione del 
costo totale ( cfr. cap. 2) come risultante di tutti i costi rilevanti ai fini 
localizzativi. 
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Infine Hoover introduce altri due elementi innovativi riguardanti il fattore 
trasporto. Innanzi tutto egli osserva che, essendo l'offerta di trasporto non 
uniformemente distribuita sul territorio, la domanda di trasporto tende a 
localizzarsi dove l'offerta è maggiormente concentrata. Già allora veniva 
anticipata dunque la tendenza oggi più che mai attuale relativa alla formazione di 
nodi logistici, punto d'incontro della domanda e offerta di servizi logistici, in 
quanto l'una tende a localizzarsi dove c'è l'altra e viceversa (cfr. cap. 5). 
In secondo luogo, egli evidenzia che il peso del trasporto come fattore 
localizzativo nel processo decisionale delle imprese varia da azienda ad azienda e 
soprattutto dalle caratteristiche del prodotto. 
Concludendo, l'analisi di Hoover, grazie alla profondità con cui considera il 
fattore localizzativo trasporto, risulta essere di grande contributo alla teoria della 
localizzazione ed alla luce degli ultimi sviluppi operativi 113 anche molto attuale. 

3.9 LA TEORIA LOCALIZZATIV A DI WALTER ISARD 

Isard 114
, che è considerato da alcuni come il fondatore della economia regionale 

in quanto disciplina autonoma 115
, tenta di riaffermare un aspetto primario della 

teoria weberiana, la centralità del fattore distanza geografica e quindi costo di 
trasporto nella determinazione dell'ottimo localizzativo, dopo che alcuni suoi 
predecessori come Predo hl, Palander e Losch l'avevano posto in secondo piano. 
Nel raggiungere tale obiettivo egli va oltre l'analisi di Weber, introducendovi 
alcuni elementi dell'analisi di Predo hl e superando alcune ipotesi semplificatrici 
troppo irrealistiche. Utilizzando gli strumenti analitici della teoria economica 
neoclassica, propone una sintesi delle teorie precedenti con l'obiettivo di fornire 
una teoria generale dell'equilibrio localizzativo. Realizza altresì una fusione della 

113 s· d ·1 . 1 5 i ve a 1 capito o . 
114 L'opera maggiore di Isard è considerata la seguente: Isard, W (1956) Location and Space-economie. 
Cambridge: The Mit Press, traduzione italiana del 1962 Localizzazione e spazio economico. Milano: 
Cisalpino. 
115 Cfr. Conti, S ( 1989) op. cit., pp. 39-40. 
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teoria tradizionale di localizzazione con la teoria matematica moderna della 
produzione 116

• 

Infatti, considerando la teoria della localizzazione come parte integrante della 
teoria economica generale, Isard sviluppa la prima sulla base del principio di 
sostituzione dei fattori. Il trasporto viene considerato come un fattore produttivo e 
quindi, fatta l'ipotesi che il costo del trasporto è la componente che più incide sul 
comportamento localizzativo dell'impresa, esso al pari degli altri input 
(tecnologia, capitale e lavoro) diventa oggetto dell'analisi di sostituzione. Di 
conseguenza, vi è perfetta coincidenza tra la ricerca dell'ottimo localizzativo e 
ricerca dell'ottima combinazione dei fattori produttivi. Si ammette perciò, al 
contrario di Weber, che la combinazione dei fattori può variare al mutare della 
localizzazione in quanto variano i relativi prezzi. E' questo l'unico punto di 
contatto con l'opera di Predo hl, che l'autore invece critica aspramente in quanto 
il suo predecessore trascura il fattore trasporto e basa erroneamente l'equilibrio 
spaziale solo sulle differenze spaziali dei prezzi dei fattori produttivi 117

• 

La funzione di produzione classica viene perciò alterata da Isard per 
comprendervi il fattore trasporto e viene fatta coincidere con la funzione di 
localizzazione. Facendo un'originaria ipotesi di continuità spaziale, la funzione di 
produzione diviene dunque la seguente: 

ove: 
y, ,y2 , ..... ,yk sono le quantità dei fattori produttivi diversi dal trasporto 
m Ad A, m8 d 8 , ..... , m Md M sono le quantità del fattore produttivo trasporto, date dal 
prodotto tra i pesi p delle materie da trasportare e le distanze d da percorrere 
X k+I , X k+i , ••••• , X n SOnO le quantità dei beni prodotti. 

Per Isard quindi supponendo costanti sia le quantità che i prezzi dei fattori 
produttivi e la domanda di trasporto, le uniche variabili rilevanti diventano gli 
input di trasporto in quanto varia la distanza. Con queste ipotesi il problema della 
massimizzazione del profitto viene a coincidere con il problema della 
minimizzazione dei costi di trasporto. 

116 Si veda Li Donni, V ( 1973) La Regione Economica: localizzazione e sviluppo nelle economie 
regionali. Milano: Galantini, pp. 85-86; Preto, G (1979) op. cit., p. 223. 
117 Preto, G (1979) op. cit., p. 220. 
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Considerando il caso del triangolo localizzativo di Weber, ossia l'esistenza di due 
sole materie prime in quantità m1 e m2 e di un solo prodotto in quantità m3 i costi 
di trasporto sono rappresentati dalla seguente funzione: 

(2) K = t 1m1d 1 + t 2m2d 2 + t3m3d 3 

ove 
ti, t2, t3 sono le tariffe di trasporto 

Per ottenere il minimo della funzione, si differenzia e si uguaglia a zero: 

(3) dK = d(t 1m1d 1 ) + d(t 2m2d 2 ) + d(t 3m3d 3 ) =O 

Supponendo in prima istanza che le tariffe di trasporto siano costanti, si ottiene: 

(4) d(t;m;d;) = t;d(m;d;) con i= 1, 2, 3 

Risolvendo la formula (3) si ottiene dunque: 

t 1 d(m2 d 2 ) 
- = - d( d se t3d(m3d 3 ) =O ossia m3d 3 è costante 
t2 mi 1) 

(5) 

t 1 d(m 3dJ 
-. = - d( d se t 2d(m 2 d 2 ) =O ossia m2d 2 è costante 
t3 mi 1) 
t 2 d(m3d 3 ) 

se t 1d(m 1d 1) =O ossia m1d 1 è costante 
t 3 d(m 2d 2 ) 

Il sistema a tre equazioni ( 5) con tre incognite (le tre distanze d) ammette 
un 'unica soluzione, essendo dK = O e tale soluzione corrisponde al punto in cui è 
minimo il costo di trasporto. Se ne ricava il seguente teorema di equilibrio: nel 
punto di minimo costo di trasporto, il tasso marginale di sostituzione fra due 
quantità di trasporto, mantenendo la terza quantità costante, deve essere uguale al 
reciproco del rapporto delle loro tariffe di trasporto ( cfr. fig. 3.9). Essendo le 
derivate funzioni continue, la minimizzazione in due direzioni consente la 
minimizzazione anche nella terza. 

In termini geometrici, tale condizione di equilibrio viene a verificarsi nel punto di 
tangenza tra gli isocosti e la curva di sostituzione relativa al fattore produttivo 
trasporto. 
Isard sottolinea come il problema localizzativo esista solo se le materie prime non 
sono localizzate, altrimenti se lo sono l'impresa non ha possibilità di scelta ma 
deve localizzarsi nel luogo in cui si può reperire la materia prima. 
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Fig. 3.9 Determinazione del punto di minimo costo di trasporto 

Sostanzialmente Isard giunge alla stessa soluzione del problema proposta da 
W eber ma in modo più rigoroso e usando strumenti diversi in quanto il primo 
utilizza il saggio marginale di sostituzione mentre il secondo si appoggia alle 
regole del parallelogramma delle forze. Comunque la concezione dello spazio è 
la stessa per entrambi. 

Isard inoltre ha approfondito la propria analisi eliminando con un procedimento a 
gradini successivi molte delle ipotesi weberiane poco realistiche. Innanzi tutto ha 
introdotto il concetto di rete dei trasporti che rende lo spazio discontinuo ed 
anisotropo permettendo di raggiungere alcuni punti del territorio a costi inferiori 
anche se più lontani misurando la distanza secondo una linea retta. Ne risulta una 
funzione di sostituzione discontinua. 
In secondo luogo, riprendendo Hoover, ha inserito nel suo modello la variabilità 
delle tariffe di trasporto, riconoscendo che nella realtà esse variano in modo meno 
che proporzionale alla distanza da percorrere. Ne derivano delle funzioni di 
isocosto non più rettilinee ma convesse verso il basso. 
In questo modo Isard riesce a spiegare la tendenza delle imprese 118 a localizzarsi 
nei grossi nodi di trasporto, posti all'incrocio del sistema di trasporto. 

118 Isard osservava la tendenza di allora delle imprese americane ma tale osservazione è tuttora 
riscontrabile. 
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Inoltre, Isard estende l'analisi di sostituzione inserendovi anche altri fattori 
produttivi come il lavoro, in quanto nota - sulla scia di Weber - che l'esistenza di 
manodopera a basso costo può deviare la localizzazione ottima dell'impresa dal 
punto in cui è minimo il costo di trasporto. Analogamente, considera l'influenza 
sulle scelte localizzative dell'esistenza di economie di agglomerazione. 
Infine, abbandona anche l'ipotesi di fissità della domanda di mercato e della 
distribuzione uniforme dei consumatori. Ne consegue che il prezzo di mercato del 
prodotto non può essere considerato costante e perciò entra a far parte del 
processo decisionale localizzativo dell'impresa. 
Alla luce di tutti questi elementi, l'analisi di Isard risulta una delle più complete 
ed aderenti alla realtà tra tutte quelle appartenenti al filone tradizionale della 
teoria localizzativa. 
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CAPITOL04 

IL PROCESSO DECISIONALE LOCALIZZATIVO NELLE 
IMPRESE: STRUTTURA E METODOLOGIE 

4.1 PREMESSA 

Analizzati nel capitolo 2 la cornice decisionale e nel capitolo 3 le teorie 
localizzative sviluppate dai teorici di economia regionale e dei trasporti e di 
geografia economica, ci focalizziamo ora sul processo decisionale localizzativo 
delle imprese. 
Descriviamo qui la struttura del processo e i modelli - metodi utilizzati a supporto 
delle decisioni. Nel capitolo successivo saranno visti invece gli aspetti operativi, 
studiando il trend attuale della localizzazione delle strutture distributive. 
La panoramica sui principali contributi teorici riguardanti le problematiche 
localizzative effettuata nel capitolo 3 era necessaria in quanto i modelli e metodi 
localizzativi utilizzati dalle aziende trovano il loro fondamento proprio in tali 
contributi. 
La teoria della localizzazione chiaramente - come ogni teoria -, essendo troppo 
astratta, non può essere applicata direttamente nel processo decisionale delle 
imprese ma è utile per individuare i fattori fondamentali che incidono sulle 
decisioni localizzative. In altri termini è possibile sviluppare una valida 
metodologia entro la cornice teorica definita dai teorici dell'economia 119

• 

Le scelte localizzative fanno parte di un processo decisionale più ampio 
concernente l'identificazione della rete distributiva. Ci occupiamo quindi prima 
di tutto di tale aspetto. 
Passiamo poi ad analizzare la struttura del processo decisionale localizzativo, i 
fattori localizzativi che intervengono in tale processo soffermandosi in particolare 
sul fattore trasporto che è l'oggetto principale della ricerca. 

119 Bowersox, D J ( 1989) Logistica. Strategia e integrazione in azienda. Milano: Tecniche Nuove, p. 600. 
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Successivamente sono accennati - senza pretese di essere esaustivi - i principali 
modelli ed i metodi utilizzabili a supporto delle decisioni, sviluppati 
dall'economia aziendale e dalla ricerca operativa. 

4.2 LA SCELTA DELLA RETE DISTRIBUTIVA E DEL MODELLO 
LOCALIZZATIVO 

Nel configurare il proprio modello distributivo un'impresa relativamente alle 
strutture da utilizzare deve rispondere ai seguenti quesiti. 

• di quante ne ho bisogno 
• dove localizzarle 
• di quale tipo e di quale dimensione devono essere. 

La componente strategica della logistica che si pone il problema di rispondere a 
queste domande viene denominata Distribution Network Design, in quanto ha 
come oggetto appunto il disegno della rete attraverso cui distribuire i propri 
prodotti. 
Come già accennato nel capitolo 2, le decisioni sul sistema distributivo 
comprendono due principali aspetti: la scelta del canale con la sua dimensione 
verticale e le decisioni sulla struttura orizzontale che possiede ogni livello 
intermedio che si trova lungo la dimensione verticale. Qui ci occupiamo di questo 
secondo aspetto che comprende anche le decisioni localizzative, le quali però 
sono strettamente interagenti con la scelta del numero e del tipo di depositi, tanto 
da non poter essere trattate separatamente. 
Infatti, una volta deciso il canale, bisogna stabilire quali e quanti depositi usare, 
ossia la rete distributiva. I depositi, a seconda dell'estensione dell'area di mercato 
che servono, possono essere classificati come segue: 

• deposito europeo: un deposito al servizio di tutta l'Europa o di almeno 4 o 5 
Paesi 

• deposito regionale: un deposito che serve una grossa area europea formata da 
un grosso Stato o da più stati confinanti 

• deposito nazionale: un deposito che serve un unico Stato, per cui vi sono tanti 
di questi depositi quanti sono i mercati nazionali dell'impresa 
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• deposito locale: un deposito che serve un 'unica provincia o regione all'interno 
di uno Stato. Al posto del magazzino si può costituire anche un semplice 
transit-point, senza espletare la funzione di stoccaggio. 

Per semplicità, si possono distinguere i magazzini soltanto m tre livelli 120
: 

territoriale, ossia locale, identificando quello più vicino al mercato, regionale, 
quando serve un territorio ampio e centrale, quando è al servizio di tutto il 
mercato di riferimento. 
Seguendo l'approccio "Product Channel Logistics", proposto da Janssen121

, il 
quale distingue le strutture distributive in centro distributivo internazionale o al 
massimo nazionale, centro di distribuzione regionale e centro di distribuzione 
locale, sei sono le possibili reti distributive adottabili dalle imprese ( cfr. fig. 4.1 ). 
L'opzione per un modello distributivo rispetto ad un altro dipende - secondo 
Janssen - dalla configurazione di due variabili: 

• volume delle merci da distribuire: alto, basso 
• lead-time del prodotto: breve, lungo. 

I singoli depositi, a seconda del numero degli intermediari determinato dalla 
scelta del canale effettuata a monte, potranno essere gestiti dall'impresa 
produttrice o da altre imprese della supply chain, a cui la funzione di stoccaggio è 
stata estemalizzata. 
La diversa combinazione delle due variabili sopra menzionate determina 
l'alternativa più conveniente delle sei configurate. In dettaglio, la soluzione A, 
canale diretto dalla fabbrica direttamente al punto di vendita finale, è preferita 
con alti volumi e brevi lead-times o con alti volumi e lunghi lead-times. 
La soluzione B, che passa attraverso il centro di distribuzione regionale, prevale 
con bassi volumi e corto lead-time. 
La soluzione C, che utilizza invece oltre al centro di distribuzione regionale 
anche quello locale122

, risulta conveniente con bassi volumi e lunghi lead-times. 
La soluzione D, che è quella che ha il maggior numero di strutture intermedie 
(centri di distribuzione nazionali, regionali e locali), può essere scelta con bassi 
volumi e lunghi lead-times. 

120 Provedel, R (1992) Servizio al cliente: il modello logistico. In: Boario, M. et al. (eds.) Manuale di 
logistica. Milano: UTET, voi. 3, pp. 34-40. 
121 Janssen, B J P (1993) Product Channel Logistics and Logistics Platforms. In: Nijkamp, P (ed.) Europe 
on the Move. Avebury: Adelrshot, pp. 173-186. 
122 I centri distributivi urbani si stanno diffondendo sempre più spinti da esigenze di razionalizzazione del 
traffico merci con strumenti rientranti nell'ambito della city logistics, per rendere i flussi più compatibili 
con l'ambiente. 
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La soluzione E, che si appoggia al centro distributivo nazionale ed a quello 
locale, è preferita con alti volumi e brevi lead-times. 
Infine, la soluzione F, anch'essa breve come la B ma avente un centro di 
distribuzione al servizio del mercato nazionale o internazionale, è prevalente in 
due casi: con alti volumi, brevi lead-times oppure bassi volumi, brevi lead-times. 

Soluzioni 

Unità di produzione 

Centro distributivo 
internazionale/nazionale 

Centro distributivo 
regionale 

Centro distributivo 
locale/urbano 

Clienti finali 

Fig. 4.1 Le reti logistiche distributive 

A B c D E F 

l 
I ~ 

l 
@ 

Fonte: Janssen, B J P (1993). 

Semplificando, un'azienda può optare per un sistema distributivo centralizzato, 
ossia con un unico deposito a livello europeo o nazionale, supportato 
generalmente da alcuni transit-points locali, oppure per un sistema decentrato o 
"diffuso", con molti magazzini o, infine, come spesso accade, per soluzioni 
miste. 
Le aziende odierne tendono ad orientarsi verso soluzioni maggiormente 
centralizzate, quindi soprattutto verso la configurazione B o F ( cfr. cap. 5). 
Tali scelte sono strettamente interconnesse con le scelte del modello localizzativo 
da adottare. 
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In particolare, come è stato osservato da Jacques Colin 123 nella "European 
Conference of Ministers of Transport" (ECMT) del 1996, esistono due principali 
modelli antitetici di localizzazione, a seconda di come è formata la rete 
distributiva: 
a) il modello di polarizzazione 
b) il modello di diffusione. 

a) Il modello di polarizzazione 

Come vedremo, si tratta del modello oggi imperante, secondo il quale tutti gli 
operatori, non solo quelli industriali che hanno optato per una rete logistica 
centralizzata, ma anche quelli commerciali ed i fornitori di servizi logistici, 
prediligono le scelte localizzative che li pongono vicini a grossi nodi, in quanto 
capaci di riunire e distribuire un elevato volume di merci alle giuste condizioni in 
termini di prezzo e di qualità. In altri termini, le decisioni localizzative degli 
attori coinvolti nella logistica distributiva tendono ad essere molto simili. Di 
conseguenza, si formano dei grossi poli, ossia dei nodi di attrazione, anche detti 
locational pull, in cui si sviluppano le reti logistiche delle singole aziende in 
maniera tra loro interdipendente: dove si localizzano le imprese industriali e 
commerciali tendono a localizzarsi anche gli spedizionieri e gli operatori logistici 
e viceversa. Tale fenomeno è accentuato dall'attuale tendenza all' outsourcing 
delle attività logistiche da parte delle aziende industriali. 
Il modello di polarizzazione è stato efficacemente definito da J. Colin come «the 
clustering of many logistics or transport activities in quite a large area with no 
well-defined boundaries, referred as "a po/e", from which the many transport 
networks that serve the area radiate out over a given region of Europe». 
Si possono sviluppare dei poli a tre diversi livelli: europeo, regionale o nazionale. 
I diversi poli, inoltre, sono collegati tra di loro, formando delle reti in cui si 
realizzano relazioni di tipo gerarchico tra poli appartenenti a livelli diversi e di 
tipo orizzontale (cooperativo) tra poli appartenenti allo stesso livello. 
Il principale vantaggio derivante dalla concentrazione delle attività logistiche di 
più imprese in un solo polo è la possibilità per le aziende di usufruire di economie 
di scala, grazie al consolidamento dei volumi, e di economie di aggregazione o di 
scopo. Si forma, cioè, una specie di "circolo virtuoso" per cui maggiore è il 
numero delle attività logistiche localizzate nello stesso luogo maggiori sono i 

123 Colin, J ( 1997) senza titolo in CEMT les nouvelles tendances de la logistique en Europe, Table 
Ronde 104, Paris Cedex, pp. 142-152. 
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vantaggi per coloro che le svolgono, e quindi la possibilità di usufruire di tali 
vantaggi ne richiamerà delle nuove attività, ecc. 
Viceversa, il rischio maggiore consiste nella possibilità che il polo si saturi. 

b) Il modello di diffusione 

Il modello di diffusione, che è l'esatto contrario di quello di polarizzazione, tende 
ad affermarsi nelle seguenti condizioni: 

• l'area di mercato locale (provinciale o nazionale) è molto sviluppata, ossia i 
prodotti hanno carattere prevalentemente regionale 

• i prodotti hanno caratteristiche tali da richiedere per la loro distribuzione un 
elevato numero di siti locali 

• le imprese dell'area in questione hanno una struttura molto decentralizzata e 
hanno deciso di non esternalizzare le attività logistiche 

• la soglia sopra la quale si possono raggiungere economie di scala e di scopo è 
molto bassa 

• la distribuzione è sottoposta a rigide regole ed a standard restrittivi, che 
restringono l'area di mercato. 

I due modelli localizzativi, pur essendo antitetici e quindi apparentemente in 
conflitto, in realtà possono combinarsi dando origine ad una struttura logistica a 
forma di reticolo in cui le reti polarizzate operano in cooperazione e in modo 
complementare con quelle diffuse. Nel reticolo vengono uniti assieme il centro 
con la periferia, rendendoli interdipendenti. 
Un esempio di sistema logistico a reticolo è quello in cui la rete polarizzata 
europea di un'azienda industriale si combina assieme con le reti diffuse locali dei 
fornitori (tra cui anche quelli di trasporto) e dei punti di vendita, i quali possono 
essere considerati come dei satelliti attorno alla produzione (es.: settore 
automobilistico, Benetton) 124

. 

Infine, vari sono gli elementi che influiscono sulla localizzazione di magazzini 
regionali, tra i quali particolare importanza hanno la velocità commerciale della 
distribuzione in modo da rendere minimo il lead-time e la facilità o rapidità di 
accesso alle infrastrutture di trasporto e logistiche esterne125

• 

124 Colin, J (1997) op. cit., p. 149. 
125 Provedel, R ( 1992) op. cit., p. 35. 
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4.3 LA STRUTTURA DEL PROCESSO DECISIONALE 
LOCALIZZATIVO 

Come già ampiamente messo in rilievo nel paragrafo 2.2, le decisioni riguardanti 
la struttura della rete distributiva e la localizzazione dei suoi elementi sono 
decisioni strategiche. I motivi principali sono tre: innanzitutto un'efficiente ed 
efficace rete può consentire all'impresa di acquisire un vantaggio competitivo 
rispetto ai suoi avversari perseguendo una strategia di differenziazione126

; in 
secondo luogo, considerati gli elevati investimenti da effettuare, si tratta di 
decisioni non modificabili nel breve termine; infine, predisporre una rete 
adeguatamente flessibile consente all'impresa di essere reattiva di fronte i 
cambiamenti nel contenuto della domanda. 
Proprio per gli impegnativi obiettivi che la rete deve perseguire, la procedura 
decisionale che la riguarda è molto complessa 127

: sono moltissimi i fattori da 
considerare, parecchi i trade-off s esistenti, sono da considerare sia aspetti 
microeconomici che macroeconomici e sono coinvolti moltissimi soggetti sia 
interni alla singola azienda sia della supply chain. Per tale motivo è molto 
importante che questa procedura sia strutturata in modo adeguato in fasi 
sequenziali e tra di loro interdipendenti. 
Le scelte localizzative, che qui più ci interessano, spesso vengo affrontate quando 
l'impresa ha già una rete, ma ciò è un modo sbagliato di procedere in quanto, a 
causa dei vincoli preesistenti, non consente di raggiungere la soluzione ottimale. 
Per tale motivo le decisioni riguardanti la rete non sono separabili, se non 
forzatamente, da quelle ubicative. In modo da capire meglio tale concetto è 
necessario identificare le diverse fasi che corrispondono alla procedura 
decisionale di distribution network design (fig. 4.2). 

La prima fase consiste nel definire il team responsabile del processo, ossia 1 

decisori, valutando il potenziale coinvolgimento di operatori terzi nel caso si opti 
per l' esternalizzazione delle attività distributive. Il team ha il compito di 
riepilogare gli obiettivi che, lo ricordiamo ( cfr. cap.2), devono corrispondere a 
quelli elaborati a livello sistemico e devono tener conto dell'influenza sia dei 
fattori esterni che interni. 

126 Coyle, J J et al. ( 1996) The Management of Business logistics. St. Paul: West Publishing Company, VI 
ediz., cap. 12, pp. 441-442. 
127 Per un'esposizione sintetica del processo localizzativo si veda Watson-Gandy, CD T (1994) Planning 
the Location of Depots. In: Cooper, J (ed.) Logistics and Distribution Planning. Strategies for 
Management. II Ed. London: British Library, pp. 173-183. 
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La seconda fase corrisponde all'elaborazione di un piano strategico di logistica 
distributiva e, nel caso particolare, di disegno della rete. 

Fig. 4.2 Il processo decisionale relativo alla distribution network design 
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Fonte: rielaborazione da Coyle, J Jet al. (1996) 

PROCESSO 
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LOCALIZZA TIVO 

Nella terza fase, invece, le alternative possibili di rete sono identificate in base al 
piano suddetto e messe a confronto. Normalmente per svolgere questi compiti 
sono utilizzati dei modelli o metodi quantitativi, ad esempio tecniche di 
ottimizzazione o simulazione o euristiche ( cfr. par. 4.6). Risultato di tale fase è la 
determinazione della potenziale configurazione finale della rete in termini di 
numero di depositi e/o di nodi logistici e di aree geografiche in cui localizzarsi. 
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L'individuazione puntuale dei possibili siti all'interno delle aree sopra definite 
avviene però soltanto nel passo successivo (fase 4 ), in cui in base ai fattori 
localizzativi sia qualitativi che quantitativi, sia macro che microeconomici s1 
effettua un primo screening delle diverse alternative localizzative. 

Le iniziali scelte ottenute con le fasi 3 e 4 sono valutate poi, in modo da prendere 
la decisione finale, in base agli obiettivi e criteri stabiliti all'inizio del processo 
(fase 1 ). Se non risultano congruenti, si ritorna alle fasi 3 e 4 proponendo delle 
alternative diverse. Si arriva così alla fine a sviluppare un piano implementativo 
delle decisioni strategiche sviluppate. 

A conferma di quanto sopra detto, si nota agevolmente dalla figura che il 
processo decisionale relativo alla distribution network design è unico e le scelte 
localizzative ne sono una parte determinante ed interagente. Esiste difatti un 
feedback continuo tra l'analisi localizzati va e l'esame delle alternative di 
configurazione generale ed anche una volta presa la decisione, è necessario 
verificare se questa corrisponde agli obiettivi globali definiti nella prima fase. 

Vediamo ora nel dettaglio come può articolarsi la procedura decisionale 
localizzativa, che corrisponde alle fasi 3 e 4 della fig. 4.2. Si rinnova l'ipotesi di 
considerare imprese di dimensioni medio - grandi in quanto capaci di competere a 
livello internazionale. Ricordiamo infatti che il presupposto di base di tutto il 
lavoro è che il mercato di riferimento sia tutta l'Europa. E' importante mettere in 
rilievo tale ipotesi in quanto - come fa notare Cooper128 

- il processo decisionale 
ha dimensioni e struttura diversa a seconda della grandezza dell'impresa. 

Il processo localizzativo può essere a sua volta scomposto in tre stadi 
successivi 129 ma interagenti: la scelta dell'area di localizzazione, la scelta della 
località all'interno dell'area ed infine la scelta del punto specifico. Si usa anche 
distinguere tra valutazione localizzativa a livello regionale, a livello di zona e di 
sito130

• 

In ciascuna delle tre valutazioni si terrà conto sia dei fattori determinanti ai fini 
della localizzazione degli obiettivi in termini sia di costo che di livello di 
servizio. Nella prima però si fanno delle considerazioni a livello più generale, 

128 Cooper Malcolm, J M (1975) The Industria/ Location Decision Making Process. Occasionai paper no. 
34. Centre for Urban and Regional Studies. University ofBirmigham, p. 101. 
129 Bartezzaghi, E (1979) Modelli di localizzazione industriale. In: Colomi, A (ed.) Modelli di 
localizzazione e distribuzione nella gestione del/ 'ambiente e del territorio, cap. 5, p. 144. 
13° Cfr. ad esempio Bowersox, D J ( 1989) op. cit., pp. 618-620. 
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stabilendo - come suggerisce Hoover131 
- se porre i depositi più vicini al mercato 

o al luogo di produzione o in un punto intermedio. Tale decisione è dipendente 
dalla strategia generale adottata dall'impresa o dalla supply chain. A supporto 
possono essere utilizzati i modelli che tra poco analizzeremo e che sono in parte 
basati sulle teorie localizzati ve viste nel capitolo 3. La scelta del sito e dell'area 
invece sono effettuati considerando dei fattori più specifici e dettagliati, pesati 
diversamente in base alle strategie ed agli obiettivi globali. 

In modo più dettagliato, il processo decisionale localizzativo può essere 
strutturato come segue132 (fig. 4.3). 
Una volta presa la decisione sul numero dei depositi, è individuato un team con 
un responsabile per definire la localizzazione. Tale team può coincidere con 
quello che prende le decisioni generali sulla rete oppure può essere diverso. Esso 
si occupa innanzitutto della raccolta dei dati e delle informazioni rilevanti 
concernenti gli obiettivi e i vincoli, le risorse disponibili, i fattori ed i criteri 
chiave in base ai quali fare la valutazione ed infine le relazioni tra i costi, 
identificando i trade-offs esistenti. 
Quindi sono messe a confronto le diverse regioni geografiche, vengono 
identificati i possibili siti nell'ambito di queste regioni e dalla valutazione di tali 
siti scaturisce la scelta localizzativa finale. 
A supporto della terza, quarta e quinta fase sono utilizzati delle metodologie e dei 
modelli quantitativi che aiutano a fare i confronti ed a prendere decisioni. Essi 
sono descritti nel paragrafo 4.6. 
La scelta finale infine deve essere rivalutata usando degli strumenti di 
simulazione per verificare se essa corrisponde realmente agli obiettivi, ossia se 
risulta essere l'ottimo localizzativo rispetto a tali obiettivi. In particolare, molto 
utile potrebbe risultare una sensitivity analysis per valutare come cambia il 
risultato al variare di alcuni parametri prima considerati fissi o al variare dei pesi 
assegnati ai diversi criteri di stima. Se tale valutazione si chiude con un risultato 
negativo, si riparte con il confronto dei siti. 

131 Hoover, E M (1948) The Location of Economie Activity. New-York: McGraw-Hill, p. 11. 
132 Per elaborare tale struttura sono state utilizzate le seguenti fonti. Lambert, D M e Stock, J R (1993) 
Strategie Logistics Management. Boston: Irwin, cap. 8; Institute of Logistics ( 1996) Location is not the 
only consideration. A Guide to Locating Industriai facilities. Private publication, pp. 29-38; Dejax, P I 
( 1988) A methodology for warehouse location and distribution systems planning. In: Bianco, L e La 
Bella, A. (eds) Freight transport planning and logistics, Lecture Notes in Economics and Mathematical 
Systerns. Berlino: Springer - Verlag, p. 296. 
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Fig. 4.3 II processo decisionale localizzativo 
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Affinché la procedura decisionale sopra descritta abbia successo e conduca cioè 
ad identificare la soluzione ottimale in base agli obiettivi sistemici, è 
fondamentale una corretta selezione e considerazione dei fattori interni ed esterni 
che influiscono sulla localizzazione che analizziamo nel prossimo paragrafo. 
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4.4 I FATTORI LOCALIZZATIVI 

I fattori che influiscono sul processo decisionale di localizzazione sono 
moltissimi e sono stati classificati in vari modi dagli studiosi di localizzazione. E' 
impossibile costruirne una gerarchia in quanto ciascun fattore ha un peso diverso 
a seconda delle caratteristiche e degli obiettivi della singola impresa. Qui viene 
proposta la seguente classificazione che ci permette di mettere in rilevo il fattore 
trasporto: 

a) fattori di tipo economico-finanziario 
b) fattori qualitativi 
c) fattori geografico - infrastrutturali. 

a) Fattori di tipo economico - finanziario 

Si tratta di fattori che influiscono sul raggiungimento dell'obiettivo logistico di 
minimizzazione dei costi totali ovvero sulla massimizzazione dell'utile. Tendono 
a predominare nelle aziende la cui strategia di base è tutta concentrata sul 
contenimento dei costi, avendo fissato a priori un livello minimo di servizio 
destinato ai clienti. 
Come visto nel capitolo 2, esiste difatti un trade-off tra minimizzazione dei costi 
e massimizzazione del servizio, in quanto chiaramente per offrire un elevato 
livello di servizio è necessario sostenere dei costi che altrimenti sarebbero 
evitabili. Di conseguenza, anche se l'obiettivo del sistema logistico consiste 
nell'agire su entrambe le leve, è impossibile prevedere soluzioni che li 
contemperino al massimo livello e perciò ogni impresa deve individuare quale 
delle due prestazioni del sistema logistico prediligere al fine di mantenere un 
vantaggio competitivo. 
I principali costi che influiscono sulle scelte localizzative e più in generale su 
quelle riguardanti la configurazione della rete logistica sono i seguenti: 
• costo di trasporto primario 
• costo di trasporto secondario 
• costo di inventario e di immobilizzo del capitale 
• costo di stoccaggio 
• costo delle strutture 
• costo del terreno 
• costo del lavoro 
• costo dell'energia. 
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Questi ultimi tre fattori, in realtà, sono meno importanti nel decidere dove 
localizzare i siti logistici distributivi; difatti essi sono tenuti in considerazione 
soprattutto nei problemi localizzativi degli stabilimenti. 
Un altro fattore localizzativo di tipo economico molto importante sono le 
economie di agglomerazione ossia le riduzioni di costo derivanti dalla 
concentrazione in un grosso nodo o polo delle attività logistiche delle imprese 
(es.: risparmi sui costi di trasporto grazie al consolidamento delle partite, utilizzo 
in comune di determinate infrastrutture e di una vasta gamma di servizi, un 
mercato di lavoro più sviluppato, ecc.) le quali sono state identificate per la prima 
volta nella teoria weberiana (cfr. par. 3.2.2). 

b) I fattori qualitativi 

Si adotta un'accezione di fattori qualitativi molto ampia, m quanto v1 si 
comprendono sia fattori che incidono sui costi e ricavi di un'impresa, sia fattori 
qualitativi in senso stretto, ossia determinati dalle preferenze personali del top 
management dell'azienda o dall'ambiente. 
Esempi di fattori del primo tipo sono il livello di servizio (strettamente 
dipendente dalla qualità dei servizi offerti in una determinata area logistica) il 
quale influisce sui ricavi oppure la legislazione fiscale di un determinato Paese, la 
quale, invece, influisce sui costi. Anche la situazione politico - sindacale di 
un'area geografica agisce indirettamente sui ricavi o meglio sulla competitività 
dell'azienda, in quanto, ad esempio, la frequente presenza di scioperi dei mezzi di 
trasporto in una zona può non consentire il rapido raggiungimento del mercato 
finale. Di conseguenza, l'azienda potrà ritenere necessario aprire dei depositi 
locali, per attenuare il rischio di non avere a disposizione il prodotto nel momento 
"giusto". 
I fattori qualitativi in senso stretto, invece, comprendono quelli legati alle 
valutazioni personali dei managers, agli elementi sociali e psicologici, ossia i 
fattori individuati dal filone behavioristico citato nel capitolo 3. Essi però sono 
meno importanti nelle scelte localizzative dei siti distributivi, in quanto essendo i 
magazzini molto automatizzati vi è poco personale ed il cuore decisionale rimane 
nella sede produttiva. Non hanno chiaramente alcuna rilevanza nel caso la 
distribuzione sia estemalizzata. Maggiormente importante è invece l'influenza 
sull'ambiente conseguente a tali scelte. Infatti, l'opzione per un sistema 
distributivo centralizzato, siccome comporta una maggiore movimentazione della 
merce, può causare maggiore inquinamento rispetto alla soluzione "diffusa". 
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c) Fattori geografico - infrastrutturali 

Questa terza categoria comprende dei fattori che possono essere considerati 
qualitativi, ma vengono qui considerati separatamente, vista la loro notevole 
rilevanza ai fini del nostro studio. 
Si tratta essenzialmente della conformazione geografica del territorio in cui si 
vorrebbero localizzare i siti distributivi, in quanto influente sull'accessibilità del 
luogo e quindi sul trasporto133 e della presenza di reti e di infrastrutture di 
trasporto efficienti o di corridoi plurimodali. 
Il facile accesso134 ad infrastrutture veloci ed efficienti è considerato oggi uno dei 
fattori più rilevanti, soprattutto in seguito all'affermarsi del fenomeno della 
centralizzazione dei siti distributivi. Questo aspetto, vista la sua rilevanza rispetto 
all'obiettivo della nostra ricerca è esaminato più nel dettaglio nel paragrafo 
successivo. 

Un'altra fondamentale classificazione dei fattori localizzativi è quella che 
distingue tra fattori microeconomici, ossia interni all'impresa e le influenze 
esterne, macro sul processo decisionale. I primi consistono sostanzialmente in 
fattori di costo e di servizio e vanno analizzati con l'analisi del costo totale, 
comprendendovi anche il costo del disservizio ( cfr. cap. 2). I secondi sono invece 
legati alle politiche pubbliche relative ai trasporti, agli aspetti fiscali, legislativi, 
alla forza lavoro, alle agevolazioni finanziarie, ai servizi esterni di vario tipo, 
ecc. 135 Alcuni di questi fattori sono maggiormente incidenti sulle scelte legate 
all'area geografica, altri su quelle relative allo specifico sito in cui localizzarsi136

• 

Il loro peso dipende però da azienda ad azienda. 

Negli anni '80, come accennato nel capitolo 3, vi è stato uno sviluppo della 
ricerca empirica, con i cosiddetti locality studies, volta soprattutto ad identificare 
i fattori localizzativi, distinguendoli in naturali, tecnico - demografici, economici 
e psico - sociali e politici. Laulajainen e Stafford 137 invece li hanno distinti in 
due categorie: fattori legati all'attrito della distanza (costi di trasporto) e fattori 

133 Si pensi ad esempio alla necessità di superare delle catene montagnose per poter distribuire i prodotti. 
134 Cfr. ad esempio, Institute of Logistics (1996) op. cit., pp. 35-38. 
135 Per una lista dettagliata si veda Schmenner, R W (1982) Making Business location Decisions. USA: 
Prentice Hall, pp. 33-36. 
136 Cfr. Coyle, JJ et al. (1996) op. cit., pp. 449-453 e in particolare tab. 12-1ap.450. 
137 Laulajainen, Re Stafford, HA (1995) Corporate Geography. Business Location Principles and Cases. 
Dordrecht: Kluwer Academy, p. 101. 
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collegati alle caratteristiche delle aree scelte: lavoro, infrastrutture, serv1z1 
pubblici, sussidi, tasse e qualità della vita. 

4.5 IL FATTORE LOCALIZZATIVO TRASPORTO 

Il ruolo del trasporto nel processo decisionale localizzativo presenta una triplice 
dimensione: 

• costo del trasporto 
• tempo impiegato 
• qualità di servizio offerto da operatori e da infrastrutture. 

Da gran parte della teoria localizzativa, soprattutto quella tradizionale, il trasporto 
è stato sempre considerato soltanto secondo la prima dimensione sopra citata. Il 
motivo principale è riscontrabile nel fatto che il valore del tempo così come 
quello della qualità si sono accresciuti soprattutto negli ultimi anni in seguito a 
profondi cambiamenti intervenuti nell'industria ed in genere nella società e 
quindi nelle esigenze dei consumatori finali. 
Cominciamo con l'analizzare la prima dimensione: come visto nel capitolo 3, il 
costo del trasporto nelle prime teorie (Von Thiinen, Weber) era considerato come 
perfettamente proporzionale alla distanza, secondo una funzione lineare (cfr. fig. 
4.4). 

Già con Hoover si inizia a mettere in crisi questa concezione semplicistica e si 
introduce una nuova funzione di trasporto secondo cui, dopo aver scontato le 
spese fisse, il costo aumenta in modo meno che proporzionale alla distanza 
(funzione concava). Viene inoltre messa in rilievo l'esistenza di funzioni diverse 
a seconda della modalità di trasporto utilizzata ( cfr. par. 3.2.5). Questa nuova 
funzione è stata poi ulteriormente approfondita da vari studi 138 su cui qui non ci 
soffermiamo in quanto non sono rilevanti al raggiungimento del nostro obiettivo. 

138 Uno studio molto approfondito, che tiene conto anche delle economia di scale e di scopo, si trova in 
Oum, T H e W aters, W G ( 1996) A survey of recent developments in transportation cost function 
research. Logistics and Transportation Review (32) 4, pp. 423-463. 
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Fig. 4.4 Funzione di costo di trasporto secondo le prime teorie localizzative 
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Fig. 4.5 Funzione di costo di trasporto da Hoover in poi 
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I costi di trasporto unitari sono notevolmente diminuiti negli ultimi anni 139 grazie 
alle forti innovazioni tecnologiche e al miglioramento della dotazione 
infrastrutturale ed è questo il principale motivo che ha portato alla crisi delle 
teorie classiche di localizzazione basate principalmente sul fattore localizzativo 
trasporto. Bisogna anche notare però che contemporaneamente l'offerta di servizi 
di trasporto si è molto evoluta, per cui a volte può divenire difficile fare una 
corretta stima del costo di trasporto da inserire nei modelli localizzativi. 
Oggi il trasporto sembra acquisire nuovamente peso nel processo decisionale 
localizzativo se considerato però in maniera completa nelle tre dimensioni 
elencate. 
I principali motivi sono i seguenti: 

139 E' stato stimato che il costo del trasporto incide sul fatturato per una percentuale pari al 4 - 7% ed è 
pari a circa il 40% del totale dei costi logistici. Si veda per esempio Castaldi, G. (1997) Logistica 
industriale: miglioramento dell'efficacia e controllo dei processi. Logistica Management, marzo 1997, pp. 
25-30. Stime molto più elevate (28% sul fatturato) si trovano invece in Da Bove, M ( 1992) Aspetti 
operativi. In: Boario, M et. al. (eds.) Manuale di logistica. Milano: UTET, voi. 3, p. 43. 
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• il trasporto è diventato un elemento determinante del sistema logistico 
soprattutto se visto in maniera integrata con le altre attività 

• il costo del trasporto è una componente fondamentale dei costi logistici totali 
anche se spesso, soprattutto in passato, è stato e viene sottostimato 

• il livello di servizio offerto ai clienti è ormai indispensabile alle aziende per 
conseguire un vantaggio competitivo e sul livello di servizio influiscono in 
maniera decisiva tutti i parametri di servizio collegati al trasporto, ossia per 
esempio l'affidabilità, la puntualità e la velocità delle consegne 

• particolare rilevanza sta assumendo la minimizzazione del lead-time 
• l'attuale tendenza alla centralizzazione del sistema distributivo sta richiedendo 

il supporto di un sistema di trasporti efficiente, capace di garantire standard di 
qualità in tutta la catena di trasporto ed appunto rapidità ed affidabilità 

• i grossi poli logistici che si stanno formando in Europa tendono a svilupparsi 
proprio dove esistono infrastrutture ed operatori di trasporto e logistici capaci 
di razionalizzare ed ottimizzare le operazioni di trasporto medesime140

• 

Inoltre, la globalizzazione dei mercati che costringe le imprese a competere a 
livello internazionale ha avuto un duplice effetto sul trasporto141

• In primo luogo, 
essa, pur essendo diminuito rispetto al passato il costo unitario, ha indotto un 
aumento delle spese totali di trasporto a causa dell'incremento del numero delle 
movimentazioni e della lunghezza dei percorsi. In secondo luogo, ha spinto le 
aziende a minimizzare i tempi delle consegne, in quanto non solo è necessario 
essere presenti ovunque ma anche essere presenti prima della concorrenza. 
Infine, considerato l'approccio attuale delle imprese ai problemi localizzativi, 
oggi l'obiettivo delle teorie e dei modelli di localizzazione non può essere più 
solo la minimizzazione dei costi di trasporto bensì la minimizzazione dei costi 
totali logistici accompagnata dalla garanzia di mantenimento di un livello di 
servizio adeguato in base alla strategia dell'azienda. 

Soffermandoci dunque sulla seconda dimensione, il tempo di trasporto142
, esso 

pur essendo stato trascurato nella maggior parte delle teorie localizzative oppure 
considerato soltanto in modo indiretto143

, non deve essere sottovalutato in quanto 

140 Per un approfondimento su questo tema e su quello precedente si veda il capitolo 5. 
141 Bisogna notare comunque che la globalizzazione dei mercati non ha avuto solo effetto sul trasporto ma 
anche su altri fattori localizzativi: hanno perso d'importanza la disponibilità di capitale o di materie prime 
ma sono divenuti più rilevanti altri elementi come le infrastrutture di comunicazione, i sistemi nazionali di 
ricerca, la professionalità della manodopera, ecc. 
142 Il ruolo del trasporto inteso come tempo è stato messo in rilievo ad es. da Li Donni, V (1973) La 
Regione Economica. Localizzazione e sviluppo nelle economie regionali. Milano: Galantini, p. 71. 
143 McCann, P ( 1998) The Economics of Industria! Location. A Logistics - Cost Approach. Heidelberg: 
Springer, p. 49. 
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è un costo sia per l'incidenza finanziaria delle scorte lungo il trasporto sia perché, 
se non è rispettato il lead-time richiesto dai clienti, può portare alla perdita dei 
clienti stessi (costo delle opportunità perdute; cfr. cap. 2). Infatti, il tempo è 
divenuto per le imprese un fattore di .differenziazione e spesso la competizione è 
basata proprio sul tempo. 
Inoltre - come mette in rilievo McCann 144 

- il costo per superare la distanza fisica 
dipende dalla frequenza con cui vengono effettuate le consegne, la quale a sua 
volta dipende dalla politica di ottimizzazione delle scorte (Economie Order 
Quantity = EOQ) e quindi dalla strategia relativa ai costi totali logistici. Di 
conseguenza, non si può parlare solo di distanza fisica (trasporto inteso come 
costo di movimentazione) bensì anche di distanza economica ( traspcrto inteso 
come tempo e frequenza nelle consegne). 

Infine, la terza dimensione è la qualità145 del servizio di trasporto la quale, in 
seguito all'affermarsi della logistica integrata e dell'orientamento al cliente, è 
diventata fondamentale. Anche in questo caso, se si verificano carenze di 
servizio, ci si trova a dover misurare il costo delle opportunità perdute. 
Una ricerca 146 su un campione di aziende del Nord Italia e della Svizzera ha 
rilevato che gli elementi più importanti relativi alla qualità di servizio sono 
l'affidabilità in primo luogo, seguita dalla velocità e dalla sicurezza 147

• 

Un 'indagine del CENSIS del 199?148 ha analogamente identificato come fattori 
determinanti nella valutazione del servizio del trasporto la puntualità e la rapidità 
nella consegna delle merci. 
Tale qualità però è ottenuta sia con il contributo degli operatori logistici, nel caso 
peraltro più frequente di estemalizzazione del servizio, sia grazie ad efficienti e 
veloci infrastrutture di trasporto (links). Di conseguenza, ha assunto sempre 

144 Vedi nota precedente. 
145 McCann, P ( 1998) op. cit., p. 27, riportando una citazione di Chisholm, afferma: "other attributes of 
the transport cost sector are important: speed, reliability, convenience, packaging problems and the 
feasibility of integrating transport services into the production process and these qualitative issues may 
also have cost implications." L'importanza degli aspetti non monetari del trasporto nelle scelte 
localizzative è stata messa in rilievo anche da Nijkamp, P e Blaas, E (1994) Impact Assessment and 
Evaluation in Transportation Planning. Dordrecht: Kluwer academic publishers, p. 45. 
146 Bolis, S e Maggi, R (1999) Adaptive stated preference analysis of shippers transport and logistics 
choice. Swiss National Science Foundations Programme on "Transport and the Environment"; European 
Action COST 328. 
147 Per quanto riguarda gli altri parametri relativi alla qualità del servizio di trasporto, si veda il paragrafo 
2.4.2 concernente la scelta della modalità di trasporto. 
148 Ricerca citata nell'articolo CEMT (1998) La polarizzazione dei centri logistici in Europa. Trasporti 
Industriali, n. 460, p. 30. 
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maggior rilievo il concetto di accessibilità 149 che viene a sostituirsi a quello della 
centralità geografica misurata in termini di distanza. Chiaramente questa terza 
dimensione è strettamente legata alla seconda in quanto quando migliora il grado 
di accessibilità migliora anche il tempo di percorrenza, così come tanto più 
elevato è il livello di servizio offerto dagli operatori dei nodi logistici, tanto 
minore sarà il tempo legato alla rottura di carico, che è parte fondamentale del 
tempo totale di consegna. 
L'influenza delle infrastrutture di trasporto sul processo localizzativo delle 
imprese (livello micro) soprattutto nel medio - lungo periodo, con implicazioni 
anche sullo sviluppo economico (livello macro), è stata messa in rilievo da 
parecchi studi empirici, tra cui quello di Tolley e Turton 150 e quello di Malcolm 
Cooper151

, entrambi su un campione di imprese inglesi. 
Per essere esatti, tale influenza era già stata messa in rilievo nella teoria 
weberiana in quanto W eber ammette la possibilità di discostarsi dal punto in cui è 
minimizzato il costo di trasporto, inteso nella prima dimensione, per usufruire 
delle economie dell'agglomerazione dovute, tra gli altri motivi, anche alla 
presenza di infrastrutture di trasporti. Essa però rimane comunque ad un livello 
subordinato rispetto al costo monetario del trasporto. 

L'aspetto che è importante sottolineare è il seguente: siccome il trasporto nel 
processo decisionale localizzativo non conto più solo in termini di spesa, hanno 
acquistato ancora maggior influenza le politiche macroeconomiche di trasporto 
elaborate a livello europeo, nazionale e locale. Esse difatti nella scelta del sito 
effettuata dalla impresa (processo micro) influiscono su tutte le tre dimensioni del 
peso del trasporto. D'altronde si verifica anche il processo contrario, ossia le 
tendenze localizzative delle imprese, in particolare la polarizzazione dei nodi 
logistici ( cfr. cap. 5), premono attraverso la domanda di trasporto sull'offerta. 
Quanto appena detto è descritto nella fig. 4.6. In dettaglio, in primo luogo 
l'impresa deve determinare il peso del fattore localizzativo trasporto sulla scelta 
del sito secondo le tre dimensioni, mettendolo a confronto con gli altri fattori e 
ragionando sempre in termini sistemici. Quindi, in base a queste valutazione 
vengono identificate l'area ed il sito, optando eventualmente per la 

149 La cresciuta importanza dell'accessibilità come fattore influente sulle scelte localizzative è stato messo 
in rilievo da molti studiosi tra cui cito per esempio Li Donni, V ( 1991) Manuale di Economia dei 
Trasporti. Roma: Nuova Italia Scientifica, p. 133; Pucci, P (1996) I nodi infrastrutturali: luoghi e non 
luoghi metropolitani. Milano: Franco Angeli, p. 39; Tinacci Massello, M (1990) Geografia economica. 
Bologna: Il Mulino, p. 106. 
150 Tolley, R e Turton, B ( 1995) Transport Systems, Policy and Planning. A geographical approach. 
Essex: Longman Scientific & Technical, pp. 91-93. 
151 Cooper Malcolm, J M (1975) op. cit., pp. 71-98. 
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polarizzazione. A questo punto la decisione presa porterà a mettere in pratica la 
localizzazione, ma influirà anche sulla domanda di trasporti ed in particolare di 
miglioramento dell'accessibilità del sito prescelto. Se tale miglioramento non 
avvenisse o se addirittura si verificasse un peggioramento indotto da politiche 
sbagliate o carenti, nel lungo periodo la decisione potrebbe cambiare e si 
generebbero rilocalizzazioni. Le pressioni sull'offerta di trasporto e quindi sulle 
politiche macro sono ovviamente molto più forti nel caso di polarizzazione, ossia 
di aggregazione di più aziende in nodi logistici. 

Di seguito si identificano alcuni esempi di influenze macroeconomiche 
concernenti il trasporto sul processo decisionale delle imprese. 

La politica infrastrutturale di trasporto in ambito europeo, m particolare lo 
sviluppo di reti transeuropee (Trans-European Networks = TENs) e di Corridoi 
Pan-Europei spinge verso la polarizzazione dei siti logistici in nodi da essi 
attraversati. 

La congestione ed il rischio di saturazione dei principali corridoi stradali 
colleganti i nodi logistici incentiva la concentrazione nelle aree in cui tali 
problemi non si verificano o in cui vi sono valide alternative al trasporto stradale, 
ossia sono eliminati i colli di bottiglia per lo sviluppo dell 'intermodalità e di altre 
modalità. 

La politica di riequilibrio del sistema tariffario nell'uso delle infrastrutture 
diverse da quelle stradali può spingere verso la localizzazione in poli accessibili 
tramite efficienti reti diverse da quelle stradali (es.: ferroviarie). 

Lo sviluppo di politiche di tassazione e legislazione ambientale, come ad esempio 
il divieto di circolazione o restrizioni orarie alla circolazione, incidono sulla 
localizzazione ottima della struttura distributiva. 

Concludendo, rispetto alle teorie tradizionali che s1 sono focalizzate 
sull'importanza del trasporto nel processo decisionale localizzativo, non è tanto 
cambiato il peso del trasporto quanto piuttosto il modo di tenerlo in 
considerazione sia da un punto di vista quantitativo sia per le nuove dimensioni 
qualitative e temporali. 
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Fig. 4.6 Influenza reciproca delle politiche macro e delle scelte localizzative 
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4.6 I METODI E MODELLI A SUPPORTO DELLE DECISIONI 
LOCALIZZATIVE 

4.6.1 Premessa: obiettivi e limiti dei modelli 

Essendo il processo di decisione localizzati va molto complesso sia per l'elevato 
numero di variabili da considerare sia per le forti interdipendenze esistenti tra una 
variabile e l'altra, è di fondamentale aiuto per i decisori avvalersi di modelli 
localizzativi e decisionali ( cfr. fig. 4.3). Infatti, pur rimanendo il processo 
decisionale ampiamente basato su valutazioni soggettive, a causa della rilevanza 
strategica della decisione e dei notevoli investimenti che essa comporta, è prassi 
comune a tutte le aziende utilizzare delle tecniche e dei software di supporto alle 
scelte. 
I modelli però spesso, dovendo semplificare la realtà, tendono ad astrarla per cui 
l'ottimo localizzativo che è determinato non sempre corrisponde con l'ottimo del 
reale152

. Per cercare di evitare o perlomeno di rendere minima questa dicotomia è 
molto importante elaborare delle ipotesi solide su cui fondare il modello, che 
consentano di semplificare la realtà riducendo il numero di variabili da 
considerare ma nello stesso tempo rappresentino realisticamente il sistema 
oggetto di studio e sul quale bisogna prendere le decisioni153

• 

Sono stati elaborati parecchi modelli matematici riguardanti la localizzazione dei 
depositi ma molti di questi hanno fallito nel raggiungimento del loro obiettivo 
fondamentale, che è la ragione stessa che giustifica la loro esistenza, ossia 
l'applicazione pratica nelle imprese principalmente per due motivi: la complessità 
d'uso e la carenza metodologica154

• 

La maggiore difficoltà consiste nel considerare nel modello i fattori 
macroeconomici in quanto non facilmente valutabili; difatti, non potendo 
esprimere tutto con una formulazione matematica, i modelli devono aiutare i 
decisori e non sostituirsi ad essi nella decisione. Essi devono essere inoltre 
adattati alla singola realtà che si considera in quanto il peso stesso che viene dato 
ai singoli fattori localizzativi è molto diverso a seconda della tipologia di decisori 
e dei loro obiettivi. In molti casi i fattori localizzativi sono valutati a monte ed 

152 Bartezzagni, E (1979) op. cit., p. 141. 
153 Monticelli, M e Sforza, A ( 1994) Modelli e metodi per la localizzazione di impianti in un sistema 
logistico. Sistemi di Trasporto, n. 1/94, pp. 17-18. 
154 Dejax, P J (1988) op. cit., pp. 290-291. 

113 



inseriti esogenamente nel modello che nella struttura sequenziale del processo 
decisionale è quindi collocato a valle. 
Gran parte dei modelli sulla localizzazione delle strutture distributive possiedono 
le seguenti caratteristiche155

: 

• riguardano il livello micro, l'impresa 
• discendono dai concetti elaborati dalla teoria classica della localizzazione156 

• spesso l'obiettivo è la minimizzazione dei costi, per cui il livello della 
domanda ed i prezzi sono fissi 

• sono stati sviluppati maggiormente nell'ambito delle discipline gestionali 
(economia aziendale e ricerca operativa) che in quelle strettamente 
economiche. 

Ci occupiamo quindi qui di quello che può essere considerato il secondo filone 
teorico di localizzazione, dopo aver analizzato nel terzo capitolo le teorie 
elaborate dagli economisti e dai geografi. 

4.6.2 Tipologie di modelli 

Dato che esiste un'ampia varietà di modelli, per averne un quadro sintetico è 
proposta di seguito una loro classificazione. 
Innanzi tutto, seguendo l'approccio proposto da Cooper157

, possono essere 
utilizzati sia modelli generali di supporto al modello decisionale sia modelli 
sviluppati appositamente per le problematiche localizzative. Non bisogna 
dimenticare infatti che, come più volte messo in evidenza, le scelte localizzative 
sono solo una parte integrante del processo relativo alle disegno della rete 
distributiva (numero, ampiezza e localizzazione dei depositi) che a sua volta è un 
elemento del processo decisionale relativo alla logistica distributiva la quale 
anch'essa fa parte del processo relativo all'intera supply chain management. 
Insomma come visto nel capitolo 2 ed all'inizio di tale capitolo, quando si parla 
di sistema, un elemento non è facilmente scindibile dagli altri e l'approccio 
sistemico è ormai quello imperante in tutte le aziende medio - grandi. Pertanto i 
modelli generali possono essere utilizzati a supporto di una qualsiasi di queste 
decisioni, fatti gli opportuni accorgimenti. 

155 Bartezzagni, E (1979) op. cit., pp. 141-148. 
156 Per questo motivo spesso il costo di trasporto assume un valore rilevante. 
157 Cooper Malcolm, J M (1975) op. cit., pp. 10-38. 
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I modelli decisionali possono essere distinti come segue. 

Tab. 4.1 Classificazione modelli di supporto alle decisioni 

Categoria Tipologia 
Normativi decisione decisione con 

senza rischio rischio 
Analitici statici dinamici 

Descritti vi 

I modelli normativi sono caratterizzati dall'essere statici, avere come risultato 
un'unica via d'azione e dall'approssimazione del problema. Alcuni di essi sono 
fondati sulla teoria della decisione senza rischio (theory of riskless choice), altri 
sulla teoria della decisione in presenza di rischio (theory of risky choice). I primi 
si basano sui postulati dell'economia classica di Samuelson e Marshall di perfetta 
razionalità ed informazione e di ricerca dell'ottimo individuale e hanno come 
limite un'eccessiva astrazione della realtà sia per l'ipotesi di perfetta conoscenza 
sia perché escludono la dimensione temporale. Per questo motivo si possono 
considerare superati. I secondi invece, introducendo il rischio dovuto proprio alla 
carenza di informazioni ed alle difficoltà di stima, sono più aderenti alla realtà. 
Hanno come obiettivo la massimizzazione dell'utilità attesa. Vi fanno parte la 
teoria dei giochi (Neumann e Morganstem), basata sulla minimizzazione del 
massimo costo di ogni azione (minimax loss), i modelli stocastici basati sul 
principio di transitività tra la probabilità che si verifichi una scelta rispetto ad 
un'altra (Davidson, Marschak) ed i modelli che introducono nel processo 
decisionale le preferenze personali (Athinkson). 

I modelli analitici introducono invece nel processo decisionale la sequenzialità 
delle scelte per cui le decisioni successive dipendono dal contenuto e dagli effetti 
di quelle precedenti. Essi comprendono modelli statici, che includono i modelli di 
programmazione lineare, spesso utilizzati per il supporto delle decisioni 
manageriali, e modelli dinamici. Questi ultimi cercano di rappresentare la 
variabilità dell'ambiente, considerano anche l'influenza del comportamento 
umano 158 e introducono il principio della casualità multipla secondo cui esiste 
una stretta interrelazione ed un feed-back continuo tra una decisione e l'altra. Si 
158 Vi fanno parte la teoria del comportamento adattabile (Simon, March e Cyert) e quella del 
comportamento amministrato (Simon). 
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tratta di modelli basati sulla ricerca di un equilibrio ideale e caratterizzati da 
astoricità, ma aventi il pregio di avere colto l'importanza delle esperienze e 
preferenze individuali dei decisori, ossia il fatto che i modelli danno supporto alle 
decisioni ma che queste sono comunque prese dalle persone. 

I modelli localizzativi invece, accogliendo una classificazione molto estesa 
comprendente sia il livello micro che quello macro, possono essere distinti a 
seconda delle teorie da cui si dipartono nelle seguenti tipologie: 

• modelli aventi come obiettivo la minimizzazione dei costi di trasporto 
• modelli basati sull'analisi delle aree di mercato 
• modelli delle interdipendenze localizzative 
• modelli di programmazione lineare 
• modelli macroeconomici 
• modelli di simulazione 
• modelli comportamentali. 

Appartengono alla prima categoria i modelli sviluppati da W eber ed i su01 
seguaci, già ampiamente analizzati nel capitolo 3. Essi applicano le stesse regole 
dell'approccio normativo allo sviluppo delle decisioni, con l'unica differenza di 
introdurvi il concetto di spazio. 
I secondi invece introducono il concetto di domanda di mercato e prendono il via 
dalla teoria di Losch. 
I terzi comprendono i modelli di Hotelling, Chamberlin e Greenhut che fanno 
dipendere la localizzazione dalle differenze spaziali nella domanda. 
I padri dei modelli di programmazione lineare sono invece Beckmann, 
Koopmans, Marschak e Isard, i quali mettono in rilievo il peso del costo del 
trasporto nel processo localizzativo, ma contemporaneamente cercano il 
soddisfacimento della domanda di mercato. 
I modelli macroeconomici usano le differenze di mercato e soprattutto i costi di 
trasporto per spiegare le interazioni esistenti tra le imprese, prescindendo dalla 
singola entità. Particolare peso in tali interazioni viene dato alle infrastrutture di 
trasporto e di comunicazione. Vi fanno parte il modello di gravità di Cooper, i 
modelli di inerzia e di migrazione di Choorley e Haggett ed i modelli di 
polarizzazione, i quali - lo ricordiamo 159 

- non sono da tutti considerati come dei 
veri e propri modelli di localizzazione. 

159 Cfr. quanto detto in capitolo 3. 
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I modelli di simulazione, invece, partono dall'assunzione che un evento futuro ha 
una probabilità di verificarsi che dipendente dall'evento precedente e tentano 
appunto di simulare la realtà prevedendo le conseguenze di una determinata 
scelta. 
Infine, i modelli comportamentali si sviluppano a partire dalla teoria citata prima 
del comportamento amministrato di Simon, affermando che le imprese scelgono 
delle localizzazioni "sicure", anche se queste comportano dei costi maggiori 
rispetto all'ottimo localizzativo: è sufficiente che garantiscano un livello 
soddisfacente di profitto. 

I modelli che risultano maggiormente utilizzati dalle imprese nelle decisioni 
localizzative sono quelli basati sulla programmazione matematica, i quali sono 
utilizzati nell'elaborazione di software di supporto alle decisioni. Ne esistono 
tantissimi, per cui di seguito vengono brevemente descritti in base alle 
caratteristiche che essi possono avere. 

4.6.3 Caratteristiche principali dei modelli localizzativi di programmazione 
matematica 

Risulta facile individuare le diverse tipologie di modelli localizzativi di 
programmazione matematica, in base ai fattori chiave che li distinguono160

• 

Alcune161 di esse sono state sinteticamente raccolte nella tabella seguente. 
Si parla di modelli planari quando lo spazio è misurato in base alla distanza 
euclidea. 
Un commento è necessario per quanto riguarda la funzione obiettivo: è min-sum 
quando consiste nella minimizzazione dei costi totali, min-max se si vuole 
minimizzare il massimo valore assunto dalla funzione di tali costi. Combinando i 
criteri min-sum e min-max si ottengono metodologie di tipo multi-obiettivo. 
A seconda del peso che alcuni fattori localizzativi possono esercitare sulla 
decisione finale, si usa parlare di modelli vincolati in cui un fattore, per la sua 
scarsità o unicità, è talmente importante e predominante da imporre una soluzione 
rigida o condizionati quando tendono a pesare di più alcuni fattori ma vi è un 
minimo di libertà di scelta. I modelli possono essere ad esempio condizionati 

160 Per tale paragrafo sono state utilizzate varie fonti, tra cui la più importante risulta essere Bartezzagni, E 
(1979) op. cit., pp. 164-173. 
161 La tabella non ha pretese di essere esaustiva in quanto essendo moltissimi i modelli elaborati ed in 
continuo sviluppo è impossibile elencarli tutti. 
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dall'esistenza di reti di trasporto (in questo caso si parla di networks models162
), 

tanto che l'elemento accessibilità e quindi il trasporto inteso come infrastrutture è 
il fattore che ha maggior rilevanza. 

Tab. 4.2 I modelli di programmazione matematica 

FATTORE TIPOLOGIA MODELLI DI P.M. 
CHIAVE 

Spazio continui discreti (grafo) planari 
Tempo statici dinamici 
Funzione obiettivo mm-sum mm-max multiobiettivo 
Funzioni di costo lineari lineari con lineari a tratti concave 

carica fissa 
Peso fattori vincolati condizionati 
Oggetto localizzazione localizzazione 

singola unità di più unità 
(rete) 

Infine, sono stati sviluppati modelli sia di supporto della localizzazione di un solo 
deposito pensato a sé stante sia modelli di supporto della localizzazione di più 
depositi appartenenti ad un 'unica rete. 

Solitamente nei testi di logistica, prescindendo da tutte queste differenziazioni, si 
usa distinguere i modelli semplicemente in tre categorie che di seguito sono 
analizzate163

: di ottimizzazione, di simulazione e basati sulle tecniche euristiche. 
Questi ed in particolare il modello del centro di gravità o modello grid risultano 
essere i più utilizzati. Di recente sono stati sviluppati dei modelli "ibridi" in cui le 
tre tecniche sono usate assieme per risolvere i problemi relativi alla rete logistica. 

4.6.4 I modelli di ottimizzazione 

I modelli di ottimizzazione puntano a determinare tramite una rigorosa procedura 
matematica la soluzione migliore ovvero ottima del problema. 

162 Lambert, D M e Stock, J R ( 1993) op. cit., p. 317. 
163 Per una survey dei diversi modelli sviluppati in letteratura si veda Schilling et al. (1993) A Review of 
Covering Problems in Facility Location. Location Science (1) 1, pp. 25-55. 
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Nell'ambito del problema della distribution network design, gli obiettivi del 
modello dovrebbero essere contemporaneamente tre, a causa delle forti 
interdipendenze esistenti, ossia la determinazione dell'ottimo numero dei 
depositi, dell'ottima localizzazione dei depositi e dell'ottima capacità dei 
depositi. Chiaramente, in base alla strategia dell'azienda, si giungerà ad una 
soluzione di compromesso. E' stata comunque suggerita164 una strategia 
decisionale m più fasi sequenziali che consente di tenere conto 
nell'ottimizzazione dei trade-offs esistenti: 

1. determinare il numero ottimo dei depositi 
2. stabilire la localizzazione ottima dei depositi determinati nella fase 1 
3. allocare a ciascun deposito i flussi di trasporto necessari per servirli 
4. determinare il costo dei depositi e dei flussi di trasporto 
5. verificare se il costo del punto 4 e le vendite previste sviluppando la fase 1 

corrispondono alle politiche aziendali 
6. nel caso in cui non ci sia corrispondenza, riselezionare le localizzazioni e 

ripetere il processo. 

Vediamo quindi in che cosa consiste la fase 2: normalmente l'obiettivo nella 
localizzazione dei depositi è quello di minimizzare i costi totali logistici, 
determinati come indicato nel capitolo 2. 
In altri termini, le imprese tendono a seguire un approccio che gli economisti 
aziendali hanno denominato comprehensive costs solution, il quale è basato 
sull'osservazione che i costi più alti di un fattore possono essere bilanciati dai 
costi più bassi di altri fattori (analisi di trade-off)165

• 

Per quanto concerne il livello di servizio, essendo molto difficile stimare i 
cambiamenti nelle vendite indotti dalle sue variazioni provocate dal sistema 
distributivo, di solito esso è predeterminato e quindi nella minimizzazione è un 
parametro fisso. Altre volte si tiene conto nel costo totale da minimizzare del 
costo relativo al mancato servizio, secondo stime più o meno approssimate166

• 

In base alla capacità di determinare le variazioni nella convenienza localizzativa e 
quindi l'eventuale necessità di ristrutturare il sistema distributivo al variare della 
domanda, si distinguono modelli statici o dinamici. 

164 Fawcett, P et al. (1992) Logistics Management. London: Pitman Publishing, pp. 40-42. 
165 Cfr. Laulajainen, Re Stafford, HA (1995) Corporate Geography. Business Location Principles and 
Cases. Dordrecht: Kluwer Academy, p. 118. Gli autori osservano che è la tecnica più diffusa nelle 
imprese. 
166 Si veda la formula del costo totale distributivo inserita nel paragrafo 2.4.5 che comprende appunto 
anche il costo delle opportunità perdute. 
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La maggior parte dei modelli di localizzazione ottima dei depositi sono stati 
sviluppati in funzione della distribuzione spaziale della domanda, espressa in 
termini di popolazione o dei dati sulle vendite. In altri termini viene dato maggior 
peso al fattore distanza geografica. 

A seconda che vengano considerati come possibili localizzazioni tutti i punti 
dello spazio oppure soltanto alcuni predeterminati, si distingue tra metodi di 
ottimizzazione continua o discreta 167

• 

Lo svantaggio del primo approccio è che potrebbe risultare ottimale proprio una 
localizzazione che di fatto per una qualsiasi ragione, interna o esterna all'impresa, 
è impossibile. Il successo del secondo approccio invece dipende esclusivamente 
dalla bontà con cui è stato fatto il processo di selezione delle localizzazioni da 
confrontare. I metodi discreti normalmente usano delle tecniche miste168

, ossia 
dopo aver effettuato la preselezione dei possibili siti localizzativi, li valutano 
utilizzando la simulazione o la tecnica euristica (vedi paragrafi successivi) e 
soltanto nella fase finale procedono all'identificazione del punto di ottimo tra 
questi si ti. 
L'applicazione dell'approccio continuo nei problemi localizzativi risale al 
modello weberiano in cui l'obiettivo da minimizzare, come visto nel capitolo 3, è 
il costo del trasporto relativo alla distanza da coprire fino al mercato. W eber però 
lo applica in modo restrittivo in quanto ipotizza che tutta la domanda sia 
concentrata in un singolo punto. 
Sull'esempio weberiano i modelli di ottimizzazione localizzati va originariamente 
erano basati esclusivamente sulla minimizzazione del trasporto, soltanto più di 
recente si sono diffusi degli approcci sistemici in cui la funzione obiettivo è il 
costo totale. 

Il metodo di ottimizzazione presenta, come ogm tecnica, sta vantaggi che 
svantaggi169

• 

Il maggior vantaggio consiste nel garantire all'utente che, in base ai dati fomiti ed 
alle ipotesi fatte, viene determinata la soluzione migliore. Ciò è vero però solo se 
lo scenario di partenza è stato determinato correttamente: se non lo è si ottengono 
risultati completamente sbagliati. Basta infatti cambiare un solo dato o un'ipotesi 
per stravolgere del tutto le conclusioni. 

167 Ballou, R H (1992) logistics Management. Schoonhoven, The Netherlands: Academic Service. 
168 McKinnon, A C (1989) Physical Distribution Systems. London: Routledge, pp. 127-129. 
169 Cfr. Coyle, J J et al. (1996) op. cit., p. 454; Powers, R F (1989) Optimisation models for logistics 
decisions. Journal of Business logistics (10) 1, pp. 106-121. 
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Il secondo vantaggio è dato dalla possibilità di gestire agevolmente dei problemi 
complessi, anche se - come notato da Powers - il modello non è utilizzabile per 
tutti i problemi logistici e spesso gli algoritmi che stanno alla base del modello 
stesso mettono in difficoltà gli utilizzatori in quanto non sono da essi capiti. 
Terzo, l'analisi è condotta in modo efficiente, facendo economia sia nei dati che 
nel tempo. 
Quarto, prima di determinare la soluzione ottima possono essere fatti molti 
confronti, lasciando spazio alla creatività nelle alternative. 
Infine, rispetto alla tecnica euristica, l'ottimizzazione essendo meno 
approssimativa consente di ottenere un maggior risparmio nei costi e dei profitti 
più elevati, sempre che lo scenario sia descritto bene. 
La tecnica di ottimizzazione presenta, oltre ai rischi sopra citati, anche il limite di 
rendere difficili la determinazione del tempo di implementazione in modo 
disaggregato, per ogni singola area coinvolta e lo svolgimento di analisi 
approfondite ad un basso livello di dettaglio 170

• Per questo secondo fine può 
essere utile usare la simulazione che consente di determinare gli effetti delle 
decisioni ad ogni singolo sottoinsieme. 

4.6.5 I modelli localizzativi di simulazione 

I modelli di simulazione non puntano a determinare la soluzione ottima bensì a 
rappresentare nel modo più realistico possibile il sistema in cui devono essere 
prese le decisioni utilizzando delle relazioni matematiche e logiche. Permettono 
di prefigurare gli effetti sul sistema derivanti da diverse alternative, agevolandone 
così un confronto. 
Tali modelli, rispondendo a domande del tipo "che cosa succede se" (what if), 
aiutano dunque i decisori nel testare differenti strategie alternative. In particolare, 
relativamente al processo di decisione localizzativa, rappresentando l'intera rete 
logistica, permettono a chi deve decidere di misurare le conseguenze sui costi e 
sul livello di servizio derivanti da localizzazioni alternative. Consentono quindi di 
sviluppare la cosiddetta sensitivity analysis ( cfr. par. 4.3), molto utile nella 
valutazione delle alternative per verificarne la corrispondenza con gli obiettivi 
globali a livello di sistema. 

170 Guedes, A P et al. (1993) Logistics strategy planning: visual interactive modelling and decision 
support. In Cooper, J (ed.) Strategy Planning in Logistics and Transportation. The Cranfield 
Management research series. London: British Library, p. 114. 
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Rispetto alle tecniche di ottimizzazione, la simulazione presenta il vantaggio di 
sviluppare un'analisi ad un maggior grado di dettaglio. 

4.6.6 I modelli euristici di localizzazione 

Le tecniche euristiche si fondano sul "principio dell'empirismo", ossia 
determinano la soluzione in base ad esperimenti e conoscenze in modo da 
scartare fin dall'inizio le ipotesi localizzative inverosimili; sono dunque tecniche 
discrete, che non portano al punto di ottimo ma spesso ci si avvicinano parecchio. 
Presentano l'indubbio vantaggio di semplificare il problema, dato che riducono il 
numero di alternative da considerare. Per questo motivo risultano molto utilizzate 
nella determinazione della localizzazione delle strutture distributive. In 
particolare, risulta molto diffusa la tecnica grid (griglia) che si sviluppa a partire 
dal metodo del centro di gravità. Vista la sua importanza, anche perché dà 
maggior peso al fattore localizzativo trasporto, vediamo questo metodo con 
maggior dettaglio. 

Il metodo del centro di gravità 

Questo metodo, risalente agli anni '30, si basa sull'analogia esistente fra il centro 
di minimo costo nella localizzazione di un deposito ed il centro di gravità, 
concepito dalla fisica. L'obiettivo di minimizzazione del costo del trasporto si 
raggiunge nel punto che possiede le seguenti coordinate x e y, anche denominato 
centro di gravità: 

X= 

dove: 
x e y definiscono la localizzazione del consumatore j e w il peso del prodotto 
richiesto dallo stesso consumatore. 
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In termini grafici, si può rappresentare la mappa della regione corrispondente al 
mercato, supponendo che la domanda sia direttamente proporzionale alle 
dimensioni dei centri abitati collocati sulla mappa. Ipotizzando di ritagliare la 
mappa lungo i confini della regione e di fissarla su un compensato, si praticano 
dei fori in corrispondenza di ogni centro ed a essi si sospendono dei pesi 
proporzionali alle dimensione della città e quindi alle tonnellate di prodotto 
richieste. Il punto di equilibrio viene a corrispondere alla localizzazione ottimale. 
Chiaramente tale metodo è grossolano ma ha subito degli affinamenti nel tempo 
ed è oggi conosciuto come tecnica grid, per l'applicazione della quale si usa un 
computer in cui è rappresentata la mappa geografica indicata sopra ed ha portato 
anche allo sviluppo della metodologia GIS. Si tratta di una tecnica continua171

• 

Il maggior limite di tale metodo è stato messo in luce già da V ergin e Rogers nel 
1967 e da Watson-Gandy nel 1972172

: esso pur tenendo conto del peso e della 
distanza, non rende minimo il prodotto delle due grandezze e quindi non 
identifica il punto di minimo. Infatti si possono presentare dei casi in cui un 
cliente finale consuma una quantità maggiore di prodotto (consumatore 
dominante) oppure il caso in cui i consumatori sono concentrati in un'area oppure 
sono distribuiti asimmetricamente nella regione. Per superare tale limite è stato 
sviluppato il seguente metodo. 

Il metodo del centro di gravità espresso in tonnellate per chilometro 

Con tale metodo le coordinate relative al punto di localizzazione del deposito 
risultano essere le seguenti: 

171 Per un approfondimento sulle tecniche euristiche discrete si veda invece, per esempio, Kuehn, A A e 
Hamburger, M J (1963) A Heuristic Program for Locating Warehouses. Management Science, voi. 9, pp. 
643-666. 
172 Cfr. McKinnon, A C (1989) op. cit., p. 130. 
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y= 

~y.w. 
~.I .I 

j di} 

Lwj 
. d .. 

.I l.J 

dove d iJ rappresenta la distanza tra la possibile localizzazione i del deposito e il 

consumatore j. 

Nuovamente in termini grafici, sulla mappa costruita come descritto prima si 
uniscono le cordicelle a cui sono legati i pesi in un unico anello. L'anello si 
stringerà verso il punto centrale che corrisponde appunto al centro di gravità 
espresso in tonnellate per chilometro. 
Si può ripetere tale procedimento iterativamente per ogni consumatore e per più 
possibili siti localizzativi fino a determinare la soluzione migliore, che non 
coinciderà però con il punto di ottimo eventualmente determinato con il metodo 
dell'ottimizzazione. La localizzazione determinata con la prima iterazione sarà il 
punto di partenza dal quale viene misurata la distanza nella seconda iterazione e 
così per approssimazioni successive s1 giungerà alla scelta finale di 
localizzazione. 
Tale procedimento è stato affinato in vari modi. Qui ne ricordiamo alcuni: 
innanzi tutto è possibile considerare nell'analisi un diverso costo del trasporto a 
seconda del prodotto da distribuire, inserendo semplicemente nelle formule di cui 
sopra la tariffa unitaria di trasporto r moltiplicata per la distanza ed il peso. 
In secondo luogo è possibile considerare come varia la domanda al variare del 
tempo di consegna, essendo quest'ultimo aspetto particolarmente importante nel 
determinare il livello di servizio assicurato ai clienti. In tal caso è necessario 
misurare il trasporto non più in termini di distanza chilometrica bensì in termini 
di velocità di percorrenza ed inoltre bisogna stimare l'elasticità della domanda al 
variare del tempo di consegna. Morton e Mossmann ( 1965) 173 hanno definito tale 
elasticità come segue: 

t 
E= a •-Iogq 

te 

dove: 
t è il tempo di consegna; 

173 McKinnon, A C (1989) op. cit., p. 132. 
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te è il tempo di consegna dei concorrenti; 
q è la quantità domandata; 
a è un fattore di proporzionalità specifico dell'area considerata. 

Tale approccio presenta però il limite di considerare solo il tempo di transito dal 
deposito al consumatore, ma non l'intero lead-time che è il fattore che realmente 
determina il livello di servizio, incidendo sulle vendite. 

Spesso la tecnica grid viene utilizzata, sulla scia dell'approccio weberiano, per 
determinare la convenienza a localizzare i depositi in un punto vicino al luogo 
produttivo o più vicino al mercato o in un punto intermedio174

• L'area circostante 
il centro di gravità così selezionato sarà quella in cui viene determinato il punto 
di ottimo in base ad ulteriori considerazioni logistiche concernenti fattori 
localizzativi diversi dal trasporto. In altri termini, a prescindere dagli eventuali 
affinamenti, siccome la tecnica grid presenta l'indiscusso vantaggio di essere di 
facile applicazione, può essere utilizzata per effettuare un primo vaglio delle 
alternative localizzative, restringendo il campo di analisi. 
Ricollegandosi al processo decisionale localizzativo descritto nella figura 4.3, la 
tecnica grid può venire usata per effettuare lo screening delle regioni geografiche, 
lasciando poi spazio ad un'altra metodologia più approfondita per 
l'identificazione di specifici siti 175

• 

Tale tecnica presenta però anche dei limiti. È un approccio statico, non considera 
le differenze topologiche, assume - almeno nella formulazione iniziale - il costo 
di trasporto come lineare ed ipotizza che lo spostamento tra due punti venga fatto 
seguendo una direzione ad angolo retto, prima in verticale e poi in orizzontale. 
Inoltre il centro di gravità in termini di distanza non è più molto rilevante nel 
processo decisionale localizzativo in quanto - come già detto - oggi conta di più 
l'accessibilità 176 del sito. 
Spesso 177 la tecnica in questione viene usata quando l'azienda vuole ristrutturare 
il suo sistema distributivo diminuendo il numero dei depositi per identificare il 
punto di ottimo centrale (dal punto di vista del costo minimo di trasporto) 

174 Per un approccio applicativo di questo genere si veda l'esempio riportato da Coyle, J Jet al. (1996) op. 
cit., pp. 457-460. 
175 Si veda l'esempio riportato da Mulcahy, D E (1994) Warehouse Distribution and Operations 
Handbook. McGraw-Hill Inc., da 15-7 a 15-10. 
176 Ernst & Young International (1998) France, the Alternative for European Logistics. Parigi, 
pubblicazione privata, p. 1. 
177 Si veda Johnson, J Ce Wood, D F (1993) Contemporary logistics. New-York: Macmillan Publishing 
Company, pp. 267-269 ed in particolare fig. 8-8. 
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nell'area geografica coperta dai depositi preesistenti. Chiaramente anche in 
questo caso poi il punto così determinato dovrà essere valutato in base alle 
prestazioni logistiche globali, evitando subottimizzazioni. 

4.6.7 L'applicazione dell'analisi multiobiettivo al processo decisionale 

Come già più volte messo in rilievo nella determinazione della rete distributiva e 
nelle scelte localizzati ve, applicando l'approccio della logistica integrata, sono 
sostanzialmente due gli obiettivi strategici da raggiungere tra di loro in conflitto: 
l'efficacia, ossia prestazioni di servizio massimizzate e l'efficienza, ossia 
minimizzazione del costo totale logistico. Per questo motivo sono sempre più 
diffuse le tecniche decisionali che utilizzano l'analisi multicriteriale o 
multiobiettivo, capace di misurare e tenere in conto i trade-offs esistenti tra 
obiettivi in conflitto. 
Ogni azienda deve ordinare gerarchicamente gli obiettivi contrastanti in base alla 
sua missione di base: nel caso in cui opti per una strategia di differenziazione, in 
una scala gerarchica l'obiettivo primario sarà la massimizzazione del livello di 
servizio e quello secondario la minimizzazione dei costi; viceversa se opta per 
una strategia di riduzione dei costi. 
Può essere quindi utile usare la metodologia multiobiettivo assieme a quella 
dell'ottimizzazione178 ossia con la seconda si individua la soluzione ottima in 
base all'obiettivo primario e con la prima, tramite l'analisi parametrica, si trovano 
delle soluzioni che si discostano il meno possibile da tale ottimo ma nello stesso 
tempo soddisfano un po' meglio anche l'obiettivo secondario. 
Sono state sviluppate diverse metodologie multicriteriali, come ad esempio: 

• metodi a punteggio 
• teoria dell'utilità multiattributo (MultiAttribute Utility Theory = MAUT) 
• Analytic Hierarchy Process (AHP) 
• metodologie basate sulla logica fuzzy 
• metodi di outranking 
• metodi interattivi 179

• 

178 Gattoma, Jet al. (1991) Effective logistics management. Logistics Information Management (4) 2, p. 
44. 
179 Per una descrizione di tali metodologie si veda Marchet, G e Perego, A (1997) Metodologie di 
decisione multiattributo in ambito logistico - produttivo. Logistica Management, genn.-febbr. 1997, pp. 
81-94. 
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La metodologia da seguire ( cfr. fig. 4.7), valida per tutti i diversi approcci, è 
quella di fissare l'obiettivo generale che nel caso considerato corrisponde alla 
scelta della localizzazione del centro distributivo. Poi si individuano i criteri in 
base a cui raggiungere l'obiettivo con i relativi sottocriteri ed infine si 
identificano le alternative decisionali in base ai pesi assegnati ai criteri. 
Il passo più difficile è appunto quello di attribuire un peso ad ogni criterio e 
sottocriterio, ossia ordinare gerarchicamente i criteri che in questo caso 
coincidono con il livello di servizio, il costo totale distributivo ed i fattori 
localizzativi. Si presentano infatti vari problemi: non perfetta comparabilità dei 
criteri, quantificazione difficoltosa dei criteri ed infine opinioni contrastanti tra i 
diversi decisori nell'attribuire i pesi. 
E' necessario dunque usare un approccio sistematico per definire, quantificare e 
comparare i differenti criteri; a tale scopo possono essere usate varie metodologie 
come la AHP, citata prima, il metodo Elettra, il Weighted Factor Score, ecc. 180 

Ogni criterio può essere scomposto in sottocriteri. 
Per quanto riguarda il costo totale, esso è stato scomposto - come si vede dalla 
figura - nei vari costi che lo compongono. Infatti è possibile dare un peso diverso 
ad un componente rispetto ad un altro soprattutto quando si sta attuando una 
ristrutturazione con l'intento di diminuire una particolare spesa. Tale 
comportamento può essere però rischioso in quanto potrebbe comportare delle 
subottimizzazioni, per cui in generale è più vantaggioso procedere con la 
minimizzazione del costo totale, come indicato nel capitolo 2. 
Analogo discorso può essere fatto per il livello di servizio: è possibile 
massimizzare la prestazione totale come somma delle singole componenti oppure 
attribuire pesi diversi ai singoli elementi di servizio cercando di interpretare le 
esigenze della clientela. In questo caso la seconda soluzione è la più conveniente 
in quanto il livello di servizio è costruito su misura del cliente. Esso è però di non 
facile applicazione a causa delle difficoltà di stima. 

Anche l'analisi multi obiettivo si può chiudere con la sensitivity analysis in modo 
da verificare come cambiano i risultati al variare dei pesi attribuiti ai diversi 
criteri e sottocriteri 181 ed eventualmente riformulare le alternative decisionali. 

18° Cfr. Ashayeri, J. e Rongen Joost, M J (1997) Centrai distribution in Europe: a multi-criteria approach 
to location selection. lnternational Journal of Logistics Management (8) 1, p. 102. 
181 Si veda ad esempio Min, H et al. (1997) Dynamic expansion and location of an airport: a multiple 
objective approach. Transportation Research -A (31) 5, pp. 403-417. 
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Concludendo questa breve survey, sono molte le metodologie utilizzabili per dare 
supporto al processo decisionale localizzativo, dalle più semplici alle più 
complesse. 
Siccome ciascuna metodologia presenta sia pregi che difetti e spesso 
l'applicazione di una sola di esse porta a delle soluzioni molto distanti dalla 
realtà, può essere conveniente adottare un procedimento misto composto da più 
tecniche. In questo caso diverse sono le possibilità, anche se ogni azienda deve 
seguire il procedimento che meglio si adatta alla sua realtà. Un esempio 182 di 
procedimento che si può seguire è il seguente. 

1. Fissazione obiettivi generali e raccolta dati 
2. Determinazione ottimo localizzativo con un modello di ottimizzazione o con la 

tecnica grid 
3. Impostare analisi multiobiettivo per individuare alternative vicine all'ottimo 

ma che nello stesso tempo consentano di soddisfare anche altri criteri 
subordinati gerarchicamente 

4. Simulare i risultati e le alternative individuate al punto 3 
5. Verificare la soddisfazione delle alternative agli obiettivi eventualmente 

cambiando alcuni pesi (sensitivity analysis). 
Tramite un procedimento ibrido si riescono a sfruttare al meglio i pregi di ogni 
differente metodologia, minimizzandone i difetti. 

182 Per un esempio alternativo si veda Ashayeri, J. e Rongen Joost, M J (1997) op. cit., pp. 100-103. 
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Fig. 4. 7 Metodologia decisionale multiattributo per problemi localizzativi 
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CAPITOLOS 

LA CENTRALIZZAZIONE DEI SISTEMI DISTRIBUTIVI E 
LA POLARIZZAZIONE DEI NODI LOGISTICI 

5.1 PREMESSA 

Dopo aver analizzato nei capitoli precedenti il processo decisionale localizzativo 
da un punto di vista sia teorico che operativo, passiamo a vedere qual è il sistema 
distributivo oggi prediletto dalle imprese che distribuiscono in ambito europeo 
impostano e di conseguenza quali sono le scelte localizzative dominanti. Questo 
esame risulta infatti fondamentale per identificare il peso dato al fattore trasporto 
nel processo decisionale. 
Attualmente la tendenza più diffusa è quella di ridurre al minimo il numero dei 
depositi e/o dei nodi logistici a supporto della propria distribuzione, optando 
quindi - come già accennato brevemente nei capitoli 1 e 4 - per un modello 
distributivo centralizzato. Inoltre, risulta imperante il modello localizzativo di 
polarizzazione descritto nel capitolo 4 (par. 4.2), in quanto le imprese 
preferiscono concentrare i siti distributivi nei nodi logistici. 
L'obiettivo qui è dunque quello di capire i motivi per cui questi due modelli oggi 
predominano, i vantaggi e gli svantaggi che essi comportano, il ruolo del trade-
off tra costo dei depositi, di stoccaggio e del trasporto primario da una parte e 
costo del trasporto secondario dall'altra e in generale le conseguenze sui costi da 
essi provocate, focalizzando l'attenzione sul trasporto che più ci interessa. Infatti, 
vista l'esistenza del trade-off citato, l'opzione per una tale alternativa distributiva 
e localizzativa induce a pensare che nel processo decisionale venga dato maggior 
peso molto al fattore stoccaggio rispetto al trasporto. Vedremo invece tramite dei 
casi operativi che, prima di adottare questa opzione, il trasporto viene 
accuratamente considerato non solo come costo ma in un'ottica tridimensionale 
confermando quanto detto nel capitolo 4 (par. 4.5). Spesso non si verifica 
nemmeno un aumento dei costi del trasporto. 
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I casi operativi sono stati tratti da studi già effettuati da grossi consulenti in 
campo logistico, data la difficoltà di reperire informazioni direttamente presso le 
imprese dato che, essendo il mercato di riferimento per la distribuzione quello 
europeo, per effettuare un'indagine campionaria completa e significativa sarebbe 
stato necessario rivolgersi ad aziende multinazionali anche statunitensi e 

. . giapponesi. 
Concluderemo il capitolo con l'analisi delle conseguenze che sono indotte dalla 
centralizzazione sia un piano teorico che operativo. 

5.2 IL MODELLO DISTRIBUTIVO DELLA CENTRALIZZAZIONE 

Il modello distributivo centralizzato comporta l'utilizzazione di un unico grosso 
magazzino o di un unico nodo logistico al servizio di tutto il mercato di 
riferimento che in questo caso è l'Europa. Questo centro distributivo europeo 
(European distribution center) generalmente è supportato da centri regionali o 
transit-points locali nelle zone più periferiche dal punto di vista dell'accessibilità. 
Il fenomeno della centralizzazione non sta coinvolgendo solo le imprese 
industriali, bensì sta caratterizzando tutti gli attori coinvolti nella distribuzione sia 
dal lato della domanda che dal lato dell'offerta, ossia operatori di trasporto e/ o 
logistici. Tutti questi attori preferiscono localizzare le loro strutture presso o 
vicino a grossi nodi che costituiscono dei punti di attrazione di elevato traffico 
nell'ambito di una rete organizzata in maniera gerarchica. Infatti, come già detto 
nel capitolo 4, le decisioni localizzative di tutti coloro che devono distribuire dei 
prodotti per conto proprio o per conto di terzi tendono ad essere molto simili. 
L'offerta si colloca dove c'è la domanda ma d'altra parte anche la domanda va 
dove trova un'adeguata offerta. In questi luoghi quindi si crea una specie di 
"circolo virtuoso". Di conseguenza, è importante capire quali sono gli elementi 
che spingono a prediligere un determinato nodo rispetto ad un altro, ossia quali 
fattori localizzativi pesano più degli altri. 
Nella maggior parte dei casi gli attuali poli di attrazione non sono nati dal nulla 
ma sono dei nodi, come porti o aeroporti o centri multimodali, che 
originariamente avevano solo una funzione di trasporto e che essendo in grado, 
considerata la loro posizione geografica e la loro accessibilità, di attirare molto 
traffico, si sono evoluti incorporando anche attività logistiche. 
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Spesso essi sono specializzati per prodotti e serv1z1, distribuendo per tali 
prodotti/servizi in tutto il mondo. 

Questo fenomeno comunque sta avvenendo in maniera progressiva. Come è stato 
evidenziato dalla A. T. Kearney183 

- si possono identificare tre stadi di evoluzione 
dei modelli distributivi raffigurati di seguito. 
Nel primo stadio la rete distributiva è molto decentralizzata con più depositi 
locali per ogni Paese; nel secondo caso sono eliminati i depositi locali e si 
mantiene un unico deposito per Paese; nel terzo stadio i centri distributivi 
ricoprono un'ampia area circostante, servendo più Paesi in contemporanea. 
Generalmente quando il sistema distributivo arriva a quest'ultimo stadio viene 
creato un centro distributivo più grosso centrale per rifornire gran parte 
dell'Europa e dei centri minori a supporto per garantire la distribuzione in aree 
più periferiche senza rischiare di diminuire il lead-time. 
Chiaramente l'opportunità di utilizzare questi centri di supporto dipende dal 
livello prefissato di servizio: se tale livello è molto basso un unico centro 
distributivo184 può risultare sufficiente per cui l'azienda tenderebbe verso uno 
stadio successivo del tipo raffigurato in fig. 5 .2. 
Si tratta però di una scelta molto rischiosa che potrebbe comportare dei costi di 
trasporto troppo elevati tanto da non riuscire ad essere coperti da adeguati 
risparmi sui costi di stoccaggio. Di conseguenza in un'ottica di minimizzazione 
dei costi logistici totali non risulterebbe conveniente. 
Generalmente se vi è un unico centro europeo, esso è per lo meno supportato da 
transit-points locali. 
Infine, un'alternativa anche possibile ed abbastanza diffusa è la creazione di due 
centri distributivi, uno a Nord ed uno a Sud dividendo quindi il mercato europeo 
in due grosse aree geografiche185

• 

183 Beccia, S ( 1997) Le nuove strategie per i sistemi logistici in Europa. Trasporti industriali e 
movimentazione, n. 451. 
184 Le aziende che hanno optato per la soluzione di un unico centro distributivo per tutta l'Europa lo 
hanno generalmente collocato nella fascia che va da Parigi ad Amburgo, passando per Bruxelles, Anversa 
ed Amsterdam. Il fattore che ha inciso su questa scelta non è la posizione baricentrica rispetto al mercato 
di consumo bensì l'offerta di efficaci servizi logistici. Leonida, G (1997) Le nuove esigenze della 
domanda di trasporto. logistica Management, aprile 1997, p. 96. Una ricerca della Buck Consultants 
Intemational ha messo in evidenza che circa il 60% delle multinazionali statunitensi e giapponesi nel 1994 
avevano localizzato il loro centro distributivo europeo nel Benelux. De Koster, R ( 1998) Recent 
Developments in Warehousing. In Brown, M (ed.) ELA Innovation in Logistics and the State of logistics 
Education at the End of the 20Th Century, p. 26. 
185 Lo stesso Leonida (cfr. nota precedente) afferma che se vi sono solo due centri distributivi, uno è 
localizzato normalmente ad Anversa od Amsterdam, l'altro a Milano o Marsiglia. 
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Fig. 5.1 Evoluzione dei sistemi distributivi in Europa 
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STADI03 

Fonte: adattamento da Beccia, S (1997) 

Passiamo dunque ad identificare le cause di affermazione del fenomeno m 
questione. 
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5.3 

Fig. 5.2 Sistema distributivo completamente centralizzato 

STADI04 
A, .... ,N= 
Paesi serviti 

CAUSE DI AFFERMAZIONE DEI MODELLI 
CENTRALIZZAZIONE E POLARIZZAZIONE 

DI 

I fattori che stanno spingendo verso la centralizzazione dei sistemi distributivi a 
livello di singola azienda e più in generale verso la polarizzazione delle aree 
logistiche europee attorno a grossi nodi a livello macro sono molto numerosi. 
Essi concernono sia il mercato sia le caratteristiche dei prodotti sia le strategie 
delle imprese. Di seguito ne identifichiamo i principali 186

• 

Globalizzazione del mercato 

La necessità di competere a livello internazionale ha reso più complicata la 
distribuzione e ne ha incrementato notevolmente i costi, soprattutto di 
magazzinaggio. In una fase iniziale infatti le aziende per essere presenti ovunque, 
cercando di precedere i propri concorrenti, hanno elevato il numero di depositi 
(stadio 1 e 2 della fig. 5.1). L'eccessiva crescita delle spese ha poi spinto le 
imprese a rivedere il loro sistema distributivo ed a standardizzare il prodotto di 
base posponendo e spesso esternalizzando la personalizzazione richiesta dai 
diversi mercati locali nello stesso centro distributivo. 

186 Colin, J ( 1997) senza titolo in CEMT Les nouvelles tendances de la logistique en Europe, Table 
Ronde 104, Paris Cedex, pp. 123-132; Verduijn, T. (1997) Ship shape. Logistics Europe, March 1997, pp. 
56-58; De Koster, R (1998) op. cit., pp. 23-27; McKinnon, A C (1990) The Advantages and 
Disadvantages of Centralised Distribution. In: Femie, J. (ed.) Retail Distribution Management. A 
Strategie Guide to Developments and Trends. London: Kogan Page, pp. 83-89. 
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Formazione di mercato unico europeo 

L'abbattimento delle barriere e la libera circolazione delle merci seguiti alla 
nascita del mercato unico europeo ha reso più facile e meno costoso il trasporto 
dei beni sulle medie - lunghe distanze. Avendo ciò attutito l'impatto della 
centralizzazione del sistema distributivo sul costo dei trasporti, tale soluzione è 
apparsa a molte aziende come la più conveniente a livello sistemico. 

Armonizzazione delle regolamentazioni europee 

L'armonizzazione di alcune normative in campo europeo, ad esempio sulle 
caratteristiche dei prodotti, sulla protezione ambientale e sul settore dei trasporti 
sta spingendo verso la concentrazione di tutte le attività tra cui anche quelle 
distributive e quindi verso la polarizzazione dei centri logistici. 

Cambiamenti nel settore dei trasporti 

La liberalizzazione del mercato dei trasporti e l'integrazione delle reti di trasporto 
nazionali a livello europeo comportano una diminuzione complessiva del costo 
del trasporto, rendendo quindi meno onerosa la soluzione centralizzata. Inoltre i 
nodi collocati lungo i corridoi, essendo attraversati da alti volumi di traffico, 
possono costituire delle localizzazioni ad elevata attrazione spingendo verso la 
polarizzazione. Infine, miglioramenti nei sistemi di trasporto rendono più 
accessibili i nodi e facilmente raggiungibili i mercati lontani. 

Elevati progressi tecnologici ed informatici 

La gestione automatizzata sia dei flussi fisici. che informativi (degli ordini, delle 
scorte e delle spedizioni) con l 'Information Techno/ogy e in generale con 
avanzati ed efficienti sistemi telematici colleganti le aziende della supply chain in 
tempo reale consente di assicurare un elevato livello di servizio pur con pochi siti 
logistici. Il supporto di sistemi informativi - come vedremo - è difatti condizione 
essenziale affinché la centralizzazione possa rivelarsi un'arma vincente. 

Diffusione della tecnica del just-in-time 

L'affermarsi a livello strategico della tecnica del just-in-time, anche in seguito 
alle pressioni dei dettaglianti, ha spinto le aziende a ridurre le scorte e quindi i 
depositi. Essendo di conseguenza le partite di merce da consegnare più piccole e 
frequenti, in quanto bisogna comunque rispettare brevi lead-times, può essere più 
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economico raggruppare le giacenze in un unico magazzino da cui si gestiscono in 
modo unitario le consegne, razionalizzandole. 

Alto grado di innovazione dei prodotti 

La necessità di rinnovare più frequentemente i prodotti sia per accontentare la 
clientela sia per battere i propri concorrenti ha portato ad accorciare il ciclo di 
vita dei prodotti 187

. Ciò ha incrementato il tasso di obsolescenza delle merci 
conservate nei magazzini, il rischio dell'invenduto e ha reso più difficile il 
controllo stesso delle scorte. Di conseguenza è nata l'esigenza di tenere bassi i 
livelli delle giacenze esistenti in quanto se sono troppo elevati possono frenare 
l'innovazione medesima e quindi intaccare la competitività dell'impresa. 

Crescita del valore dei prodotti 

Negli ultimi anni il valore dei prodotti, grazie anche alla crescita dell'innovazione 
sopra citata, è aumentato gradualmente rendendo finanziariamente più oneroso lo 
stoccaggio degli stessi prodotti. 

Erosione del prezzo dei prodotti 

Nonostante il maggior grado di innovazione e il più elevato valore aggiunto dei 
beni, il loro prezzo tende in molti settori a decrescere significativamente ogni 
anno e quindi aumenta il rischio di obsolescenza. Ne è un caso esemplare 
l'industria del persona! computer in cui l'erosione del prezzo avviene addirittura 
mensilmente se non settimanalmente. 

Tendenza delle configurazioni logistiche ad uniformarsi 

Con il diffondersi dei principi della logistica integrata e della supply chain 
management, tutte le aziende tendono a conformarsi secondo dei modelli 
dominanti: una catena logistica che integra tutte le attività, una produzione just-
in-time e la creazione di una rete integrata di aziende coinvolte nella stessa catena 
( supply chain per l'appunto) cooperanti tra di loro con obiettivi e procedure 
comuni. Questa uniformazione della logistica porta le imprese ad adottare scelte 
localizzative molto simili concentrandosi nei più grossi nodi logistici. 

187 Ad esempio un televisore che nel 1960 aveva una vita media di 5-1 O anni divenuta di 3-5 negli anni 
'80, oggi ha una vita media di 1-3 anni secondo dati fomiti dalla Philips Electronics. De Koster, R (1998) 
op. cit., p. 23. 
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Sostenibilità ambientale 
Le imprese sono sempre più sensibili alle politiche ambientali. La 
razionalizzazione dei flussi tramite il consolidamento e deconsolidamento delle 
merci nei nodi logistici può contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale dei 
trasporti. Tale effetto però può verificarsi solo se il servizio è estemalizzato - per 
fortuna è questo il caso più frequente - in quanto la centralizzazione a livello di 
singola impresa comporta al contrario un incremento delle consegne di piccole 
partite. 

Diffusione dell 'outsourcing 

L'incremento dell'estemalizzazione dei servizi logistici da parte delle imprese 
industriali spinge i "terzisti" a raccogliersi attorno a grossi nodi di traffico, 
polarizzandosi. L' outsourcing delle attività distributive rende anche - come 
vedremo - più vantaggiosa la centralizzazione in quanto spesso riesce ad evitare 
l'incremento del costo del trasporto secondario. 

Ricerca di economie di scala e/ o di scopo 

Come vedremo dopo, uno dei vantaggi maggiori derivanti dalla polarizzazione 
dei nodi ossia dalla concentrazione di più imprese nello stesso sito è il 
raggiungimento di economie di scala e di sinergie, ossia economie di scopo o di 
agglomerazione come sono state chiamate da Weber. 

Interpretazione dei costi della rete distributiva in base alla square root law 

Nella gestione delle imprese si è affermata la legge elaborata da Maister188 

secondo cui i costi delle scorte sono proporzionali alla radice quadrata del 
numero dei depositi. Di conseguenza una rete distributiva costituita da tre 
depositi avrà dei costi di gestione superiori del 70% rispetto ad una rete con un 
unico magazzino centralizzato. E' ulteriormente giustificata dunque la tendenza a 
ridurre i centri di distribuzione. 

188 Forrester, J W (1961) Industriai Dynamics. Cambridge: MIT Press; Fawcett, P. et al. (1992) Logistics 
Management. London: Pitman Publishing, p. 71. Per approfondimenti si veda anche Evers, P T (1995) 
Expanding the Square Root Law: An Analysis of Both Safety and Cycle Stocks. Logistics and 
Transportation Review (31) 1, pp. 1-20. 
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Riduzione effetto F orrester e time compression 

Come è stato evidenziato da F orrester e Roberts 189
, vi è una distorsione delle 

informazioni lungo la catena distributiva che rende l'azienda che deve pianificare 
il proprio livello di scorte molto vulnerabile. In particolare, le fluttuazioni 
significative nella domanda dei clienti finali che si verificano alla periferia della 
supply chain vengono amplificate sempre più man mano che l'informazione 
risale verso le aziende a monte, a causa della lentezza nella comunicazione. Ciò 
comporta dei notevoli squilibri nella gestione delle scorte stesse, tendendo a 
dilatarle. Una riduzione dei passaggi intermedi grazie ad una gestione 
centralizzata, per lo meno a livello virtuale, delle giacenze in un unico centro 
distributivo che raccoglie tutte le informazioni può consentire di ridurre il tempo 
di trasmissione delle informazioni e degli ordini (time compression190

) con effetti 
benefici sul costo delle scorte. 
In sostanza una riduzione dei magazzini decentralizzati risulta fondamentale per 
ridurre il lead-time che è uno degli elementi primari del servizio. 

Per concludere, è necessario citare altri due fenomeni che stanno influendo sulla 
polarizzazione dei nodi logistici: la specializzazione e l'industrializzazione dei 
servizi logistici191

• 

Siccome la domanda di servizi tende ad essere specializzata per cliente o per 
gamma di prodotti, si stanno formando dei submercati . in cui ciascun operatore 
logistico offre un servizio globale, ma tagliato su misura in base alle esigenze dei 
clienti. 
Di conseguenza, la specializzazione, anche detta individualizzazione o 
orientamento al cliente ( customer-oriented approach ), comporta la nascita di poli 
logistici ad elevata specializzazione, punto di incontro e di attrazione della 
domanda e dell'offerta di servizi per ciascuna filiera di prodotti. 
D'altronde, per conseguire elevate economie di aggregazione attraverso effetti 
sinergici, per sfruttare in modo economico i benefici derivanti dall 'intermodalità 
e soprattutto per riuscire a giustificare economicamente gli elevati investimenti 
necessari per fornire un servizio di qualità, i servizi logistici devono essere 

189 Houlihan, J B (1992) International supply-chain management. In: Christopher, M (ed.) Logistics. The 
strategie issues. London: Chapman & Hall, pp. 146-149. 
190 Towill, DR (1996) Time compression and supply chain management - a guided tour. Supply Chain 
Management, pp. 15-27; Christopher, M (1992) Logistics and Supply Chain Management. Strategiesfor 
Reducing Costs and Improving Services. London: Pitman Publishing, pp. 17-18. 
191 Stabenau, H (1997) senza titolo in CEMT, les nouvelles tendances de la logistique en Europe, Table 
Ronde 104, Paris Cedex, pp. 16-22. 
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"industrializzati", ossia organizzati su larga scala attraverso nodi centrali (di 
raggruppamento delle spedizioni, di stoccaggio, ecc.). 

5.4 VANTAGGI E SVANTAGGI DELLA CENTRALIZZAZIONE DEL 
SISTEMA DISTRIBUTIVO 

I vantaggi derivanti da un sistema distributivo centralizzato s1 ncavano 
indirettamente dalle cause sopra elencate che hanno spinto alla diffusione di tale 
sistema. Ne analizziamo in profondità i principali: 

• la riduzione del costo delle scorte, dei depositi e del trasporto primario 
• il raggiungimento di economie di scala e di scopo 
• la possibilità di effettuare la personalizzazione dei prodotti in un unico sito 

(post-ponement). 

Il primo vantaggio è evidente: la riduzione del numero dei magazzini comporta 
un loro minor costo di gestione, un'eliminazione di strutture spesso inefficienti, 
una concentrazione degli investimenti soprattutto tecnologici in pochi siti, una 
riduzione della scarsa capacità ed una diminuzione delle scorte di sicurezza. 
Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, è difficile stimare con sicurezza l'entità 
del risparmio ottenibile. Come prima indicato, secondo la square root law, la 
diminuzione delle giacenze avviene in misura più che proporzionale alla 
diminuzione dei depositi. Ballou 192 però, affermando che la formula precedente 
può essere ingannevole nel senso che può indurre una sovrastima dei risparmi 
ottenibili, suggerisce di basare il calcolo sui dati storici dell'evoluzione della 
domanda per singoli gruppi omogenei di prodotti. 
La quantità riducibile delle scorte di sicurezza dipende principalmente dall'entità 
delle deviazioni della domanda, dal grado di sostituibilità dei prodotti con quelli 
dei concorrenti nel caso in cui non fossero sul mercato al momento giusto ed 
infine dal grado di dipendenza dalle variazioni della domanda. 
L'entità del risparmio ottenibile in seguito alla diminuzione del numero dei 
depositi dipende invece da valore, densità dei prodotti e spazio fisico occupato 
dalle giacenze. Tale risparmio si concretizza in minori costi finanziari del capitale 
investito, minori costi di inventariazione e più efficiente capacità di stoccaggio. 

192 Ballou, R H (1992) Business Logistics Management, 3a ed. New-Jersey: Prentice Hall. 
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Di certo comunque, mettendo sotto controllo l'effetto Forrester, è possibile 
governare meglio le fluttuazioni della domanda senza incrementare troppo le 
scorte di sicurezza. Centralizzando i depositi una domanda superiore alla media 
presso alcuni clienti è controbilanciata da una domanda inferiore alla media di 
altri. Quindi, l'azienda è in grado di offrire ai consumatori sempre lo stesso 
livello di servizio con minori livelli di scorte di sicurezza. 

Il secondo beneficio ha invece bisogno di maggiori commenti. Innanzitutto la 
possibilità che si verifichino economie di scala e di scopo dipende dal grado di 
standardizzazione e/o differenziazione dei prodotti e quindi dalla tipologia del 
processo industriale 193

• In particolare, se il processo è continuo, essendo i prodotti 
altamente standardizzati e specializzati, la concentrazione in pochi siti logistici 
consente di ottenere economie di scala. Il processo CIM (Computer Integrated 
Manufacturing), tipico di imprese altamente integrate, richiede invece parecchi 
siti coordinati tra di loro. Infine, se la produzione è su misura, la concentrazione 
in un solo sito consente di conseguire economie di scopo o di aggregazione. 
Rimanendo in ambito più strettamente distributivo le economie di scala ottenibili 
sono raffigurate nella tab. 5.1. 

Tab. 5.1 Economie di scala legate alla distribuzione 

Tipo di attività Economie ottenibili in base a: 

Trasporto primario riduzione numero siti produttivi 

riduzione numero depositi e quindi percorsi 

Magazzinaggio consolidamento depositi con prodotti identici 

consolidamento volumi con condizioni simili di stoccaggio 

consolidamento ordinativi 

Trasporto secondario consolidamento depositi al servizio del mercato 

consolidamento consegne 

consolidamento carichi 

Fonte: Verduijn, T (1997). 

193 Colin, J (1997) op. cit., pp. 129-131. Queste osservazioni sono valide però soprattutto per i 
problemi localizzativi dei siti produttivi più che distributivi. 
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Anche tenendo fermo il numero dei siti produttivi, con la centralizzazione del 
sistema distributivo, si ottengono economie di scala nel costo del trasporto 
primario in quanto è possibile organizzare dei viaggi a pieno carico. 
Le economie di scala nell'attività di trasporto secondario invece sono legate alla 
dimensione del veicolo ed a quella della consegna. Se il veicolo è a pieno carico 
ifull-truck-load) si ottengono sempre economie di scala; se invece il carico è 
parziale (less-than-truck-load), soltanto se la distribuzione è estemalizzata 
possono essere raggiunte economie di scala grazie al consolidamento delle 
consegne relative ad un unico produttore per aree di mercato da servire, cercando 
di rispettare il lead-time richiesto dai clienti194

, e/o il consolidamento delle merci 
di produttori diversi da distribuire nello stesso mercato. 

Infine, il terzo vantaggio coincide con un'altra tendenza odierna delle imprese 
manifatturiere che è quella di decentralizzare la personalizzazione finale dei 
prodotti per tipologia di clienti nei centri distributivi. Si tratta della cosiddetta 
logistics post-ponement che può avvenire nello spazio, nel tempo e nella forma. 
Si ritarda dunque la personalizzazione rispetto alle richieste del cliente pur non 
intaccando il lead-time195

• In questo modo vengono dunque ampliate le funzioni 
del centro distributivo europeo. 

A questi vantaggi sono contrapposti però alcuni rischi. 
Lo svantaggio principale è legato alla possibilità che il costo del trasporto 
secondario aumenti in seguito alla centralizzazione soprattutto quando il livello di 
servizio da assicurare è elevato nel senso che i lead-times sono molto brevi e la 
frequenza delle consegne è alta. Vedremo comunque dai case studi es tra poco 
analizzati che la diminuzione del numero dei depositi del sistema distributivo non 
sempre comporta tale aumento. Per capire tale fenomeno è indispensabile 
studiare in profondità il trade-off tra il costo di stoccaggio e il costo del trasporto 
ed in particolare i fattori che incidono sul suo funzionamento. 
Prima però mettiamo in evidenza altri rischi 196 della centralizzazione. 
Innanzi tutto vi è la difficoltà manageriale - organizzativa di attribuire 
correttamente la responsabilità dei risultati. Di conseguenza, per tenere sotto 
controllo la domanda proveniente dai singoli mercati locali, è utile che, pur 
centralizzando, il controllo delle giacenze, la previsione delle vendite e quindi la 

194 Bisogna prestare attenzione al trade-off esistente tra l'obiettivo di diminuzione dei costi logistici e 
l'obiettivo di mantenimento di un adeguato livello di servizio (cfr. cap. 2, par. 2.4.3). 
195 Per approfondimenti Van Hoek, R I ( 1998) Reconfiguring the supply chain to implement postponed 
manufacturing. The International Journal of Logistics Management (9) 1, pp. 95-110, dove sono citati 
anche dei case studies. 
196 Costaguta, M (1993) Centralizzare la logistica distributiva a livello europeo. Results (1) 3, pp. 26-29. 
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responsabilità dei livelli di stock e dei costi sia segmentata a livello di singole 
unità locali (es.: mercati nazionali) tramite un efficiente sistema informativo. 
Il secondo rischio è commerciale in quanto la centralizzazione richiede un certo 
grado di standardizzazione dei prodotti che può non essere accettato dai clienti. 
Per evitarlo è necessario che i prodotti siano adattati alle diverse esigenze locali 
anche se relative solo all'imballaggio o all'etichettatura e quindi siano 
personalizzati nel centro distributivo. Può essere conveniente delegare tale 
funzione, assieme alla gestione del magazzino, ad un operatore esterno 
specializzato in modo da non disperdere risorse preziose. 
Infine, la centralizzazione, anche se comporta una sostanziale diminuzione dei 
costi, può indurre dei peggioramenti nel livello di servizio: si pensi, ad esempio, 
alla diminuzione del lead-times per alcune aree più periferiche a causa di 
inefficienze nel sistema di trasporti o di scioperi nazionali che rallentano la 
distribuzione. Per attenuare questo rischio può essere conveniente aprire dei 
transit-points nei Paesi in cui i problemi sopra esposti possono presentarsi più 
frequentemente. 

Per concludere, è bene mettere in evidenza quali sono i fattori critici che 
determinano il successo dell'alternativa distributiva centralizzata. Sono 
principalmente i seguenti: 

• dotazione di sistemi informativi sofisticati ed integrati 
• cooperazione dei responsabili operativi a livello nazionale con l'unità centrale 

di controllo globale della distribuzione 
• esistenza di un chiaro livello di delega o autonomia della logistica distributiva 

centrale rispetto ai singoli Paesi 
• miglioramento o, per lo meno, mantenimento dei livelli di servizio iniziali 
• scelta ottimale del numero e della localizzazione dei centri distributivi 
• scelta ottimale della struttura e dell'organizzazione dei trasporti. 

Il primo fattore è indispensabile in quanto consente di mantenere elevato il livello 
di servizio pur centralizzando e quindi diminuendo i costi logistici totali, 
superando il trade-off esistente tra questi due obiettivi 197

• 

Inoltre, uno degli elementi di successo è proprio quello di prendere una corretta 
decisione localizzativa ed in particolare nel processo decisionale assume 
particolare peso il trasporto in quanto se dall'unico centro distributivo europeo 

197 Spesso si parla anche di centralizzazione virtuale. Cfr. Christopher, M ( 1992) Logistics and Supply 
Chain Management. Strategies for Reducing Costs and lmproving Services. London: Pitman Publishing, 
p. 114. 
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non si è in grado di servire tramite un'adeguata rete di trasporto tutto il mercato 
in modo efficace ed efficiente, si perde competitività. Ciò quindi conferma 
quanto detto nel capitolo 4 (par. 4.5): il trasporto nelle scelte localizzativo diventa 
elemento rilevante sia dal punto di vista della spesa che del tempo che del 
servizio qualitativo. Vediamo nel paragrafo successivo come la centralizzazione 
può influire sulla prima dimensione, quella quantitativa. 

5.5 PESO DEL FATTORE TRASPORTO NELLE SCELTE DI 
CENTRALIZZAZIONE 

Per determinare l'influenza del costo del trasporto nell'optare per un sistema 
distributivo centralizzato è necessario considerare più a fondo il trade-off più 
volte accennato tra il costo delle giacenze, dei depositi e del trasporto primario da 
una parte e del trasporto secondario dall'altra. Infatti, riprendendo quanto detto 
nel capitolo 2, con tale sistema i primi tendono a diminuire, mentre il secondo ad 
aumentare ( cfr. fig. 5.3). In particolare, il costo del trasporto primario tende a 
diminuire 198 in quanto, essendo uno o pochi i depositi da rifornire, è possibile 
organizzare dei viaggi a pieno carico, conseguendo le economie di scala sopra 
citate. Quindi è importante capire invece l'effetto della centralizzazione sul costo 
del trasporto secondario. 

Normalmente si ha un aumento di tale costo, a causa della maggior distanza da 
percorrere per raggiungere tutti i mercati locali. 
Abbiamo già visto che comunque è possibile ottenere delle economie di scala. 
Inoltre i case studies di seguito esaminati ci dimostreranno che è possibile ridurre 
il numero dei depositi senza incrementare tale costo, soprattutto se le consegne 
sono estemalizzate e, se grazie ad· avanzati sistemi informativi, dal deposito 
europeo si riesce ad effettuare una migliore schedulazione delle consegne stesse. 

198 Di opinione contraria risultano Cooper et al. i quali, effettuando una simulazione della 
centralizzazione, individuano un alto incremento del costo di trasporto primario ed al contrario un basso 
incremento di quello secondario. A mio avviso, però, il procedimento che adottano è scorretto in quanto 
non effettuano il consolidamento delle spedizioni con destinazioni diverse dalla fabbrica all'unico 
deposito, bensì prevedono più viaggi, ciascuno per ogni destinazione finale. Cfr. Cooper, Jet al. (1991) 
European Logistics. Markets, Management and Strategy. Oxford: Blackwell Publishers, pp. 272-277 e, in 
particolare, fig. 13.2 e tab. 13.1. Lo stesso Cooper, d'altronde, in un altro contributo ha stimato come 
effetto della centralizzazione una diminuzione del trasporto primario (-6%) ed un aumento di quello 
secondario (+26%). Cfr. Cooper, J (1991) Innovation in logistics: the impact on transport and the 
environment. In Kroon, Metal. (eds.) Freight Transport and the Environment. Amsterdam: Elsevier, pp. 
235-253 e, in particolare, tab. 1. 
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Vediamo innanzi tutto a fondo come agisce il trade-off in questione e da che cosa 
è influenzato. 
Il trade-off assume forma diversa a seconda del settore industriale e spesso anche 
delle caratteristiche della singola azienda. Di conseguenza, non esistono soluzioni 
universali. I fattori che più incidono sul trade-off facendo variare di più un costo 
rispetto ad un altro sono numerosissimi ma possono essere raggruppati in tre 
grosse categorie, a seconda che siano relativi alla tipologia di clienti serviti, alle 
caratteristiche dei prodotti ed infine alla struttura produttiva a monte 199

. 

Fig. 5.3 Andamento costi distributivi in funzione del numero di depositi 

Costi 
distributivi 

Costo dei depositi 

Costo delle scorte 

Costo del trasporto secondario 

Costo del trasporto primario 

Numero di depositi 

In base alla tipologia ed alle esigenze di serv1z10 dei clienti serviti 1 fattori 
determinanti sono: 

• numero clienti 
• dimensione media consegne 
• frequenza consegne 
• prevedibilità consegne 
• ecc. 

Le caratteristiche dei prodotti venduti influenti sono invece le seguenti: 

• grado di standardizzazione 
• peso specifico 
• valore unitario 

199 Costaguta, M (1993) op. cit., pp. 22-24; Leonida, G (1996) Le reti distributive ed il contributo delle 
infrastrutture. Atti Convegno EUROLOG: La logistica nel globale village, pp. 143-157. 
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• stagionalità/moda 
• prevedibilità delle vendite 
• lunghezza ciclo di vita 
• ampiezza gamma 

Infine, gli elementi della struttura produttiva a monte che hanno impatto sul 
trade-off sono: 

• numero impianti 
• tipologia impianti (a mix completo o specializzati) 
• grandezza stock 
• lunghezza lead-time 
• affidabilità 
• altre variabili determinate dalla strategia di fondo dell'impresa. 

In linea generale, sono elementi favorevoli alla centralizzazione tutti quelli che 
indirizzano le determinanti di costo verso alti costi di stock e bassi costi di 
trasporto, ossia: 

• limitato numero di clienti 
• grandi consegne/alto valore unitario delle consegne 
• spedizioni frequentemente irregolari o urgenti 
• alto numero di codici d~l prodotto 
• alto peso specifico 
• alto valore unitario del prodotto 
• elevato rischio di obsolescenza del prodotto 
• alta variabilità/imprevedibilità della domanda 
• brevi cicli di vita del prodotto 
• produzione frammentata in molti impianti ad elevata specializzazione (mono-

prodotto ). 

In breve, la centralizzazione risulta conveniente quando i costi di inventario e di 
magazzinaggio e i rischi di obsolescenza prima della ristrutturazione sono 
talmente alti da compromettere la redditività del business. E' il caso, ad esempio 
dei beni durevoli di consumo: elettronica, elettrodomestici, giocattoli, mobili, ecc. 

Quanto sopra detto può essere riportato in una matrice a due variabili: il costo del 
trasporto secondario e il costo delle scorte ( cfr. fig. 5.4). 
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A seconda della diversa combinazione delle due variabili, che assumono valori 
differenti in base alla filiera industriale, si identifica quando una soluzione con 
pochi centri distributivi può risultare vincente. Viene considerato anche il caso, 
ancora abbastanza raro, dell'unico centro distributivo al servizio di tutto il 
mercato mondiale. 

Fig. 5.4 Matrice di supporto alla decisione di centralizzazione distributiva 
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Macchine utensili 

Elettronica 
Computer 

Alto 

Costo delle scorte 
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. . . . . . • .'P------. 
• • • • • • • • Elettronica ••• • • 

centro • • • • • .• di consumo • • 
mondial~· •• •• giocattoli ••• 
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•• • europe!\• '------• ...,,.. 
~ / / . . . . . 

• • • Due centri •• ••• 
•• •• distributivi ••• •• Centri ••• 

•• • • • • regionali •• •• .. ·· .. ·· .. ·· 
/ ~ ~ 

-·· •• •• •• •• Centri .· . .· .·· locali .... . . ..·• . . 
Basso Costo del trasporto Alto 

Fonte: Leonida, G (1996) 

jNon alimentari 

Alimentari 
deperibili 
edilizia 

Per semplicità, ci si può concentrare solo sugli elementi che più influiscono sulle 
due variabili indicate nella matrice, ossia il valore ed il volume del prodotto per 
quanto riguarda il costo di stoccaggio e la frequenza e la regolarità delle 
consegne per quanto concerne il costo del trasporto. Questi elementi assumono 
valori diversi in base alla filiera logistica di appartenenza del prodotto. Così si 
possono identificare sei principali aree o zone logistiche caratterizzate da un 
diverso grado di polarizzazione200 

( cfr. fig. 5.5). 

200 Colin, J (1997) op. cit., pp. 124-128. 
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Fig. 5.5 Grado di polarizzazione per filiera logistica 
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Fonte: Colin, J ( 1997) 

Nelle zone 1, 2 e 3 la polarizzazione è elevata, nelle zone 4 e 5 è media e nella 
zona 6 è bassa. In particolare, la zona 1 è caratteristica dei beni con valore 
aggiunto elevato, la cui domanda è imprevedibile e le consegne urgenti e costose. 
E' il caso dei prodotti di ricambio o dei beni pregiati. Ad esempio, Cartier 
Intemational rifornisce 1 clienti di tutto il mondo con un unico magazzino 
localizzato in Svizzera. 
Nella zona 2 i beni sono anche di alto valore aggiunto, fabbricati in grandi 
quantità e consegnati regolarmente ed infrequentemente. I depositi non sono 
numerosi. 
Nella zona 3 vi sono merci di basso valore e volume, ordinate non di frequenza. 
Essendo le consegne sporadiche sono sufficienti pochi depositi. Può trattarsi ad 
esempio di ricambi poco usati. 
La zona 4 corrisponde alla filiera di beni e parti di ricambio di basso valore per i 
quali esiste una bassa domanda ma che vengono consegnati in grossi volumi (es.: 
prodotti chimici e in acciaio). I centri distributivi sono nazionali e locali. 
Nella zona 5 i prodotti sono beni di consumo a valore aggiunto e domanda elevati 
(es.: prodotti farmaceutici, abbigliamento, generi di drogheria). Essendo le 
spedizioni regolari e frequenti vi è bisogno di centri distributivi anche nazionali. 
Infine, la zona 6 è quella dei beni di basso valore e grosso volume, vista l'elevata 
domanda (es.: beni alimentari, materiali edilizi). La rete distributiva in questo 
caso deve essere più capillare, con parecchi depositi locali. 
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Prescindendo invece dal settore industriale, anche in aziende appartenenti allo 
stesso settore l'andamento dei costi in questione al variare del numero dei 
depositi può essere diverso a seconda dei seguenti fattori: 

• fase del ciclo di vita del prodotto 
• tasso di innovazione dell'impresa 
• posizionamento dell'impresa rispetto ai concorrenti. 

Fase del ciclo di vita del prodotto 

Le scelte concernenti i sistemi distributivi da adottare sono strettamente in 
relazione con la fase di ciclo di vita in cui si trova il prodotto. Ricordiamo che tali 
fasi sono introduzione, sviluppo, maturità, saturazi_one e declino. Per semplicità 
consideriamo qui solo quelle principali, ossia introduzione, maturità e declino. 
Nella fase di maturità le decisioni prese dall'impresa nell'impostare il proprio 
modello distributivo devono essere coerenti con la strategia di fondo da essa 
adottata, ossia con la scelta tra un maggior orientamento alla riduzione dei costi o 
al contrario all'innalzamento del livello di servizio. Infatti, come già detto, è 
impossibile riuscire a contemperare al massimo livello entrambe le prestazioni 
del sistema logistico e perciò ciascuna impresa deve individuare quale delle due 
prediligere al fine di mantenere un vantaggio competitivo. 

Se l'azienda ha optato per una strategia di leadership nei costi, fissato il vincolo 
di servizio al minimo accettabile, essa deve minimizzare il costo totale 
distributivo. Per quanto riguarda la componente trasporti, essa punterà su mezzi a 
basso costo, seguendo logiche di pieno carico e quindi accorpando le consegne, 
dato che il livello di servizio viene messo in secondo piano. Per ciò che concerne, 
invece, la struttura distributiva l'azienda opterà per la centralizzazione, con pochi 
depositi locali. 
Alternativamente la missione di base può consistere nel massimizzare il livello di 
servizio, perseguendo un vantaggio competitivo di differenziazione in quanto i 
ricavi conseguenti riescono a compensare i costi più elevati. 
Gli strumenti in questo caso sono il frazionamento, la tempestività e la puntualità 
delle consegne, la creazione di depositi periferici nei pressi del mercato e 
l'utilizzo di mezzi di trasporto veloci e di diverso tipo per accelerare le consegne 
stesse. Di conseguenza, sarà molto alto il livello delle scorte da mantenere. 
Seguendo un tale tipo di strategia, diventa fondamentale fissare il livello di 
servizio da raggiungere in modo che sia sufficiente ad ottenere un vantaggio 
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competitivo ma non troppo elevato tanto da causare dei costi talmente 
insostenibili da intaccare la competitività dell'impresa sul mercato. 

Nelle fasi di introduzione e declino invece le scorte devono essere basse e quindi 
pochi i depositi periferici. 
Infatti, nella fase di lancio è troppo rischioso tenere molte merci in magazzino, 
non sapendo se saranno vendute o no e di conseguenza sono necessari sistemi 
distributivi rapidi e con struttura di costo prevalentemente variabile. 
Analogamente nella fase di declino sarebbe insensato per un'impresa riempire i 
magazzini di scorte di un prodotto che tende ad invecchiare e perciò saranno 
sufficienti pochi magazzini. 

Tasso di innovazione dell'impresa 

L'impresa che basa la propria competitività sull'innovazione si deve orientare su 
strutture distributive flessibili, pronte ad adeguarsi velocemente al cambiamento 
continuo nel contenuto dei prodotti. 
Se, al contrario, l'assortimento dei prodotti non è variabile, l'azienda deve 
puntare all'ottimizzazione delle strutture. 

Posizionamento dell'impresa rispetto ai concorrenti 

Se le barriere d'entrata del settore in cui opera l'impresa sono elevate ed i 
prodotti sono difficilmente imitabili, è più importante orientarsi alla diminuzione 
dei costi piuttosto che all'innalzamento del livello di servizio e perciò la 
centralizzazione diventa conveniente. 

Comunque, anche prescindendo da questi elementi, l'impresa può adottare alcuni 
accorgimenti per contenere il costo di trasporto nel caso in cui ritenga che la 
centralizzazione sia una soluzione ottimale. Essi sono principalmente i seguenti: 

• razionalizzazione del trasporto: anche se in seguito alla centralizzazione 
aumenta il numero delle movimentazioni da effettuare, un consolidamento 
ragionato delle singole partite prima frazionate può consentire di contenere i 
costi di trasporto 

• ottimizzazione dei cicli e delle cadenze di trasporto 
• revisione critica dei mezzi di trasporto utilizzati, puntando maggiormente sui 

sistemi intermodali 
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• realizzazione di partnership con i fornitori di trasporto e/o logistici, 
assicurandosi dei servizi a prezzi buoni ma di buona qualità. 

Per concludere, la valutazione se un sistema distributivo centralizzato sia una 
soluzione ottimale o meno è una decisione strategica come tutte le decisioni 
concernenti la rete distributiva ( cfr. cap. 4). Non si tratta però di una decisione 
facile, in quanto sono tanti gli elementi da tenere contemporaneamente in 
considerazione. Può essere utile pertanto utilizzare una delle metodologie di 
supporto alle decisioni precedentemente analizzate. Costaguta201

, ad esempio, 
suggerisce di impostare una simulazione matematica che tenga conto di tutte le 
variabili, nella dimensione attuale e futura, prevedendo la probabile evoluzione 
dei clienti, dei prodotti, del sistema produttivo e della strategia dell'impresa. 
Il processo di valutazione può essere articolato in quattro fasi: 

I. analisi accurata dell'esistente, identificando il livello di costo attuale in 
corrispondenza al livello di servizio fornito 

2. ottimizzazione dell'esistente, agendo su produttività ed inefficienze ed 
effettuando un benchmarking interno ed esterno 

3. valutazione dell'evoluzione a 2-3 anni dei parametri logistici fondamentali ed 
in particolare dei livelli di servizio, identificando il costo logistico futuro 
ottimale ipotizzando invariata l'attuale struttura logistica 

4. simulazione dell'evoluzione del costo logistico futuro al variare delle strutture 
e delle modalità distributive, utilizzando gli stessi parametri logistici futuri 
considerati nella fase precedente (punto 3). 

Tale processo della durata di qualche mese porterà all'identificazione di un 
modello distributivo ottimale dal punto di vista dei costi e del livello di servizio, 
ma la scelta definitiva normalmente risulta essere un compromesso tra tale 
modello ottimale e quello realizzabile con le risorse fisiche, umane e finanziarie 
disponibili. 
Spesso risulta conveniente, per assicurare un trasporto non troppo costoso e di 
alta qualità, una soluzione mista tra la totale centralizzazione e la completa 
decentralizzazione: accanto al deposito centrale sono creati dei depositi regionali 
o transit-points nelle aree geografiche meno accessibili. 

Prima di passare all'analisi dei case studies, facciamo un'ultima considerazione. 
L'importanza del trasporto nel processo di polarizzazione è messa in evidenza 

201 Costaguta, M (1993) op. cit., pp. 25-26. 
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anche dall'analisi delle possibili conseguenze negative derivanti da una 
polarizzazione troppo accentuata e non sostenuta da adeguate politiche 
macroeconomiche di trasporto. Tali conseguenze potrebbero essere 
principalmente due202

. 

Innanzi tutto un'eccessiva concentrazione in pochi siti delle attività logistiche 
(logistica! oversupply) potrebbe provocare una saturazione lungo i corridoi 
logistici che collegano i poli ai siti locali, provocando squilibri allo sviluppo 
regionale ed effetti negativi sull'ambiente (qualità dell'aria, rumore, incidenti, 
congestione). Per evitare il verificarsi di questo problema sarebbero necessari 
degli interventi a livello macroeconomico, ad esempio concentrazione degli 
investimenti sulle reti di collegamento dei nodi logistici, promuovendo ad 
esempio l'intermodalità, concessione di incentivi ed agevolazioni fiscali per 
adottare tecnologie di trasporto più "pulite" e modalità alternative al trasporto 
stradale, in particolar modo trasporto marittimo e cabotaggio. 

In secondo luogo, il trasporto potrebbe diventare una risorsa scarsa soprattutto se 
gli investimenti nei trasporti venissero messi in secondo piano o fossero 
considerati troppo onerosi. Di conseguenza, i suoi prezzi potrebbero salire inolto, 
spingendo le imprese a rivedere le loro scelte localizzative. Il costo del trasporto 
potrebbe aumentare anche in seguito ad una politica pubblica di internalizzazione 
dei costi esterni. Inoltre, il trasporto, a causa della congestione potrebbe non 
riuscire più a garantire quel servizio di qualità necessario alle aziende per riuscire 
a soddisfare i clienti. 
Se tali fenomeni si realizzassero realmente, si potrebbero verificare i seguenti 
cambiamenti: 

• rilocalizzazione dei siti logistici da parte delle imprese 
• maggiore influenza dell'ambiente sulle scelte localizzati ve dei siti logistici 
• sviluppo di una politica pubblica disincentivante la nascita di nuovi poli 

logistici e protettiva dell'ambiente. 

202 Colin, J (1997) op. cit., pp. 150-157. 
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5.6 ALCUNE INDAGINI SUL CAMPO 

5.6.1 Introduzione ai casi operativi 

Per riuscire a capire a fondo il fenomeno che qui stiamo analizzando ed in 
particolar modo per testare la validità delle affermazioni fatte in questo capitolo e 
nel precedente sul peso del fattore trasporto nel processo localizzativo, sono state 
raccolte informazioni su casi operativi. 
Come già accennato nella premessa, a causa delle difficoltà e del costo che 
sarebbe stato necessario sostenere facendo direttamente su un campione 
significativo le indagini, si è preferito utilizzare degli studi già effettuati da grossi 
consulenti in campo logistico. Ricordiamo infatti che il nostro mercato di 
riferimento è quello europeo, per cui sarebbe stato necessario rivolgersi ad 
aziende multinazionali anche statunitensi e orientali. 

5.6.2 Lo studio della P-E Consulting 

La ricerca del 1996 della P-E Consulting203 risulta sicuramente la più completa e 
significativa tra quelle consultate. 
E' stato scelto un campione di più di 300 aziende operanti sul mercato europeo, 
di svariate dimensioni ed aventi la sede principale in Europa per il 58%, negli 
Stati Uniti per il 29% e nel Far East per il rimanente 13%. I principali settori 
industriali considerati sono i seguenti: 

• industrie di automazione e di ingegneria: 12% 
• industrie chimiche: 9% 
• industrie elettroniche: 16% 
• industrie del campo dell'alimentare e bevande: 25% 
• industrie che producono altri beni di consumo: 16% 
• altri settori: 22%. 

L'oggetto dell'indagine sono le conseguenze sul modo di gestire la logistica 
integrata indotte dall'apertura nel 1993 del mercato unico europeo. In particolare, 

203 P-E Consulting, Logistics Consulting Services (1996) Logistics in Europe. The vision and the reality. 
Survey into current developments injluencing European manufacturing and logistics. Pubblicazione 
interna; per un'esposizione sintetica si veda invece O'Sullivan, D (1997) Logistics in Europe - the vision 
and the reality. Logistics lnformation Management (10) 1, pp. 14-19. 
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si analizza come le imprese hanno impostato la ristrutturazione del sistema 
logistico204

• I principali argomenti affrontati sono i seguenti: 

• identificazione fattori che hanno spinto a modificare le reti logistiche 
• capire come è stata impostata la ristrutturazione delle reti logistiche 
• determinare le conseguenze relative a tale ristrutturazione 
• studiare l'impatto di tali cambiamenti sull'organizzazione e sul management. 

I più significativi risultati dello studio sono i seguenti: 

• entro il 1998 nove aziende su dieci hanno ristrutturato le loro reti distributive, 
diminuendo il numero di depositi nazionali ed aumentando quelli regionali 

• il più diffuso sistema distributivo adottato è costituito da un singolo deposito 
centrale europeo eventualmente supportato da centri regionali 

• l' estemalizzazione delle attività distributive è molto diffusa ed assumerà un 
ruolo crescente nel tempo 

• relativamente ai risultati della ristrutturazione, i maggiori tagli alle spese sono 
stati ottenuti nel campo dello stoccaggio e della gestione dei depositi, ma 
molte aziende sono riuscite ad ottenere diminuzioni anche del costo del 
trasporto secondario nonostante l'incremento nelle distanze da percorrere per 
le consegne 

• in genere è migliorato il livello di servizio a scapito però dei costi necessari per 
garantirlo. 

Di seguito sono sintetizzate le più importanti informazioni raccolte trascurando la 
parte relativa all'impatto organizzativo. 
Cominciamo con il primo aspetto: i fattori che hanno spinto al cambiamento 
rilevati con l'indagine confermano sostanzialmente quanto affermato nel par. 5 .3. 
Essi sono rappresentati nella fig. 5.6. 

Il fattore che più ha incentivato le imprese a migliorare la loro logistica europea è 
il maggior livello di servizio richiesto dai clienti, in particolare ordini di piccole 
dimensioni, consegne più frequenti e lead-times molto brevi. Di conseguenza, 
tutte le aziende hanno reimpostato la loro strategia in termini di servizio ed i 
maggiori cambiamenti si sono ottenuti nel lead-time: il 57% di esse hanno oggi 
un arder cycle time inferiore o uguale a due giorni. 

204 Nello studio in questione sono state considerate le modifiche a tutto il sistema logistico, ovvero sia alla 
struttura produttiva che a quella distributiva. Qui sono riportate solo queste seconde in quanto le prime 
non sono rilevanti ai nostri fini. 
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Il secondo fattore riguarda gli sviluppi tecnologici: entro il 1998 più di tre 
aziende su quattro hanno introdotto dei sistemi informativi multi-nazionali per 
gestire i processi logistici e nove su dieci il sistema EDI. 
I cambiamenti tecnologici riguardano soprattutto le grandi imprese con maggior 
prevalenza quelle statunitensi ed in particolare quelle dei settori ingegneristici ed 
elettronici. 
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Fig. 5.6 Fattori di spinta al cambiamento 
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Anche le pressioni ambientali hanno stimolato il cambiamento, soprattutto quelle 
riguardanti il trasporto, come ad esempio le misure di tassazione, le limitazioni 
alla circolazione dei veicoli stradali, il maggior controllo delle emissioni. Ciò 
dimostra quindi che il processo decisionale logistico è influenzato notevolmente 
dalle politiche macroeconomiche adottate nel campo dei trasporti, a conferma di 
quanto affermato nel capitolo 4. 

Il quarto elemento di influenza al cambiamento è stato la diffusione 
dell' esternalizzazione delle attività distributive, soprattutto del trasporto. Essa, 
che è stata spinta da un miglioramento nel servizio offerto dagli operatori terzi, 
ha reso più facile la centralizzazione dei sistemi distributivi, con un minor 
impatto sul costo del trasporto, a parità di servizio. Le più soddisfatte sono 
risultate le imprese più grandi probabilmente in quanto hanno maggior potere 
contrattuale. Tutte le aziende comunque ritengono che il ruolo dei "terzisti" è 
destinato a crescere nei prossimi anni. Interessante è poi rilevare che uno dei 
fattori più importanti di scelta è la buona qualità del servizio di trasporto, a 
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conferma che il trasporto è uno degli elementi strategici nella gestione della 
logistica. 

Passiamo dunque al secondo aspetto: i principali cambiamenti introdotti nelle reti 
distributive. 
Sia le imprese statunitensi che quelle europee hanno impostato una 
ristrutturazione delle reti distributive, andando verso sistemi più centralizzati. 
Alle aziende orientali invece tale processo spesso non è applicabile in quanto, 
essendo entrate da poco nel mercato europeo, non hanno una rete molto diffusa. 
Riguardo alle prime nell'anno dell'indagine (1996) il 48%, comprendente 
soprattutto aziende con un grosso tumover annuale (> 2000 milioni di sterline), 
aveva già completato la ristrutturazione e il 43 % l'avrebbe conclusa entro 3 anni 
(1999). Dato che l'innovazione del prodotto è una delle leve che spinge verso la 
centralizzazione, le imprese che si sono mosse per prime appartengono appunto ai 
settori industriali più innovativi dell'automazione, elettronica e chimica. 
La ristrutturazione consiste in una netta diminuzione del numero dei depositi 
nazionali ed in un incremento di quelli regionali al servizio di grosse regioni 
attraversanti più Paesi. L'uso di transit points in media non è cambiato molto ( cfr. 
fig. 5.7). 
Risulta interessante vedere come il processo in questione si sia verificato in modo 
diverso a seconda dell'area geografica di appartenenza (cfr. fig. 5.8) e del settore 
industriale (cfr. fig. 5.9) delle imprese. 

Come si vede dal grafico tra le imprese statunitensi il processo di 
centralizzazione delle strutture distributive in Europa è più elevato con una 
diminuzione delle strutture nazionali pari addirittura al 71 %, ma anche tra le 
europee esso è abbastanza accentuato. Le imprese orientali hanno incrementato 
del 50% i loro transit points, probabilmente in quanto il loro business è in rapida 
crescita. 
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Fig. 5.7 Cambiamenti nel numero dei centri distributivi 
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Passando ad analizzare il processo per settore industriale (fig. 5.9) si nota che 
tutti i settori sono molto attivi nella diminuzione dei depositi nazionali, mentre 
soprattutto quello elettronico ha aumentato i depositi per grosse aree geografiche 
e ha diminuito invece i transit points. 
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Molto interessanti risultato inoltre le risposte date dalle imprese investigate alla 
domanda su quale sia la loro struttura distributiva ideale ( cfr. fig. 5.1 O). 

Fig. 5.9 Ristrutturazione rete distributiva europea per settore industriale 
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La magg10r parte, a prescindere dal settore industriale di appartenenza, ha 
dichiarato che la struttura verso la quale tendono è quella con un unico centro 
distributivo europeo supportato da un limitato numero di depositi regionali da 
collocare solamente ove indispensabili, ossia nelle aree meno accessibili. 
Sono confermate dunque sia la tendenza alla totale centralizzazione e 
concentrazione della distribuzione in un solo sito, anche se distante fisicamente 
da alcune zone del mercato europeo, sia l'importanza dell'accessibilità di tale sito 
in modo da garantire un breve lead-time. Di conseguenza, fondamentale diventa 
il ruolo degli operatori di trasporto e delle infrastrutture utilizzabili. 
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Fig. 5.1 O Struttura distributiva europea ideale 
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Facendo un confronto tra le alternative individuate nella figura 5.10 e le tipologie 
di reti distributive identificate da Janssen e riportate nel capitolo 4 ( fig. 4.1 ), si 
nota che la soluzione "nessun deposito" corrispondente alla rete A riscuote poco 
successo, mentre le alternative più diffuse sono le soluzioni con qualche deposito 
regionale ma in numero ridotto corrispondenti alle reti B e C e la soluzione 
"unico deposito centrale più transit points" che è relativa alla rete F. 

Questi risultati coincidono con quelli ottenuti da un altro studio205 effettuato 
dall'Università di Cranfield nel 1994 con un'indagine Delphi presso 
manifatturiere europee su quale sarebbe stata la probabile evoluzione della rete 
distributiva dal 1994 al 2001 (cfr. tab. 5.2) ed in particolare su quale delle 
tipologie delle reti individuate da Janssen sarebbe prevalsa. Le reti che hanno 
ottenuto un maggior punteggio sono infatti proprio quelle sopra identificate: B, C 
e F. Come era logico aspettarsi, la soluzione D molto capillare, con tanti depositi, 
quindi decentralizzata invece perde nel tempo di importanza, passando da un 
punteggio di 6,2 ad uno pari a 4,9. 

205 Ojala, L ( 1997) senza titolo in CEMT Les nouvelles tendances de la logistique en Europe, Table 
Ronde 104, Paris Cedex, p. 80. 
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Tab. 5.2 Indagine Delphi sull'evoluzione delle reti distributive 

Tipologia rete Importanza nel 1993-94 Importanza nel 2000 
distributiva 

A 5,4 6,2 
B 6,7 7,2 
e 6,5 7,0 
D 6,2 4,9 
E 4,4 6,8 
F 3,7 7,0 

Tornando allo studio della P-E Consulting, vediamo ora il terzo aspetto citato 
all'inizio: le conseguenze derivanti dai cambiamenti nella rete distributiva. 

Tutte le aziende identificano il trasporto come fattore critico per il successo e 
l'efficacia della nuova rete distributiva centralizzata nel senso che solo grazie ad 
un sistema di trasporto non troppo costoso ma di qualità, la centralizzazione è 
possibile e consente di raggiungere gli obiettivi globali. 
Il 61 % degli interrogati ritiene che, considerata l'attuale struttura del settore 
trasporto, la via stradale sia ancora la modalità maggiore da utilizzare o meglio la 
modalità critica. Comunque il trasporto intermodale (combinato e 
containerizzato) è considerato importante da circa il 35% delle aziende. Infine, il 
trasporto marittimo è valutato come elemento critico dal 16% ed importante dal 
32%. Di minore rilevanza risultano il trasporto ferroviario ed aereo ed ancor di 
più quello idroviario. 
Il motivo per cui il trasporto stradale è prediletto consiste nel miglior rapporto 
qualità - prezzo da esso fornito rispetto alle altre modalità. 

La seconda importante conseguenza analizzata è l'impatto sui costi derivante 
dalla centralizzazione. Lo descriviamo sia per area geografica di appartenenza 
(fig. 5.11) che per settore industriale (fig. 5.12) delle imprese intervistate. 
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Fig. 5.11 Diminuzione dei costi dopo la ristrutturazione 
per area geografica di provenienza 
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Come era prevedibile, i maggiori tagli alle spese sono stati ottenuti nelle aree 
delle scorte e dei depositi. In particolare, più del 90% delle imprese, per prime le 
statunitensi (77% di decremento) e per seconde le europee (72% di decremento) 
ha ottenuto una notevole diminuzione del costo delle scorte. In più dei due terzi 
delle aziende, soprattutto quelle di maggiori dimensioni, è calato il costo dei 
depositi. 
L'effetto della ristrutturazione del sistema distributivo è stato minore sul costo 
del trasporto primario che comunque è diminuito del 66% nelle imprese di 
origine statunitense e del 44% per quelle europee. 
Interessantissimi in quanto sorprendenti sono i risultati - che già prima erano stati 
anticipati - concernenti l'area del trasporto secondario: nonostante il noto trade-
off tra i diversi costi che qui si stanno considerando, la spesa delle consegne da 
centro distributivo a mercato finale è scesa in più di un terzo delle imprese. Nel 
dettaglio il calo è stato pari al 42% nelle società statunitensi e 39% in quelle 
europee. Il motivo è da riscontrare in precedenti inefficienze che sono venute 
meno con la ristrutturazione. Inoltre - a mio parere - dato che tutte le imprese si 
aspettavano un incremento del costo del trasporto primario, prima di mettere in 
pratica la centralizzazione hanno adottato con successo tutte le misure possibili 
per contenere tale aumento, come ad esempio accordi "ad hoc" con operatori 
logistici o trasportatori per gestire al meglio le nuove ed accresciute 
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movimentazioni. Ciò è dimostrato dal caso Electrolux più avanti citato. Inoltre, 
sicuramente un grosso contributo è stato dato dai nuovi sistemi informativi che 
hanno migliorato non solo la gestione delle scorte ma anche degli ordini, delle 
spedizioni, ecc. In genere comunque una più efficiente organizzazione del 
trasporto grazie alla razionalizzazione dei flussi attuata a partire dal centro 
distributivo europeo non può che avere benefici sul costo del trasporto 
secondario, riuscendo così a contenere o addirittura evitare il suo aumento a 
parità di livello di servizio. 

Fig. 5.12 Diminuzione dei costi dopo la ristrutturazione 
per settore industriale 
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Ciò è dimostrato anche dal calo che il costo della gestione delle ordinazioni ha 
subito dell'ordine del 46, 25 e 14%. 
Infine, minori decrementi si sono avuti nell'area dei costi generali di servizio: 
soltanto le imprese orientali hanno riscontrato infatti un calo considerevole pari al 
47%. 
Concentrandosi sulle differenze per settore industriale, pure in questo caso le 
imprese che hanno ottenuto i migliori risultati, anche perché hanno centralizzato 
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di più, sono quelle più innovative, come quelle dell'automazione, ma anche le 
alimentari sono andate bene. 

Concludendo, questo studio è prezioso in quanto permette di confermare quanto 
detto all'inizio di questo capitolo e nel precedente e, in particolare, dimostra che 
il fattore trasporto non è stato trascurato nel prendere la decisione di centralizzare 
il sistema distributivo, anzi è stato un elemento accuratamente pesato e su cui si è 
investito. 
I casi operativi che citeremo di seguito ci permettono anche di identificare quale 
localizzazione è stata scelta per il deposito centrale e perché. 

5.6.3 Altri casi operativi ed indagini sul campo 

Uno studio della Holland International Distribution Council206 ha rivelato che in 
Europa esistono più di 950 centri per la distribuzione delle merci delle 
multinazionali non europee, che appartengono per il 64% ad aziende statunitensi 
e per il 36% ad aziende del Far East. Di questi centri circa il 65% sono affidati in 
gestione ad operatori terzi ed oltre il 60% sono localizzati in Olanda, circa l' 11 % 
e il 10% invece in Germania e Belgio. Vengono poi la Francia, l'Inghilterra e 
l'Irlanda. 
Questa ulteriore indagine sulla localizzazione dei centri distributivi europei 
conferma quanto già rilevato da Leonida e dalla Buck Consultants International, 
citato in nota all'inizio del capitolo, ovvero la collocazione preferita è situata 
nella fascia che va da Parigi ad Amburgo, passando per Bruxelles, Anversa ed 
Amsterdam. 
Il fattore che incide maggiormente su queste scelte localizzative non è la 
posizione baricentrica rispetto al mercato di consumo in quanto l'opzione per la 
centralizzazione già esclude di per sé l'importanza della distanza fisica bensì 
l'offerta di efficaci servizi logistici. Quindi fondamentale risulta essere il 
trasporto, al pari di altri accessori servizi, considerato nella sua dimensione 
qualitativa, ossia comprendente il livello di servizio, l'accessibilità e il tempo. 
Inoltre, il triangolo formato da Olanda, Belgio e Lussemburgo ha il vantaggio di 
possedere un sistema portuale efficiente e di qualità elevata, cosa fondamentale 
per le aziende che devono esportare i prodotti in Europa, per cui possono farlo 

206 Gosso, M ( 1999) Gli operatori non hanno colpe. Italia Mondo. Logistica & !ntermodalità, anno II, n° 
6-7, pp. 31-33. 
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solo per via marittima o aerea. Di conseguenza, infatti la maggior parte dei nodi 
logistici si sta sviluppando proprio nei poli portuali. 

Un'altra indagine che risulta interessante per comprovare quanto detto è quella 
riportata negli atti della Conferenza Europea dei Ministri di Trasporto ( CEMT) 
dell'ottobre del 1996207 e che si è occupata di studiare il fenomeno della 
polarizzazione dei nodi logistici nelle aree sopra citate. In particolare, qui si 
considera il triangolo Germania - Francia - Benelux. 
Sono stati intervistati a campione soggetti appartenenti ai seguenti gruppi: settore 
manifatturiero, del trasporto, rappresentanti delle autorità governative, locali e 
della Commissione Europea, consumatori ed ambientalisti. Ad essi sono state 
poste quattro principali questioni: 

1. se esiste il fenomeno di polarizzazione logistica 
2. da quali cause è indotta 
3. quali sono i vantaggi e gli svantaggi per le industrie delle aree appartenenti al 

triangolo sopra citato e di quelle periferiche 
4. quali sono i provvedimenti da prendere. 

Sinteticamente, più o meno tutti sono d'accordo sul fatto che la polarizzazione 
dei nodi logistici esista, tranne alcune autorità delle aree più periferiche che non 
riconoscono il fenomeno. 
I motivi della polarizzazione non sono geografici, ossia non è la posizione 
baricentrica rispetto al mercato e quindi la centralità a favorire la polarizzazione 
nell'area del triangolo, bensì sono le differenze nel livello di servizio logistico 
offerto e nel grado di accessibilità delle aree. In altri termini, si trova ancora 
conferma del ruolo determinante del trasporto inteso in senso lato. 
Di conseguenza, risultano chiaramente avvantaggiate le industrie che si trovano 
in quella zona ed è necessario prendere dei provvedimenti soprattutto per quanto 
riguarda lo sviluppo di adeguate reti infrastrutturali di trasporto. 

Sempre negli stessi atti della CEMT208 sono riportati anche dei casi di aziende 
che hanno centralizzato il loro sistema distributivo e che hanno collocato il loro 
centro europeo in Francia o in Belgio o nei Paesi Bassi o in Germania. Ne 
vengono qui citati alcuni: la Philips è passata da un sistema con 15 depositi ad 
uno con 3-4 depositi regionali per tutta l'Europa, l'Ericsson tra il 1986 e il 1994 
da una rete che aveva 7 depositi principali più 5 depositi locali ad una rete con un 

207 Ojala, L (1997) op. cit., pp. 44-48 e 72-76. 
208 Colin, J (1997) op. cit., pp. 106-119. 
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solo deposito centrale più tre di supporto nelle aree più periferiche. La Whirpool 
ha ridotto i suoi depositi da 15 a 8 e prevede di ridurli ulteriormente. Inoltre, Bull, 
Fisher Price, Salomon, Electrolux e Honeywell hanno un unico deposito europeo 
localizzato in uno dei quattro Paesi sopra nominati, in quanto lì hanno trovato 
un'offerta logistica adeguata. 
Un analogo fenomeno di polarizzazione nelle stesse aree ha coinvolto, secondo 
questa analisi, anche i trasportatori e gli operatori logistici, a conferma che i più 
grossi nodi logistici sono poli di attrazione sia della domanda che dell'offerta. 

Come già prima accennato interessante è il caso dell'azienda Electrolux209
, la 

quale tra il 1995 e il 1998 ha più che dimezzato il numero dei suoi depositi. La 
sua rete oggi è costituita da un deposito centrale in Germania più tre depositi 
regionali in Italia, Francia e Svezia ed alcuni transit points (ad es. in Inghilterra). 
La società in questione per riuscire a centralizzare, tagliando i costi logistici totali 
e migliorando il servizio, il cui livello di soddisfazione del cliente oggi si attesta 
attorno al 97-98%, ha stipulato un accordo con un grosso operatore espresso 
(DHL). Con questo accordo è riuscita a non diminuire il lead-time ma nello stesso 
tempo a non far aumentare il costo del trasporto secondario. 

Infine, ulteriori conferme del fatto che la centralizzazione ha un impatto più che 
positivo sui costi, per lo meno se considerati a livello globale e sistemico arrivano 
da simulazioni ed applicazioni fatte da società di consulenza: si ottengono 
risparmi nei costi logistici totali nell'ordine del 15% 210 e del 26% 211

• 

209 Intervento della responsabile divisione customer service South Europe dell 'Electrolux, C. Battistelli, al 
Convegno Ailog "Le nuove frontiere della logistica", 21 ottobre 1999. 
210 Beccia, S (1997) op. cit., p. 44. 
211 Bamers, C R ( 1997) Lowering costs through distribution network planning. Industriai Management, 
sett.-ott. 1997, pp. 28-31. 
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5.7 CONSEGUENZE TEORICHE ED OPERATIVE DELLA 
CENTRALIZZAZIONE 

La diffusione del fenomeno della centralizzazione delle reti distributive comporta 
principalmente due conseguenze: una teorica, l'altra teorico - operativa. La prima 
in particolare riguarda l'affermazione pratica di alcuni aspetti sviluppati dalle 
teorie di localizzazione, in particolar modo il principio di agglomerazione ed 
alcuni elementi della teoria dei poli di sviluppo e della teoria delle località 
centrali. 
La seconda concerne invece la struttura del processo decisionale localizzativo 
delle imprese. 

L'affermazione pratica di alcuni principi teorici 

In primo luogo il trend in questione induce, come già più volte affermato, una 
concentrazione dei siti distributivi, sia quelli gestiti in conto proprio che in conto 
terzi, in nodi a grosso traffico ed elevato valore aggiunto, che fungono da poli di 
attrazione. Di conseguenza, si verifica la polarizzazione delle attività logistiche in 
alcune aeree. 
Da un punto di vista teorico, quindi, si realizza l'affermazione pratica del 
principio dell'agglomerazione o della sinergia212 sviluppato dall'economia 
regionale. In questo caso il ruolo polarizzante è espletato dai fornitori di servizi 
logistici ed in genere coloro che svolgono le attività a valore aggiunto nei nodi 
logistici. In altri termini, essi diventano "l'industria motrice"213

, il settore 
trainante del polo di sviluppo. 
La concentrazione difatti consente una maggior efficienza ed efficacia nello 
svolgere le attività distributive per la presenza di quelle che sono chiamate 
genericamente economie di agglomerazione (cfr. par. 5.4). Queste ultime, 
definibili appunto come i benefici derivanti da una struttura concentrata, 
comprendono sia economie interne all'impresa, ossia economie di scala 
("indivisibilità") nella distribuzione, sia economie esterne di localizzazione, 
derivanti dal vantaggio di poter usufruire in comune con altri e in modo sinergico 
di infrastrutture e servizi presenti nel polo. Inoltre, tanto maggiore sarà la 
presenza di utenti di queste infrastrutture, tanto più elevata sarà la convenienza ad 
incrementarle o a migliorarle in quanto gli investimenti hanno un sicuro ritorno 
212 Per un approfondimento, si veda Camagni, R ( 1992) Economia urbana. Principi e modelli teorici. 
Roma: La Nuova Italia Scientifica, pp. 43-73. 
213 Li Donni, V (1973) La Regione Economica: localizzazione e sviluppo nelle economie regionali. 
Milano: Galantini, pp. 143-147. 
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economico e quindi il polo si autoalimenta e si autorafforza tramite un processo 
cumulativo. 

L'unico limite a questo processo è proprio il trasporto, inteso sia come costo sia 
che rischio di saturazione o congestione delle reti. 
Per quanto riguarda il costo, come è stato dimostrato, non sempre adottando un 
sistema distributivo centralizzato, esso si incrementa. Comunque anche qualora si 
verificasse un aumento, esso sarebbe compensato da diminuzioni di costi in altre 
aree per cui a livello logistico sistemico la concentrazione nei poli è conveniente. 
L'aspetto della congestione risulta invece più problematico in quanto potrebbe 
intaccare il livello di servizio e quindi la competitività dell'impresa. 
A livello micro, le imprese dovranno sempre più affidarsi a gestori terzi i quali, 
consolidando le spedizioni di più produttori, diminuiscono il numero delle 
movimentazioni. Ricordiamo infatti quanto mostrato nel capitolo 2 (par. 2.5): la 
presenza di un intermediario tra i produttori e i clienti finali consente, grazie al 
consolidamento dei flussi, di raggiungere una maggior efficienza economica 
globale in quanto il numero delle transazioni si riduce del 98,9%. 
A livello macro, sono necessarie politiche di intervento infrastrutturale che in 
particolare incentivino e rendano più efficienti l'intermodalità e le modalità 
alternative alla strada, la quale è l'unica che attualmente presenta problemi seri di 
congestione. Ciò, tra l'altro, comporterebbe anche notevoli benefici ambientali. 

Ritrovano inoltre validità alcuni elementi sviluppati da Christaller e Losch con la 
teoria delle località centrali: la minimizzazione del numero dei centri, in questo 
caso distributivi, per raggiungere le economie di agglomerazione, la riduzione 
degli investimenti in reti di trasporto e la massimizzazione dei profitti dei 
produttori. Difatti solo nei nodi logistici le imprese, sia dal lato della domanda 
che dell'offerta, riescono ad usufruire delle economie di agglomerazione; in 
secondo luogo è possibile più che ridurre concentrare gli investimenti in sistemi 
di trasporto che rendano facilmente accessibili i poli e li connettano in un 'unica 
rete. In questo senso, è indispensabile che la pianificazione di reti transeuropee e 
di corridoi sia fatta congiuntamente con l'individuazione dei nodi già esistenti e 
di quelli da sviluppare. A questa conclusione sono giunti infatti anche i 
partecipanti alla tavola rotonda della CEMT già menzionata: essi hanno messo in 
rilievo la necessità di preparare un "masterplan" delle piattaforme logistiche su 
scala europea, collegate tra di loro da adeguate infrastrutture di trasporto214

• 

214 CEMT ( 1998) La polarizzazione dei centri logistici in Europa. Trasporti Industriali, n. 460, p. 32. 
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Infine, concentrando i propri siti distributivi le aziende manifatturiere puntano 
proprio a massimizzare i propri profitti, in quanto minimizzano i costi logistici 
ma si garantiscono anche delle vendite elevate mantenendo se non migliorando il 
livello di servizio offerto ai clienti. Inoltre, se delegano all'esterno la 
distribuzione, concentrano le loro risorse sul core business, ottimizzando le loro 
prestazioni e quindi il profitto. 

L'impatto sul processo decisionale localizzativo 

La tendenza a centralizzare il sistema distributivo ed a concentrare i propri siti in 
poli da una parte e l 'esternalizzazione della distribuzione unita alla gestione 
integrata della supply chain dall'altra spingono a trasformare il problema 
localizzativo del deposito in un problema di scelta del nodo logistico in cui 
insediarsi direttamente o tramite un fornitore terzo. Di conseguenza, si modifica 
leggermente l'impostazione del processo decisionale localizzativo analizzata nel 
capitolo 4 e i fattori di localizzazione dei magazzini vengono a coincidere con i 
fattori di polarizzazione e di attrazione dei traffici dei nodi logistici. 
Nel prendere le decisioni localizzative, si segue una procedura composta da tre 
fasi sequenziali: la definizione del sistema distributivo, l'individuazione dell'area 
e la scelta del nodo. Infatti, a monte vi è la decisione di adottare un sistema 
centralizzato, poi si determina l'area in cui collocare il sito distributivo centrale a 
seconda del mercato in cui bisogna distribuire, che nel nostro caso è l'Europa, 
quindi si passa ad identificare il sito preciso. Se si è optato anche per 
l 'outsourcing quest'ultima fase sarà svolta assieme all'operatore a cui si affida la 
distribuzione. 
I fattori215 da soppesare in questa fase sono gli elementi che il nodo deve 
possedere per poter espletare la sua funzione polarizzante ossia: 

• deve costituire un punto di rottura ottimale tra traffici di media-lunga 
percorrenza e traffici locali, interconnettendo differenti modalità 

• la sua dimensione deve essere atta ad assorbire traffici ad alta intensità, sia 
quelli già esistenti sia quelli potenziali generati appunto dalla funzione 
polarizzante del nodo 

• deve essere dotato di infrastrutture di una certa qualità, collegate con efficienti, 
di elevata capacità e veloci reti di trasporto di lunga percorrenza. Essenziale 
infatti risulta il fattore accessibilità, soprattutto ai principali corridoi europei 

215 Van der Hoop, J H (1992) The single European market: optimizing logistics operations in post - 1992 
Europe. In: Christopher, M (ed.) Logistics. The strategie issues. London: Chapman & Hall, pp. 264-265; 
FREIA Project, lntegrated Transport Chains Programme. Http://www.freight-village.dk. 
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• deve essere fornito di attrezzature tecniche standardizzate e reti telematiche 
nell'ottica di sviluppare una rete di centri logistici e di collegare i diversi attori 
della supply chain 

• deve offrire diverse attività logistiche, oltre al trasporto (stoccaggio, 
imballaggio, personalizzazione, ecc.) in modo efficiente e produttivo. 
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CAPITOL06 

L'INDICE DI CENTRALITÀ 
E LA SUA APPLICAZIONE AI NODI LOGISTICI PORTUALI 

6.1 PREMESSA 

L'obiettivo di questo ultimo capitolo è di testare tramite l'utilizzo di un caso 
applicativo molto semplice la bontà delle affermazioni fatte in precedenza 
sull'importanza del trasporto nel processo decisionale localizzativo nel quadro 
della distribuzione dei prodotti delle imprese manifatturiere in Europa. 
A tale scopo si utilizzano degli studi localizzativi, diffusisi di recente che si sono 
incentrati proprio sul trasporto, trascurando del tutto gli altri fattori localizzativi. 
Si verifica se i risultati a cui essi arrivano coincidono con le scelte localizzative 
reali. 
Si tratta in particolare di studi localizzativi di nodi logistici basati su un indice di 
centralità geografica rispetto al mercato di riferimento a cui sono destinate le 
merci. Essi mettono nuovamente in rilievo il fattore trasporto in termini di costo, 
riprendendo l'approccio della teoria localizzativa tradizionale, che era stata messa 
in crisi. Viene dunque trascurata la dimensione qualitativa relativa sia al servizio 
che alle infrastrutture del trasporto. Si intende analizzare, se l'aver trascurato 
questo aspetto - che abbiamo visto essere fondamentale - incide sulla 
corrispondenza alla realtà delle stime effettuate con tale indice. 

E' necessario pero' premettere brevemente perché, pur essendo l'oggetto del 
nostro studio il processo localizzativo elaborato dalla domanda di trasporto e di 
attività di logistica distributiva, si prendano come esempio degli studi 
localizzativi dei nodi di trasporto, quindi tipicamente concernenti l'offerta. 
Innanzi tutto si vuole chiarire che si tratta di studi volti a determinare, per nodi di 
trasporto già esistenti, il loro vantaggio in termini di localizzazione geografica 
rispetto agli altri nel servire il mercato. Non cercano dunque l'ottimo 
localizzativo per nodi di trasporto ancora da sviluppare in uno spazio geografico 
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potenzialmente infinito bensì cercano di definire le maggiori possibilità di essere 
scelti dalla domanda nel caso in cui questa impostasse le sue scelte localizzative e 
distributive solo sul costo del trasporto collegato alla distanza geografica, 
immaginando costanti tutti gli altri fattori. L'indice di centralità deve essere 
quindi inteso come modello gravitazionale o indice di attrazione dei traffici, 
supponendo che il costo del trasporto guidi le decisioni della domanda. 
Inoltre, ricollegandosi a quanto detto nei capitoli precedenti, le scelte 
localizzati ve delle domanda e dell'offerta tendono a coincidere: entrambe si 
localizzano in grossi nodi logistici, che normalmente svolgono la funzione di hub 
e quindi, attraendo molto traffico, danno la possibilità di usufruire di economie di 
scala e di scopo. Ancora, le aziende manifatturiere attualmente preferiscono 
centralizzare ed esternalizzare la distribuzione, ossia delegare ad operatori 
logistici collocati proprio nei nodi logistici. 

Di seguito viene innanzi tutto fornito il quadro teorico m cui rientrano gli 
approcci localizzativi che usano l'indice di centralità. Poi, prima di passare 
all'applicazione di tale indice ai nodi logistici di tipo portuale, viene motivata la 
scelta dei porti come nodi logistici. Quindi si confrontano i risultati 
dell'applicazione con i flussi di traffico marittimo reali e si esaminano le 
dicotomie rivelate da tale confronto, identificandone le implicazioni sul peso del 
trasporto nel processo decisionale localizzativo. Si conclude con l'esame 
dell'aspetto qualitativo del trasporto nel processo localizzativo così come emerge 
dai dati di traffico portuali. 

6.2 GLI APPROCCI LOCALIZZATIVI BASATI SULL'INDICE DI 
CENTRALITÀ 

Negli ultimi anni si sono affermati dei modelli che, per lo studio della 
localizzazione di un hub portuale o aeroportuale, utilizzano un indice che esprime 
la localizzazione geografica del nodo rispetto al mercato della domanda. Essi 
puntano a determinare quale nodo può servire il mercato in modo più efficiente 
dal punto di vista del costo unitario. In sostanza, riprendendo i primi approcci 
classici, l'ottimo localizzativo viene fatto dipendere dalla distanza geografica 
rispetto agli utenti finali. In alcuni di essi la distanza viene considerata solo in 
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termini chilometrici, in altri si tiene conto anche del tempo di percorrenza. In 
questo caso sarebbe più appropriato parlare di indici di accessibilità. 

I primi studi di questo tipo sono stati sviluppati nella seconda metà degli anni '80 
negli Stati Uniti per analizzare il mercato dell 'hub & spoke che si era diffuso nel 
settore del trasporto aereo in risposta alla liberalizzazione del mercato del 
1978216

• 

Si sono diffusi poi anche in Europa per analizzare le localizzazioni ottimali sia 
nel campo del settore aereo217 che di quello marittimo218

• 

Nell'ambito di tale filone letterario denominato hub location literature sono stati 
elaborati vari modelli che per lo più si concentrano sull'analisi dei costi e dei 
benefici di specifici siti su una scala microeconomica e su un orizzonte temporale 
di breve periodo. Uno di questi modelli, geographical suitability model, si basa 
appunto sull'indice di centralità geografica. 
Questi primi modelli misurano la centralità geografica rispetto al mercato di 
utenti, ma non considerano invece la rete di trasporti esistente. La centralità 
rispetto alla rete invece è stata studiata dai network models ed è basata sulla teoria 
dei grafi219

• 

Citiamo brevemente tre esempi di geographical suitability model che riguardano 
il campo aeroportuale in quanto, come detto, questo filone della letteratura è nato 
e si è maggiormente diffuso per lo studio della localizzazione di nodi 
aeroportuali. Nel paragrafo successivo passeremo invece ad analizzare il settore 
portuale. 

Dennis (1994) utilizza il modello in questione per determinare la localizzazione 
geografica ottimale di un hub aeroportuale rispetto alla domanda potenziale di 
passeggeri. Per ciascuna coppia di città ij del mercato di riferimento, quello 

216 Si veda ad esempio O'Kelly, ME (1986) The Location oflnteracting Hub Facilities. Transportation 
Science (20) 2, pp. 92-106. 
217 Kuby, M J e Gray, R G (1993) The hub network design problem with stopovers and feeders: the case 
offederal express. Transportation Research -A (27) 1, pp. 1-12; Dennis, N (1994) Airline hub operations 
in Europe. Journal of Transportation Science (4) 2, pp. 219-233; Humphreys, I M e Wensveen, J G 
( 1998) A Hub for Europe in the 21 st Century. Occasionai paper no. 54. Cardiff: Department of Maritime 
Studies and lntemational Transport, Cardiff University; Chou, Y H (1993) Nodal accessibility of air 
transportation in the Unites States. Transportation Planning and Technology (17) 1, pp. 25-3 7. 
218 Lutzky, N et al. (1984) Hafenstii.dte als industriestandorte. Bremerhavens Chancen im 
nordwesteruropii.ischen Raum. Regionalwirtschaftliche Studien 4. Bremen Committee for Economie 
Research; Foulon, A ( 1997) Of Antwerp and other Flemish ports - Favourably located at the centre of 
Europe. Hinterland (173) 1, pp 4-8. 
219 Vista l'ampiezza e la complessità del tema, non abbiamo qui modo di soffermarvici. Per 
approfondimenti si veda Haggett, P et al. ( 1977) Locational analysis in human geography. II ed. London: 
Amold, cap. 3. 
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europeo, misura la distanza da percorrere passando per ogni potenziale hub x in 
base ai punti millemiglia dei biglietti IA T A. Quindi la moltiplica per il traffico 
aeroportuale degli aeroporti di arrivo delle due città i e j (ai aj)· Ciò viene ripetuto 
e sommato per ogni coppia possibile di città, eccetto il caso in cui l'origine e la 
destinazione coincidono (i=j). Questo calcolo viene fatto per ogni potenziale hub 
e quindi viene costruita una graduatoria, al cui vertice si colloca l 'hub che ha la 
localizzazione ottimale. 

LLCdù: +dx) •a;aj 
i j 

con i :;t: j 

I maggiori limiti di questo approccio sono due. Innanzi tutto: 
la domanda non viene espressa in termini di popolazione, ma m termini di 
traffico aeroportuale e quindi non è presa in considerazione la domanda 
potenziale. 
In secondo luogo, il traffico aeroportuale è influenzato dal traffico di transito. 

O'Kelly (1996) invece sviluppa un modello basato sulla tecnica grid analizzata 
nel capitolo 4 e quindi, secondo l'approccio tipicamente weberiano, determina il 
sito che corrisponde al minor costo di trasporto. Anche questo studioso ne fa 
un'applicazione al campo del trasporto aereo, ma per il settore merci (spedizioni 
espresso). La funzione obiettivo da minimizzare è la seguente: 

Min L L wij (C(pi' Q) + C(Q,pj )) 
(Q) i j 

dove 

Wij = flussi di traffico tra due città, origine i e destinazione j con i, j = 1, ..... , n 
Q =(X, Y) sono le coordinate di un hub aeroportuale 
Pi= (xi, Yi) sono le coordinate delle n origini e destinazioni per ogni i= 1, ... , n 
Si assume che ogni origine può essere anche una destinazione. 
C(x, y) è la distanza in miglia tra il punto x e il punto y. 
Più esplicitamente, si minimizza la somma delle distanze tra il nodo e l'origine e 
tra il nodo e la destinazione, moltiplicata per i flussi di traffico tra origine e 
destinazione. 
Quindi O'Kelly analizza la convenienza ad utilizzare un sistema ad hub per la 
spedizione delle merci, giungendo alla conclusione che essa si verifica solo 
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qualora i maggiori costi di trasporto dovuti al passaggio attraverso un hub sono 
compensati dal risparmio nei costi di collegamento tra le due città al livello 
globale di sistema (minor numero di connessioni utilizzate). Tale risparmio è 
ottenibile grazie alle economie di scala. Si riscontra una notevole analogia tra la 
problematica di localizzazione di un hub e la convenienza ad utilizzarlo e il 
problema di localizzazione di un centro distributivo unico presso un grosso nodo. 

Infine, Humphreys e Wensveen ( 1998) sviluppano un indice di centralità 
( centrality index = CI) per determinare la localizzazione ottimale in Europa di un 
hub aeroportuale al servizio del traffico passeggeri220

• La procedura seguita dai 
due autori può essere articolata in cinque fasi: 

1. determinazione numero m di aeroporti da considerare come potenziali 
localizzazioni in base al volume di traffico passeggeri movimentato nel 1996 

2. raccolta dei dati relativi alla popolazione di ogni città i con almeno uno degli 
aeroporti di cui al punto 1 

3. misurazione della distanza d tra ogni città e ogni nodo aeroportuale x 
4. determinazione dell'indice di centralità Clx per ogni nodo come somma dei 

rapporti calcolati per ogni città tra la popolazione Pi della città divisa per 1.000 
e la distanza (aerea in km) tra la città e il nodo (cfr. formula successiva) 

5. formazione di una graduatoria dei nodi dall'indice più alto a quello più basso 
in quanto tanto più grande è l'indice tanto maggiore è la centralità. 

n P, 
CIX= L i 

i=l 1000. diX 
(1) 

per ogni x = 1, .... , m 

I maggiori limiti di questo approccio consistono nel fatto di non considerare 
l'impatto della popolazione locale immediatamente vicina all'aeroporto e di non 
tenere conto né della propensione a volare, ad esempio in base al reddito pro 
capite, né della salute della popolazione. 
La principale differenza rispetto al modello molto simile di Dennis sono i dati 
utilizzati: le statistiche relative alla popolazione e non quelle relative al traffico 

220 Per il loro lavoro utilizzano un indice sviluppato in precedenza per studiare la centralità dei porti del 
Nord Europa, che vedremo in profondità nel paragrafo 6.4. Cfr. Lutzky, Net al. (1984) op. cit. 
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passeggeri degli aeroporti. In effetti il traffico esistente può essere distorto da 
altri fattori (es.: strategie hub-feeder delle compagnie aeree). 

6.3 I PORTI COME NODI LOGISTICI 

Prima di passare all'analisi dell'applicazione dell'indice di centralità ai porti, 
premettiamo i motivi che hanno portato a sviluppare il caso applicativo sui porti. 
Oltre al fatto che l'indice di centralità è stato maggiormente utilizzato da quella 
parte di letteratura volta a studiare localizzazione di porti o di aeroporti, di 
seguito vediamo perché i porti possono essere considerati come un primario 
esempio di nodi logistici e di luogo in cui le imprese manifatturiere tenderanno 
sempre di più a localizzare le loro attività distributive221

• 

I nodi logistici222 tendono a formarsi dove ci sono porti o aeroporti, funzionanti 
da hubs223

, in quanto polarizzatori di grosso traffico e generatori di economie di 
scala e di scopo. I nodi portuali che inizialmente svolgevano solo la funzione di 
trasporto hanno gradualmente incorporato nuove attività logistiche, estendendo il 
loro raggio d'azione. I maggiori224 porti hanno subito infatti una evoluzione 
graduale attraverso quattro stadi, definiti da van den Berge e van Klink225

, come 
port-city, port-area, port-region e port-network. Passando da uno stadio all'altro i 
porti hanno ampliato non solo l'area del mercato - da quella cittadina a quella 
regionale a quella mondiale - ma anche le loro funzioni, incorporando nel III e IV 
stadio tutte le attività logistiche. In particolare, le principali operazioni svolte 
appartengono a cinque categorie: transito, stoccaggio, raccolta e distribuzione, 
svolgimento processi industriali o personalizzazione prodotto e gestione della 

221 Per approfondimenti si veda Maggi, E (1998) Study on The Location of Logistics Nodes. I Quaderni 
di Trasporti Europei, in particolare annex 1. 
222 "A logistic node is uncoupling point of transport movements and logistical operations in a value chain" 
Klink, HA (1994) Strategie Partnering among Logistics Nodes: Rotterdam and Eastem Europe. Journal 
of Transport Geography 2 (3), p. 170. Per una definizione più completa di nodo logistico si veda il 
capitolo 1. 
223 La CEMT ha definito l'hub come "punto centrale per la raccolta - partenza e/o arrivo - distribuzione 
da/a una particolare regione o area geografica". FLC, Freight Leaders Club (1996) Dallo spedizioniere 
all'operatore di trasporto multimodale - M. T O. Quaderno, n. 4. Milano, p. 62. 
224 Questo processo coinvolge soprattutto i porti più grandi; non è detto difatti che tutti i porti attraversino 
ciascun stadio: alcuni di essi potrebbero rimanere agli stadi iniziali. In base all'ampiezza del raggio di 
azione si possono distinguere nodi di primo ordine (hub ), di secondo ordine (satelliti del primo) e nodi di 
terzo ordine, di rilevanza regionale. 
225 Van den Berg, L e van Klink (1994) From City-port to Port-network. Tinbergen Institute. Erasmus 
University Rotterdam. 
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distribuzione delle merci. A queste si accompagnano delle funzioni ausiliarie 
come servizi doganali, bancari, di intermediazione commerciale, di controllo 
informatico della movimentazione delle merci, ecc. Quando il nodo portuale 
diventa un polo di attrazione della localizzazione delle attività distributive da 
parte delle imprese multinazionali, si trasforma in pori-network. In altri termini, il 
passaggio tra il terzo e il quarto stadio è segnato proprio dalla trasformazione del 
porto in luogo in cui o - come più spesso accade - attorno a cui sono localizzate 
strutture logistiche. 
Questo processo è stato spinto dalla diffusione della logistica integrata, in base 
alla quale i porti non sono più visti come semplici punti di partenza o di arrivo, 
ma sono dei nodi di collegamento nelle movimentazioni door-to-door nell'ambito 
della catena logistica. 
Generalmente, i nodi logistici si sviluppano in porti che hanno potenzialità di 
hubs, in quanto l 'hub massimizza il numero di mercati serviti per volume di 
prodotto226 e la frequenza delle spedizioni è molto più elevata per tutte le zone 
geografiche. 

I porti sono punti di attrazione di depositi centrali, in quanto costituiscono un 
anello fondamentale della catena logistica e l'interfaccia naturale per il 
commercio tra l'Europa ed il resto del mondo. D'altronde anche gli operatori 
logistici hanno la convenienza a presidiare il luogo di ingresso dei prodotti. Si 
riscontra quindi una coincidenza tra porto come nodo intermedio ed integrato in 
una rete di trasporti e porto come luogo di localizzazione dei depositi e quindi 
nodo intermedio lungo la catena logistica tra produzione e cliente finale. 

L'oggetto dell'analisi è qui la distribuzione delle merci sul mercato europeo; gran 
parte di queste merci provengono da altri continenti o perché prodotte da aziende 
statunitensi ed orientali o perché prodotte altrove, per convenienza economica, da 
aziende europee. Tutti questi prodotti hanno solo due vie per arrivare al mercato 
europeo: la via marittima o la via aerea. 
Mentre la via aerea è adatta soprattutto a prodotti di alto valore aggiunto o 
deperibili, la via marittima può essere utilizzata per tutti perché è poco costosa, 
soprattutto sulle lunghe destinazioni, in quanto le economie di scala crescono 
all'aumentare della dimensione della nave portacontenitori ( cfr. fig. 6.1 ). 
Dato che una possibile conseguenza negativa della centralizzazione è una crescita 
del trasporto secondario, le imprese hanno convenienza ad utilizzare il trasporto 

226 Dennis, N (1994) op. cit., pp. 219-220; Humphreys, I Me Wensveen, J G (1998) op. cit., p. 5. 
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marittimo, visto il suo preg10 di elevata economicità. Quindi avranno anche 
convenienza a localizzarsi nei porti. 

Fig. 6.1 Economie di scala nel trasporto marittimo 
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Fonte: FLC (1997) 

Infine, anche per la distribuzione interna al continente europeo i porti e la via 
marittima saranno sempre più utilizzati. 
Innanzi tutto si sta diffondendo una maggiore sensibilità per le problematiche 
ambientali spingendo appunto ad un maggior uso di porti ed intermodalità 
terra/mare. 
L'uso della modalità marittima è inoltre incentivato dalla Comunità Europea al 
fine di trasferire parte dei flussi delle merci dalla strada all'acqua. Essa si è 
impegnata a sviluppare una politica unificata dei porti, riconoscendo il loro 
fondamentale ruolo nell'ambito dello sviluppo delle reti di trasporto trans-
europee227. 

227 Per approfondimenti si veda Commissione delle Comunità Europee ( 1996) lmpact of changing 
logistics on maritime transport. Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità 
Europee; Commission for the European Communities ( 1997) Proposal for a European Parliament and 
Council Decision amending Decision on Community guidelines for the development of the Trans-
European Transport Network as regards seaports, inland ports and intermodal terminals. Brussels; 
Commission of the European Communities ( 1997) Green paper on sea ports and maritime infrastructure. 
Brussels. 

176 



Grazie a questo elevato interesse a livello europeo ed anche dei singoli Stati 
nazionali, si prevedono investimenti nel migliorare l'accessibilità dei porti. 
Infatti, anche la CEMT ha sottolineato nella 104 a tavola rotonda la necessità di 
valorizzare i collegamenti delle reti di trasporto con i porti, stendendo un 
"masterplan" europeo di tutti i nodi maggiori228

. 

Ciò attirerà la localizzazione di nuovi centri distributivi europei nei nodi portuali. 

Per concludere, già molte imprese hanno localizzato i loro centri distributivi in o 
attorno nodi portuali, come dimostrano alcuni studi. Ne cito uno per esempio: la 
Emst & Young Intemationai229 ha fatto un'indagine sulle scelte localizzative 
delle imprese statunitensi in Francia. Molte di queste imprese hanno localizzativo 
il loro centro distributivo nei pressi dei porti, principalmente quello di Le-Havre, 
in quanto vicino al grande polo logistico europeo del Nord Europa, in particolare 
a Rotterdam ed Anversa, ma lontano dalla congestione di queste zone. 

6.4 L'INDICE DI CENTRALITÀ APPLICATO AI PORTI 

La prima applicazione dell'indice di centralità utilizzato da Humphreys e 
Wensveen ha riguardato i porti europei al fine di identificare quale di questi porti 
abbia la localizzazione geografica più favorevole rispetto agli altri per servire 
appunto il mercato europeo. Il Bremer Ausschuss far Wirtschaftsforschung 
(Bremen Committee for Economie Research ), su commissione del porto di 
Anversa, ha elaborato nel 1980 uno studio, poi pubblicato nel 1984 nell'opera già 
citata, per determinare il vantaggio localizzativo del porto di Anversa stesso in 
termini di distanza geografica per la movimentazione delle merci. 
Più precisamente l'obiettivo è quello di analizzare la centralità geografica del 
porto rispetto alla domanda che viene approssimata in base alla popolazione delle 
maggiori città, dato che gli utenti finali dei prodotti distribuiti dalle imprese sono 
i consumatori. In particolare, sono considerati 13 porti e 22 città aventi un 
numero di abitanti superiore a 400.000. 
L'indice utilizzato è appunto quello indicato nella formula (1), che chiamiamo 
per comodità a, ossia il numero di abitanti della città i viene diviso per 1000 e per 
la distanza tra la città ed il porto x in questione. I risultati ottenuti per ogni città i 

228 CEMT (1998) La polarizzazione dei centri logistici in Europa. Trasporti Industriali, n. 460, pp. 28-33. 
229 Emst & Young lntemational (1998) France, the Alternative for European Logistics. Parigi, 
pubblicazione privata. 
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(con i compreso tra 1 e n) vengono sommati per ottenere l'indice di centralità del 
porto x. Lo stesso procedimento viene ripetuto per ogni porto. Il porto che risulta 
avere l'indice più elevato è quello più centrale. Nello studio il porto di Anversa 
ottiene l'indice maggiore. 
Questo studio è stato aggiornato ed ampliato nel 1997 dalla Antwerp Port 
Federation (AGHA) in collaborazione con lo Study Center for the Expansion of 
Antwerp (SEA)230

, i quali prendono in considerazione 20 porti di tutta l'Europa, 
esclusa la Gran Bretagna, e 188 città con numero di abitanti superiore a 200.000, 
di cui 133 appartenenti alla UE e 55 città europee ma non facenti parte ancora 
dell'Unione. 
Rendendosi conto che il più grosso limite dello studio precedente era stato quello 
di considerare la centralità soltanto in termini chilometrici e non temporali, si 
esprime il costo di trasporto in entrambe le dimensioni. In particolare, per 
determinare la via più corta in termini orari per raggiungere i diversi porti viene 
usato lo strumento informatico della Microsoft "Autoroute Express". Si considera 
solo il caso di collegamento diretto tra il porto e le singole città (poin-to-point). 
Il calcolo viene effettuato sia per tutte le 188 città, sia ristretto alle 133 città 
dell'Unione Europea, presentando risultati separati. In entrambi i casi è 
confermato il risultato dello studio precedente: il porto di Anversa è il più 
centrale. Qui ci limitiamo a riportare soltanto il calcolo che considera tutte le città 
in quanto è il più completo e significativo per le imprese che devono distribuire 
in Europa. 
Lo studio inoltre fornisce stime separate a seconda che il costo del trasporto sia 
considerato in termini di distanza chilometrica e quindi espresso come tonnellate 
per chilometri oppure di distanza temporale. 

Cominciamo con il primo caso, che segue l'approccio della teoria localizzativa 
classica di V on Thilnen e Weber ed utilizza la formula ( 1) prima indicata, ossia 
l'indice di centralità a. I risultati ottenuti sono evidenziati nella seguente tabella. 
L'ipotesi di base è che tutte le vie siano uguali, ossia non esistano né congestione, 
né ostacoli morfologici come ad esempio montagne, né regolamentazioni locali 
del traffico, ecc. 

230 AGHA/SEA Antwerp Port Federation/Study Center for the Expansion of Antwerp ( 1997) AGHA/SEA 
recalculates European ports centrality index. Press Release, 22 gennaio; Foulon, A (1997) op. cit. 

178 



Tab. 6.1 Centralità dei porti europei in base alla distanza chilometrica 
(modalità stradale) 

Porti Indice centralità a Graduatoria 
% divergenza 

rispetto ad Anversa 
Anversa (B) 0,00 1 
Ghent (B) 2,00 2 
Terneuzen (NL) 3,70 3 
Zeebrugge (B) 4,90 4 
Rouen (F) 5,00 5 
Flushing (NL) 5,10 6 
Rotterdam (NL) 5,40 7 
Dunkerque (F) 6,90 8 
Amsterdam (NL) 8,50 9 
Genova (I) 9,50 10 
Le Havre (F) 9,90 11 
Marsiglia (F) 12,40 12 
Brema (D) 13,90 13 
Bremenhaven (D) 14,50 14 
Nantes (F) 16,20 15 
Amburgo (D) 17,10 16 
Trieste (I) 32,30 17 
Bilboa (E) 42,90 18 
Gdansk (PL) 51,60 19 
Algeciras (E) 128,70 20 

Dato che Anversa è risultata avere il porto più centrale, i valori sono stati espressi 
in percentuale di divergenza rispetto alla centralità di Anversa. 
I porti del Nord Europa risultano ottenere l'indice più alto, in particolare i sette 
porti del Benelux sono tra i primi 1 O. Genova è il porto del Mediterraneo che 
risulta avere la posizione migliore. 

Vista l'importanza più volte sottolineata del fattore temporale, la seconda 
applicazione risulta essere più interessante (tab. 6.2). 
La stima dell'indice in questo caso è ovviamente più difficoltosa, in quanto sono 
molte le variabili che incidono sul tempo di percorrenza; prima ne abbiamo citati 
alcuni esempi. E' necessario dunque considerare dei valori medi. 
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Tab. 6.2 Centralità dei porti europei in base alla tempo di viaggio 
(modalità stradale) 

Essendo: 

d 
t=-

v 

Porti 

Anversa (B) 
Ghent (B) 
Terneuzen (NL) 
Zeebrugge (B) 
Rouen (F) 
Flushing (NL) 
Rotterdam (NL) 
Dunkerque (F) 
Amsterdam (NL) 
Genova (I) 
Le Havre (F) 
Marsiglia (F) 
Brema (D) 
Bremenhaven (D) 
Nantes (F) 
Amburgo (D) 
Trieste (I) 
Bilbao (E) 
Gdansk (PL) 
Algeciras (E) 

la formula (1) diventa: 
n p . 

Cl = L I =b 
X i=I 1000. V. t ix 

Indice centralità Graduatoria 
b 

% divergenza 
rispetto ad 
Anversa 

0,00 1 
2,00 2 
4,30 3 
5,40 6 
11,90 13 
6,40 7 
4,60 4 
8,20 9 
6,60 8 
4,90 5 
18,00 16 
13,60 15 
8,30 10 
13,40 14 
30,20 17 
11,90 12 
11, 10 11 
46,70 18 
67,80 19 
118,70 20 

(2) 

Per distinguere l'indice così calcolato dal precedente, lo denominiamo b. 

Il vantaggio di questo secondo approccio è che viene considerata l'accessibilità 
più che la centralità, ossia inserendo nella formula il tempo di percorrenza si tiene 
conto anche dell'impatto della congestione lungo le infrastrutture di accesso e 
della qualità del collegamento. Ad esempio, considerando i collegamenti stradali, 
otterrà risultati migliori il porto che è accessibile con lunghi tratti autostradali 
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rispetto ad un altro che è accessibile soltanto in parte per mezzo dell'autostrada e 
per il resto solo con strade normali e quindi più lente. 
Per effettuare le stime dell'indice di centralità b è stata considerata come 
modalità trasportistica di riferimento quella stradale. 
Con tale modalità i valori ottenuti stimando b non sono molto dissimili da quelli 
ottenuti con l'indice a ( cfr. tab. 6.3 e fig. 6.2). 
I primi tre porti, Anversa, Ghent e Temeuzen, hanno mantenuto la loro posizione. 
In generale gli altri non si sono spostati di molto nella graduatoria, tranne quelli 
francesi che hanno perso tutti alcune posizioni. Il nodo portuale di Rotterdam, 
considerata la sua buona accessibilità ha acquistato tre posizioni, passando dal 
settimo posto al quarto. Con l'indice b notevole vantaggio è acquisito invece dai 
porti italiani: la posizione di Genova è migliorata di cinque posti (dal decimo al 
quinto), quella di Trieste di sei (dal diciassettesimo all'undicesimo). Anche i porti 
tedeschi di Brema ed Amburgo si collocano in una posizione migliore con il 
secondo indice rispetto al primo. 
Come era facilmente intuibile, continuano ad essere nelle ultime posizioni i porti 
più periferici della Spagna e della Polonia. 

Infine, l'indagine della AGHA/SEA esamina di quanto cambierebbero i risultati 
ottenuti variando la modalità di trasporto di collegamento tra i porti e le città 
europee. 
La distanza chilometrica ferroviaria ovviamente differisce da quella stradale: la 
stima è stata fatta solamente per le 29 città francesi considerate. Anche in questo 
caso i risultati non sono variati molto, con un margine di errore stimato 
statisticamente pari a 0,99. 
Le difficoltà di stima aumentano prendendo in considerazione la modalità 
idro viaria in quanto non tutte le città sono collegate ai porti tramite corsi d'acqua 
navigabili. Il porto di Anversa ha in questo caso un notevole vantaggio perché è 
accessibile via navigazione interna da circa un terzo delle città considerate. 
Il calcolo non è stato effettuato invece con la modalità aerea, in quanto è 
abbastanza raro che le merci arrivate in un porto proseguano poi per via aerea, 
anche perché, visti gli elevati costi, quest'ultima è utilizzabile solo per il trasporto 
di merci di elevato valore. Non sono considerate nemmeno ipotesi intermodali in 
quanto le difficoltà di stima divenivano molto più elevate, visto che le possibilità 
di collegamento intermodali sono molteplici. 
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Tab. 6.3 Confronto dei risultati applicando ai porti europei 
i due indici di centralità a e b 

Porti Differenza 
tra 2 indici 

Anversa (B) o 
Ghent (B) o 
Terneuzen (NL) o 
Zeebrugge (B) -2 
Rouen (F) -8 
Flushing (NL) -1 
Rotterdam (NL) 3 
Dunkerque (F) -1 
Amsterdam (NL) 1 
Genova (I) 5 
Le Havre (F) -5 
Marsiglia (F) -3 
Brema (D) 3 
Bremenhaven (D) o 
Nantes (F) -2 
Amburgo (D) 4 
Trieste (I) 6 
Bilbao (E) o 
Gdansk (PL) o 
Algeciras (E) o 

In conclusione risulta interessante rilevare che l'indice di centralità, con maggiore 
approssimazione rispetto a quello di accessibilità, ha conseguito almeno per le 
prime posizioni dei risultati non tanto diversi. 

I maggiori limiti dell'applicazione in questione sono i seguenti. 
Non è calcolato un indice di accessibilità assoluta, costruito sulla base del minor 
tempo di percorrenza con il migliore sistema di trasporto, a parità di costo 
unitario. 
In secondo luogo, l'approssimazione della domanda con la popolazione può 
essere corretta soltanto per i beni di consumo. Più appropriato sarebbe dunque 
effettuare stime diverse per filiera logistica e settore industriale, in quanto la 
domanda di alcuni beni potrebbe essere concentrata soltanto in alcune zone. 
Infine, non è stato adottato alcun criterio di scelta dei porti da mettere in 
confronto; in particolare, i risultati sono inficiati dalla mancanza dei porti inglesi 
e di alcuni altri porti del Mediterraneo, soprattutto spagnoli ed italiani, che hanno 
peso nel trasporto marittimo di containers. Sarebbe stato opportuno selezionare i 
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porti, sulla stregua di quanto fatto da Humphreys e Wensveen per gli aeroporti, in 
base ai flussi di merci movimentati. 

Fig. 6.2 Confronto grafico tra le stime con i due indici di centralità 
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Infine, il fattore geografico non è l'unico elemento di attrazione dei traffici -
come più volte visto - ma notevole rilevanza hanno i servizi logistici offerti dal 
porto e le dotazioni infrastrutturali. La domanda tenderà a localizzare le proprie 
strutture distributive solo laddove trova questi fattori. 
Effettuiamo ora un confronto tra i risultati dello studio e l'andamento dei porti in 
base ai traffici da loro movimentati, in modo da verificare la bontà delle stime 
ottenute con gli indici. 
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6.5 IL CONFRONTO CON I DATI REALI 

Al fine di verificare se i porti che risultano, m base agli indici a e b, 
rispettivamente i più centrali ed i più accessibili, sono quelli scelti dalla domanda 
di trasporto delle merci, analizziamo i dati di traffico relativi ai porti in questione. 
L'obiettivo è quello di trovare una risposta alla domanda "E' sufficiente basarsi 
sul fattore localizzativo trasporto considerato in termini quantitativi di tariffa 
chilometrica e di tempo di percorrenza?". 
Dato che le stime della AGHA/SEA non sono state effettuate per settore 
merceologico, consideriamo sia i flussi di merce varia in milioni di tonnellate che 
i flussi di containers in migliaia di TEUs. A causa della difficoltà nel reperire dei 
dati di traffico omogenei ed esatti, nel confronto non sono stati inseriti alcuni 
porti considerati dallo studio. Le fonti utilizzate sono di vario tipo, ma 
provengono principalmente dalla Commissione Europea e dall'Eurostat231

• 

I dati relativi ai porti di Brema e Bremenhaven sono stati accomunati in quanto, 
essendo tra loro molto vicini, nella rilevazione del traffico vengono spesso 
considerati assieme come un sistema. 

Nelle tab. 6.6 e 6.7 l'indice b per Brema e Bremenhaven è il risultato della media 
degli indice dei relativi porti (rispettivamente 8,30 e 13,40), in quanto essi in 
graduatoria assumevano posizioni staccate. Negli altri casi non è stato necessario 
adottare questo artificio in quanto si trovano in posizioni adiacenti. 

Naturalmente Rotterdam è il primo porto per movimentazione sia in termini di 
traffico di tonnellate che di containers; viene quindi preferito dalla domanda 
rispetto ad Anversa che acquisisce la seconda posizione per tonnellate e la terza 
perTEU. 
Amburgo, che secondo gli indici a e b era collocato agli ultimi posti risulta nella 
realtà molto scelto dalla domanda di trasporto merci, in quanto è tra i primi 
quattro porti europei considerati per entrambe le tipologie di traffico. 
Zeebrugge e Ghent che erano valutati in base agli indici tra le prime ottimali 
localizzazioni, sono usati molto meno rispetto ad altri porti: Zeebrugge perde 
rispettivamente otto e sei posizioni rispetto all'indice a e sei e quattro rispetto ab; 
Ghent è ultimo per movimentazione in milioni di tonnellate. Il suo traffico per 

231 Commissione Europea (1999) Transport in Figures. Http://europa.eu.int/en/comm 
/dg07 /tif/contents.htm; Eurostat ( 1999) lntermodal freight transport - Key statistica/ data. Brussels. 
European Commission; Capocaccia, F ( 1998) I numeri del Mediterraneo. Italia Mondo. Logistica & 
lntermodalità, anno I, n° 1, p. 11. 
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containers è irrilevante. Purtroppo non sono disponibili dati di traffico di 
Terneuzen. 

Tab. 6.4 Confronto tra risultati con indice a e flussi di traffico 
(Mi tonn, 1997) 

Ml Indice a Graduatoria Graduatoria Variazione 
tonn 

mi tonn indice a 
Rotterdam 303 5,40 1 4 
Anversa 112 0,00 2 1 
Marsiglia 94 12,40 3 9 
Amburgo 77 17,10 4 11 
Le Havre 60 9,90 5 8 
Amsterdam 57 8,50 6 6 
Trieste 46 32,30 7 12 
Genova 43 9,50 8 7 
Dunkerque 37 6,90 9 5 
Algeciras 37 128,70 9 15 
Brema/Bremenhaven 34 13,90-14,50 10 10 
Zeebrugge 32 4,90 11 3 
Bilbao 22 42,90 12 13 
Gdansk 17,4 51,60 13 14 
Ghent 4,9 2,00 14 2 

Tab. 6.5 Confronto tra risultati con indice a e flussi di traffico 
(1000 TEUs, 1997) 
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1000 TEU Indice a Graduatoria Graduatoria Variazione 
1000 TEUs indice a 

Rotterdam 5.445 5,40 1 3 2 
Amburgo 3.338 17,10 2 8 6 
Anversa 2.969 0,00 3 1 -2 
Brema/Bremenhaven 1.703 13,90-14,50 4 7 3 
Algeciras 1.538 128,70 5 11 6 
Le Havre 1.185 9,90 6 5 -1 
Genova 1.180 9,50 7 4 -3 
Zeebrugge 640 4,90 8 2 -6 
Marsiglia 620 12,40 9 6 -3 
Bilbao 297 42,90 10 10 o 
Trieste 204 32,30 11 9 -2 
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Tab. 6.6 Confronto tra risultati con indice be flussi di traffico 
(Mi tono, 1997) 

Ml tonn Indice b Graduatoria Graduatoria Variazione 
Mi tonn indice b 

Rotterdam 303 4,60 1 3 2 
Anversa 112 0,00 2 1 -1 
Marsiglia 94 13,60 3 11 8 
Amburgo 77 11,90 4 10 6 
Le Havre 60 18,00 5 12 7 
Amsterdam 57 6,60 6 6 o 
Trieste 46 11, 10 7 9 2 
Genova 43 4,90 8 4 -4 
Dunkerque 37 8,20 9 7 -2 
Algeciras 37 118,70 9 15 6 
Brema/Bremenhaven 34 10,85 10 8 -2 
Zeebrugge 32 5,40 11 5 -6 
Bilbao 22 46,70 12 13 1 
Gdansk 17,4 67,80 13 14 1 
Ghent 4,9 2,00 14 2 -12 

Tab. 6. 7 Confronto tra risultati con indice b e flussi di traffico 
(1000 TEUs, 1997) 

1000 TEU Indice b Graduatoria Graduatoria Variazione 
1000 TEUs indice b 

Rotterdam 5.445 4,60 1 2 1 
Amburgo 3.338 11,90 2 7 5 
Anversa 2.969 0,00 3 1 -2 
Brema/Bremenhaven 1.703 10,85 4 5 1 
Algeciras 1.538 118,70 5 11 6 
Le Havre 1.185 18,00 6 9 3 
Genova 1.180 4,90 7 3 -4 
Zeebrugge 640 5,40 8 4 -4 
Marsiglia 620 13,60 9 8 -1 
Bilbao 297 46,70 10 10 o 
Trieste 204 11,10 11 6 -5 

Algeciras acquista sei posizioni in tutti i confronti effettuati. Infatti era nel 1997 
il primo porto di tutto il Mediterraneo. Nel 1998 è stato superato da Gioia Tauro · 
nella movimentazione dei containers. 
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Genova invece perde alcune posizioni rispetto alle valutazioni di centralità ed 
accessibilità. Trieste, pur non essendo considerata abbastanza centrale con 
l'indice a, nonostante la sua vicinanza alle città dell'Est Europa considerate nello 
studio, acquista cinque e due posizioni relativamente al traffico di merce varia, 
mentre sono bassi i flussi di containers. 
Un po' meglio rispetto agli indici appaiono collocati i porti francesi di Marsiglia 
e Le Havre. 

Rimanendo a livello generale, ossia senza scendere nel dettaglio dei singoli porti, 
si nota che i porti che sono considerati come più favorevoli localizzazioni 
secondo gli indici utilizzati rientrano in gran parte nell'area geografica del 
Northern range. In particolare, applicando l'indice a, dei primi dieci porti 
identificati sette appartengono ali 'Olanda ed al Belgio mentre, applicando 
l'indice b, addirittura otto su dieci sono di questi due Paesi. Quindi gli indici 
hanno determinato con un buon grado di esattezza l'area geografica preferita per 
la localizzazione dei traffici marittimi. La lacuna più grossa della stima degli 
indici consiste nel collocare al sedicesimo (con l'indice a) e dodicesimo posto 
(con l'indice b) il porto di Amburgo, che invece contribuisce in maniera 
essenziale al successo del sistema di porti europei settentrionali. In effetti nel 
Northern range normalmente si includono tutti i porti che si affacciano 
sull'Oceano Atlantico e sono posizionati lungo la fascia costiera che va da 
Anversa ad Amburgo, passando per Rotterdam e Brema-Bremenhaven. L'errore 
nella determinazione dell'accessibilità del porto di Amburgo è dovuto 
probabilmente al fatto che l'indice b è stato calcolato in base alla modalità 
stradale, mentre per l'accesso a questo porto viene utilizzata molto anche la 
modalità ferroviaria (circa 30%). 

Anche senza analizzare le statistiche dei flussi marittimi, è noto a tutti che i porti 
del Nord Europa movimentano la maggior parte di tali flussi: nel 1997 il 66% del 
traffico di containers passava per tali porti. Se poi si considerano, anche i porti 
inglesi della Manica, si rileva una sostanziale differenza nei flussi: i 18 porti del 
range che va da Le Havre ad Amburgo hanno movimentato nel 1997 19 ,5 milioni 
di TEUs contro i 10,9 milioni di TEUs movimentati da tutti i 48 porti del 
Mediterraneo, compresi anche quelli non europei232

• 

Si può quindi trarre la conclusione che l'utilizzo dell'indice di centralità nella 
determinazione dell'ottimo localizzativo, soprattutto se esso considera la distanza 

232 CNEL (1999) Traffici marittimi e Mediterraneo. Roma: Consiglio Nazionale dell'Economia e del 
Lavoro, p. 141. 
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m termini temporali, porta a dei buoni risultati a livello di identificazione 
dell'area geografica in cui collocarsi. Essendo esso di facile applicazione, può 
essere di conseguenza usato convenientemente per la prima e seconda fase 
operativa del processo decisionale localizzativo rappresentato nella fig. 4.3 del 
capitolo 4: lo screening delle regioni geografiche e l'iniziale identificazione dei 
possibili siti da valutare. 

Tenendo però presente che si tratta comunque di un'approssimazione, una volta 
esaurita questa prima selezione, bisogna affinare in sequenza i propri risultati 
secondo uno schema logico di rimozione progressiva di ipotesi limitative, vanno 
inclusi nella valutazione gli altri fattori localizzativi ritenuti rilevanti adottando 
un l'approccio multiobiettivo, suggerito alla fine del capitolo 4. 

Infine, si ritiene che la buona coincidenza dei risultati ottenuti con gli indici con 
quelli basati sulle stime di traffico sia anche influenzata proprio dall'aspetto 
mancante nella valutazione fatta con gli indici: l'aspetto qualitativo del trasporto. 
Più precisamente il fatto che secondo i dati di traffico, i porti del Nord Europa 
risultino le migliori localizzazioni è dovuto anche all'ottima offerta di servizi 
logistici ed alle migliori performances del trasporto in termini di affidabilità, di 
frequenza e di velocità del servizio che essi sono riusciti a garantire. Ciò ha 
comportato la ben nota conseguenza che, i porti del Northern range pur sfavoriti 
in termini di chilometri geografici da percorrere per alcune origini e destinazioni 
(es.: orientali), sono stati comunque sempre preferiti a quelli del Sud Europa. Il 
motivo consiste appunto nella loro migliore accessibilità (buone infrastrutture di 
collegamento) che l'indice b è in grado di considerare, ma anche e soprattutto 
nella loro migliore offerta qualitativa. Per quanto riguarda la migliore 
accessibilità, i naturali vantaggi geografici offerti da una fitta rete di canali e 
grossi fiumi navigabili e gli insediamenti industriali sviluppatisi in alcune zone 
centrali hanno favorito lo sviluppo di un'efficiente rete di trasporto intermodale. 
Il secondo aspetto è analizzato in dettaglio nel prossimo paragrafo. 
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6.6 L'ASPETTO QUALITATIVO DEL TRASPORTO NELLA 
LOCALIZZAZIONE DEI PORTI 

Quanto accennato alla fine del paragrafo precedente è facilmente riscontrabile 
nella realtà. Infatti di recente il primato dei porti del Nord Europa sta 
gradualmente venendo meno: il grafico seguente (fig. 6.3) dimostra un lento ma 
costante spostamento del traffico marittimo di containers dai porti del Nord a 
quelli del Sud. 

Fig. 6.3 Traffico marittimo di containers in percentuale233 
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La causa di questo spostamento è identificabile, oltre che in fattori estemi234 

come la crescita dei traffici con l'Oriente, la cui porta naturale è il Mediterraneo, 
e lo sviluppo delle rotte "pendulum", anche per un miglioramento del sistema di 
trasporto e dell'offerta logistica nel Mediterraneo. In poche parole si può dunque 
affermare che "sono i servizi a generare il traffico"235 e ad attrarre le scelte 
localizzative delle imprese nei nodi portuali. 

233 Forte ha costruito tali percentuali a partire dai primi nove porti per ogni sistema portuale. Forte, E 
( 1999) Competizione nella portualità tra Nord e Sud Europa nei traffici unitizzati. In via di pubblicazione 
su Trasporti Europei, anno V, n. 12. 
234 Capocaccia, F (1999) Ma quale mare nostrum. Italia Mondo. Logistica & lntermodalità, anno II, n° 
14-15, pp. 30-32. 
235 Spinedi, M (1998) Sono i servizi a generare il traffico. Italia Mondo. Logistica & lntermodalità, anno 
I, n° 1, pp. 38-40. 
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Cominciamo con l'esaminare il miglioramento dell'offerta di servizio portuale, 
analizzando le performances di alcuni porti del Nord Europa e del Mediterraneo 
(tab. 6.8) confrontate con i costi (tab. 6.9). Si considerano soltanto i maggiori 
porti per movimentazione tra quelli scelti dallo studio sull'indice di centralità 
della AGHA/SEA. 
Dalle tabelle appare chiaro un notevole miglioramento nella produttività dei porti 
del Mediterraneo, soprattutto Genova e Trieste. Invece la produttività dei porti 
del Nord, mentre era aumentata nel periodo 1991-1993, tra il '93 e il '98 è 
diminuita nel caso di Rotterdam o non variata per Anversa o aumentata ma in 
misura inferiore rispetto ai porti meridionali nel caso di Amburgo. 
Per quanto riguarda i costi nel periodo 1991-'93 quelli dei porti del Nord sono 
aumentati, mentre è avvenuto il contrario nei porti del Sud. Non sono ancora 
disponibili dati certi riguardo il periodo più recente, ma sembra che anche i costi 
dei porti meridionali siano lievitati. Il cliente però oggi è più interessato alla 
qualità del servizio che ai costi dello stesso. 

Tab. 6.8 Produttività nella movimentazione dei containers 

1991 1993 Var. o/o 1998 Var. o/o 
1993-1991 1998-1993 

Rotterdam 25 35 40 30 -14 
Anversa 30 35 17 35 o 
Amburgo 27 27 o 30 11 
Le Havre n.p. n.p. n.a. 28 n.a. 
Marsiglia 25 29 16 28 -3 
Genova 15 20 33 25 25 
Trieste 16 20 25 28 40 

Fonte: Marconsulr36 

236 Per i dati al 1991 e 1993 si veda Scorza, A D ( 1996) Traffic trends in the Western Mediterranean: 
strategie options /or container ports, p. 16; per i dati al 1998 si veda Forte, E ( 1999) op. cit. 
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Tab. 6.9 Costi movimentazione containers 

1991 1993 Var. o/o 
1993-1991 

Rotterdam 128 139 9 
Anversa 91 104 14 
Amburgo 147 161 10 
Marsiglia 175 145 -17 
Genova 197 138 -30 
Trieste 168 126 -25 

Fonte: Marconsult 

Un'indagine del CNEL 237 ha evidenziato per i porti del Mediterraneo inoltre un 
buon miglioramento di due altri importanti parametri di servizio: la frequenza ed 
il transit-time. 

Per quanto riguarda la frequenza, il miglioramento delle performance è mostrato 
chiaramente dal seguente confronto. 
Nel 1994 i collegamenti aventi frequenza settimanale del Mediterraneo con gli 
Stati Uniti erano 4 e quelli con il Far East 10, mentre il Nord-Europa assicurava 
14 collegamenti sia con il Nord America che con l'Oriente. 
Nel 1998 i servizi settimanali del Mediterraneo con gli Stati Uniti sono saliti a 1 O 
e con il Far East a 19. Mediamente i porti del Mediterraneo offrono dalle 7 alle 
13 partenze settimanali per le due destinazioni sopra indicate: Genova, ad 
esempio, ne offre 10,5 per gli Stati Uniti, mentre i porti del Nord Europa ne 
offrono in media 12. Lo stesso porto dispone ogni settimana di 12 partenze per 
Singapore, di cui 4 dirette e 8 via transhipment. 
Amburgo e Rotterdam però offrono per Singapore rispettivamente 3 e 2,5 
partenze al giorno con un servizio diretto per compensare, in termini di tempo, la 
maggiore distanza da percorrere. 

Per quanto concerne il transit-time, prendendo come esempio sempre Genova, si 
attesta attorno ai 10-15 giorni in media per l'Estremo Oriente contro 9 giorni del 
Nord-Europa, nonostante la minor distanza geografica. 

Quindi, sostanzialmente i dati sopra riportati dimostrano che conta molto di più la 
qualità del servizio di trasporto offerto; il costo è considerato ma posteriormente. 
E' questo il principale motivo che giustifica da una parte il predominio finora 

237 CNEL (1999) op. cit., pp. 137-182. L'indagine ha campionato 60 porti del Mediterraneo, quindi non 
solo quelli europei, ma tutti quelli aventi almeno un collegamento internazionale con frequenza 
settimanale. 
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indiscusso dei porti del Nord Europa, soprattutto dell'Olanda e del Belgio, come 
localizzazioni di centri logistici europei al servizio di multinazionali americane 
ed orientali, dall'altra un odierno maggiore interesse per il Sud Europa, che 
gradualmente sta migliorando la sua offerta. 
Vi sono comunque ancora oggi delle carenze che ostacolano e rallentano un 
possibile cambiamento delle strategie localizzative delle imprese per la 
distribuzione dei loro prodotti. Esse sono principalmente la scarsa efficienza del 
collegamento terrestre con il Centro Europa, soprattutto in termini di affidabilità 
e sicurezza, la mancanza nei porti Mediterranei di un sistema informativo 
aggiornato e corretto238 e la carenza di grossi operatori logistici che offrano 
un'adeguata risposta alle tendenze di esternalizzazione della distribuzione da 
parte della domanda. 
In effetti, proprio un'offerta di servizi logistici ad alto valore aggiunto sembra 
aver garantito il primato di Rotterdam come primo porto europeo per 
movimentazione e polo di attrazione dei depositi delle imprese manifatturiere. 
Rotterdam difatti ha risposto alle esigenze della domanda creando un Centro 
Europeo di Distribuzione (EDC) che gestisce in maniera centralizzata ed 
efficiente la distribuzione delle merci sul mercato europeo ed offre altri servizi, 
come ad esempio la lavorazione finale dei prodotti. 
Concludendo, dunque la diffusione della supply chain management, le tendenza 
alla centralizzazione dei sistemi distribuitivi, alla concentrazione in nodi logistici 
per usufruirne dei vantaggi economici e sinergici ed all 'outsourcing delle attività 
logistiche, ha modificato il modo di considerare il trasporto nel processo 
decisionale localizzativo. È dato maggior peso all'aspetto qualitativo rispetto a 
quello quantitativo e quest'ultimo è comunque considerato assieme agli altri costi 
logistici in un'ottica di minimizzazione totale. 

238 CNEL (1999) op. cit., p. 167. 
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CONCLUSIONI 

Negli ultimi anni le imprese produttrici sono state spinte da una serie di fattori 
interni ed esterni, analizzati in profondità nel capitolo 5, a rivedere i propri 
sistemi distributivi, reimpostando le proprie decisioni nel campo della logistica 
distributiva. Una di queste decisioni concerne le scelte localizzative delle 
strutture a supporto della distribuzione. Tali scelte sono strategiche e, 
comportando degli elevati investimenti, nel breve periodo non sono modificabili 
e quindi condizionano la competitività delle imprese. 

Lo scopo del presente lavoro è quello di verificare come i cambiamenti nella 
gestione della logistica distributiva e nelle scelte di rete distributiva abbiano 
influito sul processo localizzativo ed in particolare sull'importanza del fattore 
trasporto in tale processo. 

Le ipotesi di base sono che il mercato in cui le imprese devono distribuire il 
proprio prodotto è quello europeo, le aziende sono di dimensioni medio-grandi e 
gestiscono la logistica in modo integrato e quindi secondo l'approccio della 
supply chain management. 

Al fine di illustrare i risultati a cui si è giunti, l'obiettivo principale, ossia la 
valutazione del peso del trasporto nelle scelte localizzati ve nell'ambito della 
logistica distributiva, può essere scomposto per semplicità in sotto-obiettivi. 
La prima questione affrontata è se il trasporto, nonostante la crisi che ha subito la 
teoria tradizionale di localizzazione, può essere considerato ancora rilevante nel 
processo decisionale. 
Una volta verificato che lo è, ci si è chiesti se è sufficiente considerarlo in termini 
di distanza geografica, come hanno fatto gli studiosi classici. Si è visto che, in 
seguito alle innovazioni tecnologiche, che hanno provocato un calo del costo 
unitario di trasporto, l'accessibilità è divenuto un parametro più importante. 
Inoltre, è entrato in gioco anche un altro elemento: la qualità del servizio di 
trasporto - in termini di tempestività, affidabilità frequenza e sicurezza - e la 
qualità delle infrastrutture nodali e lineari. 
Di conseguenza, studi localizzativi basati solo su indici di centralità o 
accessibilità non sono sufficienti per identificare il centro distributivo ma danno 
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una buona indicazione dell'area geografica in cui può essere cercato. Per arrivare 
alla scelta localizzati va finale è necessario tenere conto dell'aspetto qualitativo 
del trasporto e delle attività logistiche. 

Più esplicitamente, si possono trarre le seguenti conclusioni relativamente al peso 
del trasporto nel processo decisionale localizzativo. 
Per quanto concerne il costo, l'analisi effettuata ha rivelato l'esistenza di tre fasi 
storiche. In un primo periodo, in cui sono nate le teorie localizzative classiche, il 
trasporto era molto costoso perché non esistevano i mezzi e le infrastrutture 
odierni. 
Successivamente, epoca in cui l'approccio tradizionale alla localizzazione è 
entrato in crisi, il costo di trasporto si è abbassato notevolmente per mezzo di 
grosse innovazioni tecnologiche. Di conseguenza, hanno assunto rilevanza sia in 
ambito teorico che operativo altri fattori localizzativi. 
Nella fase attuale il costo del trasporto unitario è ancora abbastanza basso per la 
maggior parte delle modalità e per alcune di esse, come quella marittima, è in 
costante discesa. Sono intervenuti però altri fattori esterni, come la 
globalizzazione del mercato, la maggior concorrenza e le richieste da parte dei 
clienti di lead-times molto brevi, che hanno elevato il peso del trasporto sul 
bilancio dell'impresa. Comunque la tendenza a delegare il trasporto a terzi 
consente di tenerlo sotto controllo. Inoltre, oggi è cambiato il modo di 
considerarlo: la spesa per il trasporto è una componente del costo totale logistico. 
Quindi un suo aumento può anche essere voluto dal management se esso è più 
che bilanciato dalla diminuzione di altri costi o da un miglioramento nel servizio. 
Nei modelli di localizzazione perciò è più corretto prefiggersi l'obiettivo di 
minimizzazione del costo totale logistico, piuttosto che del solo costo di 
trasporto. 
Per quanto riguarda la dimensione temporale del trasporto, essa è divenuta 
rilevante solo di recente in seguito ali 'incremento delle richieste dei consumatori. 
Il suo peso nelle decisioni localizzative dipende dal livello di servizio che è stato 
fissato ed in particolare dal lead-time che si vuole garantire ai clienti. Anche 
questa dimensione può essere espressa in termini finanziari tramite il costo delle 
opportunità perdute, se non si rispettano i tempi promessi. La puntualità infatti è 
una delle maggiori richieste. Il tempo di consegna può essere tenuto in conto 
anche nei modelli localizzativi basati sulla minimizzazione dei costi di trasporto, 
se si esprime la distanza non solo in chilometri. E' quello che viene fatto 
dall'indice di accessibilità utilizzato per il caso applicativo del capitolo 6. 
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Il tempo infine, essendo un parametro di servizio, può essere considerato anche 
nell'ambito della terza dimensione, la qualità. Il peso di quest'ultima nelle 
decisioni localizzative è emerso di recente, superando d'importanza il costo, in 
seguito all'affermarsi della logistica integrata e della gestione aziendale customer 
oriented. Nelle decisioni localizzative può essere dunque accettato un incremento 
della spesa per il trasporto, se esso è controbilanciato da un miglioramento del 
livello del servizio. 
Utilizzando indagini sul campo, sono stati messi in luce gli elementi della qualità 
del trasporto più importanti: affidabilità, velocità e sicurezza. 
La qualità del servizio di trasporto è prodotta in contemporanea dagli operatori, 
se esso è estemalizzato, e dalle infrastrutture a disposizione degli operatori. Di 
conseguenza, sulla qualità hanno elevata influenza le politiche macroeconomiche 
di settore. 

Per raggiungere il proprio obiettivo si è cercato di collegare aspetti teorici tra di 
loro diversi ed interdisciplinari concernenti i campi dell'economia aziendale e 
gestionale, della logistica, dell'economia regionale, dell'economia dei trasporti e 
della geografia economica. L'analisi teorica e della letteratura è prevalentemente 
di stampo economico. 
Essendo il nostro oggetto le decisioni in campo aziendale, sono stati messi in luce 
anche aspetti operativi. 
Infine, sono stati effettuati dei riscontri empirici, sia per verificare le attuali 
tendenze operative della centralizzazione e polarizzazione, sia - con un caso 
applicativo relativo ai nodi logistici portuali - per testare le proprie conclusioni 
sul peso del fattore localizzativo trasporto. 

Di seguito sono esposti brevemente i principali contributi dati da ciascun 
capitolo. 

Dopo aver chiarito alcune definizioni nel capitolo 1, in quello successivo è stato 
descritto il processo decisionale della logistica distributiva, mostrando la 
complessità della cornice in cui si inseriscono le scelte localizzative. 
Sulla base di varie fonti teoriche ed operative, è stato costruito uno schema 
generale di procedura decisionale (cfr. fig. 2.3) applicabile ad ogni decisione 
logistica e quindi anche a quella localizzativa. Questo schema infatti è stato 
rielaborato nel capitolo 4, adattandolo con opportuni accorgimenti alle specifiche 
problematiche della rete distributiva e della localizzazione delle strutture 
distributive di questa rete ( cfr. fig. 4.2 e 4.3). 
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L'analisi effettuata nel capitolo 2 è importante perché, considerando ad una ad 
una le singole decisioni distributive, si è messo in rilievo il loro legame con le 
scelte localizzative. Adottando una visione sistemica, si è visto che tale legame 
può essere fatto emergere in termini di trade-offs e con lo strumento dell'analisi 
del costo totale. 

L'analisi delle teorie localizzative di matrice economica affrontata nel capitolo 3 
risulta fondamentale per fornire una chiave di lettura del modo in cui si articola il 
processo decisionale localizzativo. Sulla base dei concetti elaborati dalla 
letteratura localizzativa è possibile dare un'impostazione strutturata alle 
decisioni. Proprio per cogliere questi elementi interpretativi sono state 
considerate solo teorie di ampio respiro, applicabili ad ogni problematica 
localizzativa ed è stata rimandata al capitolo 4 la descrizione dei modelli specifici 
di localizzazione dei depositi. 
Dopo una breve panoramica generale, sono state approfondite, evidenziandone i 
limiti, solo le teorie classiche e neoclassiche, che hanno messo in rilievo il fattore 
trasporto in modo da capire come lo hanno considerato e per quale motivo si sono 
incentrate su di esso. 

Dall'analisi delle teorie affrontanti la problematica dell'economia spaziale 
contemporaneamente con una visione macro e microeconomica, si è passati, nel 
capitolo 4, all'analisi localizzati va microeconomica, concernente uno specifico 
oggetto: le strutture distributive. 
La descrizione della struttura e del contenuto delle decisioni ed in particolare 
delle alternative in termini di rete distributiva è stata fondamentale per spiegare la 
scelta di rete attualmente predominante esposta nel capitolo successivo. 
E' stato elaborato uno schema di processo decisionale relativo alla distribution 
network design di cui il processo localizzativo fa parte per poi scendere nel 
dettaglio di quest'ultimo. A tale scopo sono stati utilizzati sia lo schema della fig. 
2.3 - già citato -, sia alcune fonti bibliografiche. Ne è risultata una struttura in cui 
sono messe in rilievo le fasi che compongono il processo localizzativo ed il 
legame con le metodologie di supporto decisionale. Trattandosi infatti di 
decisioni molto complesse ma strategiche è importante che i decisori seguano una 
procedura corretta ed efficace. 
Gli input principali da valutare, pesare e confrontare in queste decisioni sono i 
fattori localizzativi che sono stati quindi identificati di seguito. In particolare, è 
stato lasciato ampio spazio al trasporto, dato che è il principale oggetto d'esame 
di questo elaborato. Sono state descritte le tre dimensioni in cui esso si articola -
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pnma indicate - e secondo cui deve essere valutato quando si decide una 
1 ocalizzazione. 
Infine, l'ultima parte del capitolo in questione è stata dedicata alle metodologie 
ed ai modelli a supporto delle decisioni localizzative. Essi sono fondamentali, in 
quanto, essendo tali decisioni molto complesse per l'elevato numero di fattori ed 
obbiettivi da tenere in considerazione, il rischio di sbagliare è elevato. 
La panoramica fornita dei modelli esistenti non ha pretese di essere esaustiva. 
Essendo un argomento molto vasto, si è cercato di mettere in luce gli aspetti più 
rilevanti per l'obiettivo dell'elaborato. Ci si è soffermati sul modello grid perché 
è usato dalle imprese ed è alla base degli indici di centralità utilizzati nel capitolo 
6 per il caso applicativo. 

Dopo un'analisi soprattutto teorica dei capitoli precedenti, si è passati nel 
capitolo 5 agli aspetti operativi. Si è studiato, sulla base di fonti letterarie e casi 
pratici, come le aziende impostano oggi la problematica localizzativa dei centri 
distributivi o meglio quali sono le scelte operative predominanti. La tendenza 
attuale è quella di optare per un sistema distributivo centralizzato e localizzare i 
propri centri presso grossi nodi logistici in cui la domanda convive con l'offerta, 
traendone sinergie. Sono stati spiegati i vantaggi e gli svantaggi legati 
all'adozione di questo modello, mettendo in rilievo il peso del fattore trasporto 
nelle scelte di centralizzazione. In particolare, sono stati studiati in profondità gli 
elementi che influiscono sul trade-off tra costo delle scorte, dei depositi e del 
trasporto primario da una parte e costo del trasporto secondario dall'altra. Infatti 
la centralizzazione normalmente porta ad una diminuzione dei primi e ad un 
aumento del secondo. Verifiche empiriche tramite indagini sul campo di 
consulenti logistici hanno consentito di mettere invece in rilievo che le imprese 
possono evitare o contenere questo aumento. 
Il capitolo 5 si chiude con l'analisi delle conseguenze teoriche ed operative del 
fenomeno della centralizzazione. Essa ha comportato l'applicazione pratica di 
alcuni principi teorici di cui si è parlato nel capitolo 3: il principio 
dell'agglomerazione e la teoria delle località centrali. Inoltre essa ha impatto sulla 
struttura del processo decisionale, trasformando il problema di localizzazione del 
deposito in scelta del nodo logistico in base ad alcuni fattori citati nel paragrafo 
finale. 

Nell'ultimo capitolo un 'ulteriore verifica empirica consente di mettere meglio in 
luce i risultati conseguiti con il presente elaborato rispetto all'obiettivo prefissato. 
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Dato che per i fenomeni di centralizzazione e polarizzazione la localizzazione 
della struttura distributiva coincide con la scelta del nodo logistico sono stati 
utilizzati, come strumento per il caso applicativo, degli studi localizzativi di nodi 
logistici. In particolare, sono state scelte delle ricerche che tramite appositi indici 
hanno studiato la centralità di nodi portuali rispetto al mercato da servire in 
termini sia di distanza chilometrica che temporale. Sono stati considerati i nodi 
portuali principalmente perché essi, quando divengono catalizzatori di grosso 
traffico, tendono ad ampliare le loro funzioni, incorporando anche quelle 
logistiche. Inoltre, essendo l'oggetto dell'analisi la distribuzione dei prodotti sul 
mercato europeo, gran parte di questi prodotti provengono da altri continenti ed i 
porti sono l'interfaccia naturale tra l'Europa ed il resto del mondo. La via 
marittima è difatti più utilizzata di quella aerea grazie al più basso costo dovuto 
ad elevate economie di scala. Infine, il trasporto marittimo e l 'intermodalità terra-
mare, anche internamente al nostro continente si diffonderanno sempre più per 
garantire una maggiore sostenibilità ambientale e decongestionare le reti stradali. 
La metodologia utilizzata è stata quella di effettuare un confronto empirico tra le 
stime fomite dai due indici e i dati di traffico portuale, analizzando i motivi di 
eventuali scostamenti. Difatti si parte dal presupposto che le imprese scelgano di 
localizzare le loro strutture distributive nei nodi a elevato traffico per usufruire di 
economie di scala e di agglomerazione ( cfr. cap. 5). 
Dal confronto tra i risultati ottenuti con i due diversi indici è stato rilevato che i 
porti identificati solo in base alla distanza geografica, senza considerare il tempo 
di percorrenza, coincidono abbastanza con i porti indicati dal secondo indice, 
tranne che per alcune rilevanti eccezioni. 
Dal confronto con i flussi di traffico, invece, l'indice di centralità geografica, che 
considera il trasporto anche in termini di tempo, tenendo quindi conto 
dell'accessibilità del nodo, ha dimostrato di ottenere dei risultati più aderenti alla 
realtà rispetto a quello basato solo sulla distanza chilometrica. Ciò ha confermato 
il fatto che nelle scelte localizzative il trasporto non può essere considerato più 
come all'epoca dei classici solo come costo, tonnellata per chilometro. 
In generale, però, è emerso che gli indici hanno portato ad un buon risultato a 
livello di identificazione dell'area geografica in cui è conveniente localizzarsi, 
mentre maggiori sono stati gli scostamenti a livello di dettaglio, ossia del singolo 
sito. Ne deriva la conclusione che questi indici possono essere usati, visto che 
possiedono l'elevato pregio di essere di facile applicazione, ma il loro utilizzo 
deve essere limitato alle prime fasi del processo decisionale localizzativo (lo 
screening delle aree geografiche e l'indicazione delle possibili alternative; cfr. 
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fig. 4.3 ). La scelta finale relativa allo specifico sito deve essere effettuata con 
l'utilizzo di altri strumenti. In altri termini, tenendo presente che gli indici 
indicano con approssimazione delle potenziali localizzazioni, è necessario 
affinare i risultati a cui pervengono secondo uno schema logico di eliminazione 
progressiva di ipotesi limitative. 
Infine, l'analisi dei risultati degli indici ci ha permesso anche di mettere in luce la 
terza dimensione del fattore localizzativo trasporto: la qualità. Di fatti non è un 
caso che l'area geografica risultata migliore ai fini localizzativi sia quella del 
Nord Europa. I porti di quest'area infatti hanno finora offerto dei servizi logistici 
di gran lunga migliori dagli altri. E' sufficiente l'esempio di Rotterdam, riportato 
alla fine del capitolo, per giustificare questa affermazione. 
Però ora che le condizioni di offerta qualificata nei porti del Sud Europa sta 
migliorando, si è già verificata una risposta della domanda, ossia uno 
spostamento, leggero ma graduale, dei traffici marittimi dal Nord al Sud. 
Comunque ci sono ancora molti ostacoli da rimuovere, affinché questo 
movimento si traduca anche in attrazione di localizzazioni di imprese. Difatti è 
stato stimato che oggi circa il 60% delle multinazionali statunitensi e giapponesi 
hanno localizzato il loro centro distributivo europeo nel Benelux (De Koster, 
1998). Ciò dimostra che le aziende hanno bisogno di certezze prima di effettuare 
investimenti così elevati e rischiosi. 

199 



BIBLIOGRAFIA 

AGHA/SEA Antwerp Port Federation/Study Center far the Expansion of Antwerp 
( 1997) AGHA/SEA recalculates European ports centrality index. Press Release, 22 
genna10. 

Andriano, A (1993) Produzione e logistica. Milano: F. Angeli. 

Ashayeri, J. e Rongen Joost, M J (1997) Central distribution in Europe: a multi-criteria 
approach to location selection. lnternational Journal of Logistics Management (8) 1, pp. 
97-109. 

A.T. Kearney (1993) The Logistics in Europe. Pubblicazione interna. 

Ballou, R H (1992) Logistics Management. Schoonhoven. The Netherlands: Academic 
Servi ce. 

Ballou, R H (1992) Business Logistics Management, 3a ed. New-Jersey: Prentice Hall. 

Barnes, C R (1997) Lowering costs through distribution network planning. Industriai 
Management, sett.-ott. 1997, pp. 28-31. 

Bartezzaghi, E (1979) Modelli di localizzazione industriale. In: Colami, A (ed.) Modelli 
di localizzazione e distribuzione nella gestione dell'ambiente e del territorio, cap. 5, pp. 
139-178. 

Bayliss, B (1993) Industry, Industria! Location and the Role of Transport in a Single 
European Market. In: Polak, J e Heertje, A (eds) European Transport Economics. 
Cambridge: Backwell, pp. 266-285. 

Beccia, S e Pedone, P (1994) Soddisfare le aspettative del cliente. Logistica 
Management, n° 42, pp. 43-47. 

Beccia, S (1997) Le nuove strategie per sistemi logistici m Europa. Trasporti 
industriali e movimentazione, n. 451. 

Bechtel, Ce Jayaram, J (1997) Supply Chain Management: A Strategie Perspective. The 
lnternational Journal of Logistics Management (8) 1, pp. 15-34. 

Blumenfeld, D E et al. (1992) Reducing logistics costs at General Motors. In: 
Christopher, M (ed.) Logistics. The strategie issues. London: Chapman & Hall, pp. 207-
235. 

Boario, Metal. eds. (1992) Manuale di logistica. Milano: UTET, 3 voll. 

200 



Bolis, S e Maggi, R ( 1999) Adaptive stated preference analysis of shippers transport 
and logistics choice. Swiss National Science Foundations Programme on "Transport and 
the Environment"; European Action COST 328. 

Bovet, D (1993) Strategie distributive per l'Europa degli anni '90. Results (1) 3, pp. 5-
15. 

Bowersox, D J et al. (1989) Logistica. Strategia e integrazione in azienda. Milano: 
Tecniche Nuove. 

Brunetta, R (1983) Multilocalizzazione produttiva come strategia d'impresa. Milano: 
Franco Angeli. 

Camagni, R (1980) Teorie e modelli di localizzazione delle attività industriali. Giornale 
degli economisti ed annali di economia, marzo-aprile 1980, pp. 183-204. 

Camagni, R (1992) Economia urbana. Principi e modelli teorici. Roma: La Nuova Italia 
Scientifica. 

Capocaccia, F (1998) I numen del Mediterraneo. Italia Mondo. Logistica & 
Intermodalità, anno I, n° 1, p. 11. 

Capocaccia, F (1999) Ma quale mare nostrum. Italia Mondo. Logistica & Intermodalità, 
anno II, n° 14-15, pp. 30-32. 

Casper, F N e Brugge, R Ter (1993) A logistics approach to shortsea shipping. In: 
Cooper, J Strategie Planning in Logistics and Transportation. London: British Library, 
pp. 247-261. 

Castoldi G (1997) Logistica industriale: miglioramento dell'efficacia e controllo dei 
processi. Logistica Management, marzo 1997, pp. 25-30. 

CEMT (1998) La polarizzazione dei centri logistici in Europa. Trasporti Industriali, n. 
460, pp. 28-33. 

Censis ( 1998) Logistica e trasporti. Soggetti e processi per la competitività del Sistema 
-Paese. Roma: Gangemi Editore. 

Chatterly, M e Akinc, U ( 1981) A criticai evaluation of location-allocation modelling. 
In: Nijkamp, P e Van Lierop, W al F J Locational developments and urban planning. 
The Netherlands: Sijthoff & Noordhoff, pp. 75-97. 

Chisho lm, M ( 1971) Freight costs, industri al locati on and regional development. In: 
Chisholm, M e Manners, G ( eds) Spatial Policy Problems of the British Economy. 
Cambridge: University Press. 

Chou, Y H (1993) Nodal accessibility of air transportation m the Unites States. 
Transportation Planning and Technology (17) 1, pp. 25-37. 

201 



Christopher, M (1992) Logistics and Supply Chain Management. Strategies for 
Reducing Costs and Improving Services. London: Pitman Publishing. 

Christopher, M (1993) Logistics and Competitive Strategy. In Cooper, J (ed.) Strategy 
Planning in Logistics and Transportation. The Cranfield Management research series. 
London: British Library, pp. 24-32. 

Ciappei, C (1988) La funzione logistica nell'impresa industriale. Torino: Giappichelli. 

CNEL (1999) Traffici marittimi e Mediterraneo. Roma: Consiglio Nazionale 
dell'Economia e del Lavoro. 

Colin, J (1997) senza titolo in CEMT Les nouvelles tendances de la logistique en 
Europe, Table Ronde 104, Paris Cedex, pp. 97-163. 

Commission of the European Communities (1996) Impact of changing logistics on 
maritime transport. Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità 
Europee. 

Commission of the European Communities (1997) Green paper on sea ports and 
maritime infrastructure. Brussels. 

Commissione Europea (1999) Transport in Figures. Http://europa.eu.int/en/comm 
I dg07 /tifi' contents.htm. 

Confetra (1999) La fattura Italia dei servizi logistici e del trasporto merci. Quaderno n. 
98/1. 

Consiglio, S (1993) Il trasporto nel sistema logistico d'impresa. Torino: Giappichelli. 

Conti, S (1989) Geografia Economica: teoria e logica della rappresentazione spaziale 
dell'economia. Torino: UTET. 

Cooper, J (1991) Innovation in logistics: the impact on transport and the environment. 
In Kroon, M et al. ( eds.) Freight Transport and the Environment. Amsterdam: Elsevier, 
pp. 235-253. 

Cooper, J et al. (1991) European Logistics. Markets, Management and Strategy. 
Oxford: Blackwell Publishers. 

Cooper, Jet. al. (1993) The challenge of change: logistics in the new Europe. In Cooper, 
J (ed.) Strategy Planning in Logistics and Transportation. The Cranfield Management 
research series. London: British Library, pp. 33-57. 

Cooper, J (1993) Logistics Strategies for Global Businesses. International Journa/ of 
Physical Distribution & Logistics Management (23) 4, pp. 12-23. 

202 



Cooper Malcolm, J M (1975) The Industriai Location Decision Making Process. 
Occasiona! paper no. 34. Centre for Urban and Regional Studies. University of 
Birmigham. 

Cooper, M C et. al. (1997) Supply Chain Management: More than a New Name for 
Logistics. The lnternational Journal of Logistics Management 8 (1) pp. 1-14. 

Costaguta, M (1993) Centralizzare la logistica distributiva a livello europeo. Results (1) 
3, pp. 19-32. 

Council ofLogistics Management (1986) What is it Ali About? Oak Brook: IL. 

Coyle, J J et al. (1994) Transportation 4th Ed. St.Paul-Minneapolis: West Publishing 
Company. 

Coyle, JJ et al. (1996) The Management of Business Logistics. St. Paul: West Publishing 
Company, VI ediz., cap. 12, pp. 440-480. 

Da Bove, M (1992) Aspetti operativi. In Boario, M. et al. (eds.) Manuale di logistica. 
Milano: UTET, voi. 3, pp. 43-68. 

Dardani, B (1997) Snodi europei al posto dei magazzini. Il Sole 24 Ore, 26 giugno 
1997, p. 23. 

Dejax, P J (1988) A methodology for warehouse location and distribution systems 
planning. In: Bianco, L e La Bella, A. (eds) Freight transport planning and logistics, 
Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems. Berlino: Springer-Verlag, pp. 
289-318. 

De Koster, R (1998) Recent Developments in Warehousing. In Brown, M (ed.) ELA 
lnnovation in Logistics and the State of Logistics Education at the End of the 20Th 
Century, pp. 23-27. 

Dennis, N ( 1994) Airline hub operations in Europe. Journal of Transportation Science 
(4) 2, pp. 219-233. 

Di Cristofano, G (1992) Logistica della produzione e della distribuzione. Milano: Etas 
Libri. 

Di Meo, E (1985) La logistica e gli acquisti. Milano: Etas Libri. 

Di Meo, E (1992) La gestione logistica integrata. In Boario, Metal. (eds.) Manuale di 
logistica. Milano: UTET, voi. 1, p. 43. 

Efstathiadis, S G (1998) Freight villages and SMEs, the Greek Experience. Relazione 
presentata all 'VIII W orld Conference on Transport Research (WCTR), Anversa. 

Ellinger, A E e Daugherty, P J (1997) The relationship between integrated logistics and 
customer service. Transportation Research - E (33) 2, pp. 129-138. 

203 



Erdmenger, J (1996) Seaports in the Trans-European Transport Network. Bekemans, Le 
Beckwith, S ( eds) Ports for Europe. Europe 's Maritime Future in a Changing 
Environment. Brussels: European Interuniveristy Press, pp. 163-169. 

Ernst & Young International (1998) France, the Alternative for European Logistics. 
Parigi, pubblicazione privata. 

European Commission, Directorate Genera} Transport (1996) Cost-benefit and multi-
criteria analysis f or nodal centres for goods. Brussels. 

European Logistics Associati on ( 1996) Logistics for competitive advantage. An 
European perspective. Huntington: Proactive Communications. 

Eurostat ( 1999) Intermodal freight transport - Key statistica/ data. Brussels: European 
Commission. 

Evans, G N et al. ( 1995) Business process re-engineering the supply chain. Production 
Planning & Contro/ (6) 3, pp. 227-237. 

Evers, P T (1995) Expanding the Square Root Law: An Analysis of Both Safety and 
Cycle Stocks. Logistics and Transportation Review (31) 1, pp. 1-20. 

Fawcett, P et al. (1992) Logistics Management. London: Pitman Publishing. 

Ferrozzi, C et al. (1992) Logistica e strategia. Torino: GEA ISEDI. 

FLC, Freight Leaders Club (1996) Dallo spedizioniere all'operatore di trasporto 
multimodale - M. T. O. Quaderno, n. 4. Milano. 

FLC, Freight Leaders Club (1997) Intermodalità marittima e porti. Quaderno n. 6. 
Milano. 

Forrester, J W (1961) Industriai Dynamics. Cambridge: MIT Press. 

Forte, E (1999) Competizione nella portualità tra Nord e Sud Europa nei traffici 
unitizzati. In via di pubblicazione su Trasporti Europei, anno V, n. 12. 

Foster, T A (1999) Time to leam the ABCs of logistics. Logistics Management and 
Distribution Report (38) 2, pp. 67-70. 

Foulon, A (1997) Of Antwerp and other Flemish ports - Favourably located at the centre 
of Europe. Hinterland (173) 1, pp 4-8. 

FREIA Project, Integrated Transport Chains Programme. Http://www.freight-village.dk. 

Friedrich, C J (1929) Alfred Weber 's Theory of the Location of Industries. Chicago: 
University of Chicago Press. 

Gattorna, J et al. ( 1991) Effective logistics management. Logistics Informati on 
Management ( 4) 2, pp. 2-84. 

204 



Giacoma, A (1998) La fattura logistica. Italia Mondo. Logistica & lntermodalità, anno 
I, n° 1, pp. 2-3. 

Goorley, T B (1998) On location, many options. Logistics Management and 
Distribution Report. (37) 11, pp. 81-89. 

Gopal, C ( 1992) Manufacturing logistics systems for a competitive global strategy. In 
Christopher, M (ed.) Logistics. The strategie issues. London: Chapman & Hall. pp. 130-
139. 

Gosso, M (1999) Gli operatori non hanno colpe. Italia Mondo. Logistica & 
lntermodalità, anno II, n° 6-7, pp. 31-33. 

Greenhut, ML e Norman, G (1995) The Economics of Location. Aldershot: Elgar, voi. 
I. 

Guedes, A P et al. (1993) Logistics strategy planning: visual interactive modelling and 
decision support. In Cooper, J (ed.) Strategy Planning in Logistics and Transportation. 
The Cranfield Management research series. London: British Library, pp. 111-142. 

Haggett, P et al. (1977) Locational Analysis in Human Geography. London: Eward 
Amold, II ediz. 

Hayuth, Y (1996) Container traffic in ocean shipping policy. Bekemans, Le Beckwith, 
S ( eds) Ports for Europe. Europe 's Maritime Future in a Changing Environment. 
Brussels: European Interuniveristy Press, pp. 217-229. 

Hoover, E M (1948) The Location of Economie Activity. New York: M. Graw Hill. 

Houlihan, J B (1992) Intemational supply-chain management. In: Christopher, M (ed.) 
Logistics. The strategie issues. London: Chapman & Hall, pp. 140-159. 

Humphreys, I M e Wensveen, J G (1998) A Hub for Europe in the 21st Century. 
Occasionai paper no. 54. Cardiff: Department of Maritime Studies and Intemational 
Transport, Cardiff University. 

Institute of Logistics (1994) Understanding European lntermodal Transport - A User 's 
Guide. Pubblicazione privata. 

Institute of Logistics ( 1996) Location is not the only considerati on. A Guide to Locating 
Industriai facilities. Guideline n. 8. 

Institute of Logistics and Distribution Management (1993) Going Green. The logistics 
dilemma. Survey into the impact of environmental issues on logistics operations. P-E 
Intemational. 

Institute of Materials Management (1993) The Principles of Warehouse Design 
Warehouse Operations special interest group. Pubblicazione privata. 

205 



Isard, W (1956) Location and Space-economie. Cambridge: The Mit Press, traduzione 
italiana del 1962 "Localizzazione e spazio economico". Milano: Cisalpino. 

Janssen, B J P (1993) Product Channel Logistics and Logistics Platforms. In: Nijkamp, 
P (ed.) Europe on the Move. Avebury: Adelrshot, pp. 173-186. 

Johnson, J C e Wood, D F (1993) Contemporary logistics. New-York: Macmillan 
Publishing Company. 

Jones, T C e Riley, D W (1992) Using inventory for competitive advantage through 
supply-chain management. In: Christopher, M (ed.) Logistics. The strategie issues. 
London: Chapman & Hall, pp. 87-100. 

Keeble, D E e Owens, P L (1979) Centrality, Peripherality and EEC Regional 
Development Study. Department of Geography, University of Cambridge 

Klink, HA (1994) Strategie Partnering among Logistics Nodes: Rotterdam and Eastem 
Europe. Journal ofTransport Geography 2 (3), pp. 169-177. 

Konforty, Y e Tamir, A (1997) The single facility location problem with minimum 
distance constraints. Location Science (5) 3, pp. 147-163. 

Kuby, M J e Gray, R G (1993) The hub network design problem with stopovers and 
feeders: the case of federal express. Transportation Research -A (27) 1, pp. 1-12. 

Kuehn, A A e Hamburger, M J (1963) A Heuristic Program for Locating Warehouses. 
Management Science, voi. 9, pp. 643-666. 

Lambert, DM (1976) The development of an inventory costing methodology: a study of 
the costs associated with holding inventory. Chicago: National Council of Physical 
Distribution Management. 

Lambert, DM e Stock, JR (1993) Strategie Logistics Management. Boston: Irwin. 

Laulajainen, R e Stafford, H A (1995) Corporale Geography. Business Location 
Principi es and Cases. Dordrecht: Kluwer Academy. 

Lefeber, L (1958) Allocation in Space Production, Transport and Industria! Location. 
Amsterdam: North Holland. 

Leonida, G (1994) Competizione e cooperazione tra produttore e consumatore. 
L'impresa, n. 5194, pp. 55-63. 

Leonida, G (1996) Le reti distributive ed il contributo delle infrastrutture. Atti Convegno 
EUROLOG: La logistica nel globale village, pp. 143-157. 

Leonida, G ( 1997) Le nuove esigenze della domanda di trasporto. Logistica 
Management, aprile 1997, pp. 95-99. 

206 



I 

~ 
I 
i 

Lewis, H T (1965) The Role of Air Freight in Physical Distribution. Boston: Harvard 
Business School Press. 

Li Danni, V (1973) La Regione Economica: localizzazione e sviluppo nelle economie 
regionali. Milano: Galantini. 

Li Donni, V (1991) Manuale di Economia dei Trasporti. Roma: Nuova Italia 
Scientifica, cap. 6. 

Llyod, P E e Dicken, P ( 1990) Spazio e localizzazione. Un 'interpretazione geografica 
dell'economia. Milano: Franco Angeli. 

Lutzky, Net al. (1984) Hafenstadte als industriestandorte. Bremerhavens Chancen im 
nordwesteruropaischen Raum. Regionalwirtschaftliche Studien 4. Bremen Committee 
far Economie Research. 

Maggi, E (1997) Terziarizzazione: una nuova opportunità di crescita per le imprese di 
trasporto. Trasporti Europei, anno III, n. 7. 

Maggi, E (1998) Study on The Location of Logistics Nodes. I Quaderni di Trasporti 
Europei. 

Marchet, G e Perego, A (1997) Metodologie di decisione multiattributo in ambito 
logistico - produttivo. Logistica Management, genn. - febbr. 1997, pp. 81-94. 

Marini, G B (1990) Logistica industriale e commerciale. Guida pratica per la gestione 
strategica e operativa dei materiali nelle aziende, 2a ed., Milano: F. Angeli. 

Marini, G e Presutti, A (1992) La distribuzione fisica del prodotto. In: Boario et al. (eds) 
Manuale di logistica. Milano: UTET, vol. 2, pp. 97-160. 

McCann, P (1993) The logistics-cost location-production problem. Journal of Regional 
Science (33) 4, pp. 503-516. 

McCann, P (1997) Logistics costs and the location of the firm: a one-dimensional 
comparative static approach. Location Science, pp. 101-116. 

McCann, P (1998) The Economics of Industria! Location. A Logistics - Cost Approach. 
Heidelberg: Springer. 

McKinnon, A C (1989) Physical Distribution Systems. London: Routledge. 

McKinnon, A C ( 1990) The Advantages and Disadvantages of Centralised Distribution. 
In: Femie, J. (ed.) Retail Distribution Management. A Strategie Guide to Developments 
and Trends. London: Kogan Page. pp. 75-89. 

Merlino, M (1992) Logistica e marketing. In: Boario, M. et al. (eds.) Manuale di 
logistica. Milano: UTET, val. 1, pp. 168-169. 

207 



I 

I 
I 

r 

Min, H et al. (1997) Dynamic expansion and location of an airport: a multiple objective 
approach. Transportation Research -A (31) 5, pp. 403-417. 

Monticelli, M e Sforza, A ( 1994) Modelli e metodi per la localizzazione di impianti in 
un sistema logistico. Sistemi di Trasporto, n. 1194, pp. 17-26. 

Mulcahy, DE (1994) Warehouse Distribution and Operations Handbook. McGraw-Hill 
Inc. 

Murphy, G J (1972) Transport and Distribution. II Ed. London: Business Book. 

Nijkamp, P e Blaas, E (1994) Impact Assessment and Evaluation in Transportation 
Planning. Dordrecht: Kluwer academic publishers. 

North, D J ( 1979) The Process of Locational Change m Different Manufacturing 
Organizations. In: Ian Hamilton, F E (ed.) Spatial Perspectives on Industriai 
Organization and Decision-making. London: J ohn Wiley & Sons. 

Nozick, L K e Tumquist, MA (1998) Integrating inventory impacts into a fixed-charge 
model for locating distribution centers. Logistics and Transport Review (34) 3, pp. 173-
186. 

OECD (1996) Integrated advanced logistics for freight transport. Road Transport 
Research. Paris. 

Ojala, L (1997) senza titolo in CEMT Les nouvelles tendances de la logistique en 
Europe, Table Ronde 104, Paris Cedex, pp. 39-95. 

O'Kelly, ME (1986) The Location of Interacting Hub Facilities. Transportation Science 
(20) 2, pp. 92-106. 

O'Sullivan, D (1997) Logistics in Europe - the v1s1on and the reality. Logistics 
Information Management (1 O) 1, pp. 14-19. 

Oum, T H e Waters, W G (1996) A survey of recent developments in transportation cost 
function research. Logistics and Transportation Review (32) 4, pp. 423-463. 

Oxley, J Rushton, A (1993) Manuale di logistica distributiva, Milano: F. Angeli. 

Papavassiliou, N (1995) Proposing an Integrated Optimisation Model of the Distribution 
Function. Logistics and Transportation Review (31) 1, pp. 75-92. 

P-E Consulting, Logistics Consulting Services (1996) Logistics in Europe. The vision 
and the reality. Survey into current developments influencing European manufacturing 
and logistics. Pubblicazione interna. 

Peters, E (1999) The Changing Face of Distribution Logistics. Focus (7) 4. 

208 



Powers, R F ( 1989) Optimisation models for logistics decisions. Journal of Business 
Logistics (1 O) 1, pp. 106-121. 

Preto, G (1979) Economia della localizzazione. Teoria dell'unità produttiva e della 
localizzazione territoriale. Milano: Franco Angeli. 

Provedel, R (1992) Servizio al cliente: il modello logistico. In: Boario, M. et al. (eds.) 
Manuale di logistica. Milano: UTET, voi. 3, pp. 3-40. 

PRTM (1998) Supply Chain. Les bonnes pratiques du Supply Chain Management. 
Edizione speciale Logistiques Magazine. 

Pucci, P (1996) I nodi infrastrutturali: luoghi e non luoghi metropolitani. Milano: F. 
Angeli. 

Razzaque, M A e Chen Sheng, C (1998) Outsourcing of logistics functions: a literature 
survey. lnternational Journal of Physical Distribution & Logistics Management (28) 2, 
pp. 89-107. 

Rees, J (1979) Decision-making: the Growth ofthe Firm and the Business Environment. 
In: lan Hamilton, F E (ed.) Spatial Perspectives on Industriai Organization and 
Decision-making. London: fohn Wiley & Sons. pp. 189-211. 

Rushton, A e Saw, R (1993) A methodology for logistics strategy planning. In: Cooper, 
J (ed.) Strategy Planning in Logistics and Transportation. The Cranfield Management 
research series. London: British Library, pp. 85-11 O. 

Schilling et al. (1993) A Review of Covering Problems in Facility Location. Location 
Science (1) 1, pp. 25-55. 

Schmenner, R W (1982) Making Business Location Decisions. USA: Prentice Hall. 

Scorza, AD (1996) Traffic trends in the Western Mediterranean: strategie options for 
container ports. 

Scott, P (1998) The location of early overseas Multinationals in Britain, 1900-1939: 
Pattems and Determinants. Regional Studies (32) 6, 489-501. 

Serck-Hanssen J (1970) Optimal Patterns of Location. Amsterdam-London: North-
Holland Publishing Company. 

Shapiro, R D (1992) Get leverage from logistics. In: Christopher, M (ed.) Logistics. The 
strategie issues. London: Chapman & Hall, pp. 49-62. 

Smith, N ( 1989) Uneven development and locati on theory: towards a synthesis. In: Peet, 
R e Thrift, N (eds.) New models in geography. The politica! - economy perspective. 
London: Unwin Hyman. 

209 



,.I 
I 

Spinedi, M (1998) Sono i servizi a generare il traffico. Italia Mondo. Logistica & 
lntermodalità, anno I, n° 1, pp. 38-40. 

Stabenau, H (1997) senza titolo in CEMT, Les nouvelles tendances de la logistique en 
Europe, Table Ronde 104, Paris Cedex, pp. 5-37. 

Stafford, HA (1979) The Anatomy of the Location Decision: Content Analysis of Case 
Studies. In: Ian Hamilton, F E (ed.) Spatial Perspectives on Industriai Organization and 
Decision-making. London: John Wiley & Sons. pp. 169-187. 

Suykens, F (1996) The future of European Ports. Bekemans, Le Beckwith, S (eds) Ports 
for Europe. Europe 's Maritime Future in a Changing Environment. Brussels: European 
Interuniveristy Press, pp. 145-162. 

Taylor, D H ed. (1997) Global cases in logistics and supply chain management. 
London: Intemational Thomson Business Press. 

Tinacci Massello, M ( 1990) Geografia economica. Bologna: Il Mulino. 

Tolley, Re Turton, B (1995) Transport Systems, Policy and Planning. A geographical 
approach. Essex: Longman Scientific & Technical. 

Towill, DR (1996) Time compression and supply chain management - a guided tour. 
Supply Chain Management (1) 1, pp. 15-27. 

Townroe, P M (1979) Industria/ movement: experience in the U.S. and the U.K. 
Famborough: Saxon House. 

Tyagi, R e Das, C (1997) A methodology for cost versus service trade-offs in wholesale 
location-distribution using mathematical programming and analytic hierarchy process. 
Journal of Business Logistics (18) 2, pp. 77-99. 

Ukovich, W et al. ( 1998) Quantitative models and methods for locating logistics nodes 
in maritime transportation. I Quaderni di Trasporti Europei. Annex 2. 

Vallega, A (1976) Regione e territorio. Milano: Mursia. 

Vallega, A (1997) Geografia delle strategie marittime. Milano: Mursia. 

Van den Berg, L e van Klink ( 1994) From City-port to Port-network. Tinbergen 
Institute. Erasmus University Rotterdam. 

Van der Hoop, J H (1992) The single European market: optimizing logistics operations 
in post - 1992 Europe. In: Christopher, M (ed.) Logistics. The strategie issues. London: 
Chapman & Hall, pp. 260-267. 

Van Hoek, R I (1998) Reconfiguring the supply chain to implement postponed 
manufacturing. The lnternational Journal of Logistics Nfanagement (9) 1, pp. 95-11 O. 

210 



Van Klink, H A (1994) Strategie partnering among logistic nodes: Rotterdam and 
Eastern Europe. Journal ofTransport Geography (2) 3, pp. 169-177. 

Verduijn, T. (1997) Ship shape. Logistics Europe, March 1997, pp. 56-58. 

Wandel, S e Ruijgrok, C (1993) Innovation and structural changes in logistics: a 
theoretical framework. In: Giannopoulos, G e Gillespie, A ( eds) Transport and 
Communications lnnovation in Europe. Londra: Belhaven Press, pp. 233-257. 

Watson-Gandy, C D T (1994) Planning the Location of Depots. In: Cooper, J (ed.) 
Logistics and Distribution Planning. Strategies for Management. II Ed. London: British 
Library, pp. 173-183. 

Watts, HD (1987) Industria/ Geography. Longman Scientific & Technical, John Wiley 
& Sons. 

Wesolowsky, G O (1993) The Weber problem: history and perspectives. Location 
Science (1) 1, pp. 5-23. 

White, H P and Senior, ML (1983) Transport Geography. New-York: Longman Inc. 

Wilson, A G et al. (1981) Optimization in Locational and Transport Analysis. New-
y ork: Wiley. 

Zanoni, A (1989) La gestione dei materiali. In Rispoli, M (ed.) L'impresa industriale. 
Bologna: Il Mulino, pp. 473-479. 

211 




