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Il seguente articolo esamina le caratteristiche del crowdshipping concentrandosi sui 
suoi aspetti critici o sottostimati. Il concetto è relativamente nuovo e il suo potenziale 
come sistema logistico lo ha reso oggetto di studi accademici in ambiti disciplinari diversi. 
La metodologia utilizzata si basa su un approccio integrato, partendo da un’analisi della 
letteratura accademica in materia, di una ricerca sulle aziende operanti nel settore e di 
un’indagine sul campo con interviste semi-strutturate. L’articolo fornisce chiarimenti sulle 
definizioni e sullo stato dell’arte. Dai risultati emerge la necessità di un lavoro sistematico, 
esaustivo e aggiornato di revisione della letteratura. Si suggerisce anche di esplorare 
aspetti non approfonditi in letteratura, quali la possibile “Uberizzazione” del sistema, la 
veridicità dei claim sulla sostenibilità ambientale delle compagnie operanti col 
crowdshipping, quali merci trattare per evitare preoccupazioni legate alla privacy, nonché 
il potenziale del crowdshipping per spedizioni nazionali o internazionali e non solo urbane.  
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1 Introduzione 

1.1 Rilevanza dell’argomento 

Il crowdshipping è un concetto che indica, al livello più essenziale, un sistema di trasporto 
merci che opera tramite l’outsourcing delle consegne a una flotta di non professionisti. Da 
quest’idea di base, il modello può svilupparsi in direzioni diverse, che si vedrà più avanti.  In 
particolare, il crowdshipping ha una delle sue applicazioni come soluzione per il trasporto 
urbano di merci, soprattutto per quanto riguarda l’ultimo miglio. In termini di sostenibilità 
ambientale, il settore dei trasporti è di particolare importanza in quanto è responsabile di circa 
un quarto delle emissioni totali di CO2 in Europa e non ha registrato un calo significativo 

rispetto ad altri settori inquinanti, come illustrato nella Errore. L'origine riferimento non è 

stata trovata., nonostante le strategie sviluppate in tal senso. All’interno di questo settore, 
la logistica urbana rappresenta circa il 6% di tutte le emissioni di gas serra trasportate e un 

quarto di quelle di CO2 legate ai trasporti in generale (Errore. L'origine riferimento non è 

stata trovata.). In particolare, l’ultima tratta del trasporto di merci è riconosciuta come la più 
costosa e inefficiente (Gevaers, Van De Voorde and Vanelslander, 2014). Consegnare in 
tempo i prodotti può essere impegnativo per le imprese (Boyer, Prud’homme and Chung, 
2009) e sono spesso necessari più viaggi a causa dell’assenza dei clienti al momento della 
consegna (Wang et al., 2016). 

L'attuale e persistente ascesa del commercio elettronico, o e-commerce, non ha fatto altro 
che aumentare la problematicità del trasporto nell’ultimo miglio. I dati più recenti mostrano 
che la quota di e-shopper tra gli utenti di Internet nell’UE è cresciuta costantemente nel 
decennio 2007-2017, con le proporzioni più elevate (circa il 70% del totale) che si trovano 

nella fascia di età 16-54 (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). Una 
maggioranza significativa di coloro che effettuano acquisti online (69%) afferma di non aver 
riscontrato alcun problema con l'ordinazione o l'acquisto online ma, tra i restanti, la questione 
più frequentemente citata come fonte di disagio (11%) è legata proprio ai ritardi e alle 
inefficienze nella consegna di tali beni (Eurostat, 2018). La puntualità nella consegna è 
generalmente considerata un aspetto chiave per il cliente che acquista online i propri prodotti 
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Figura 1. Evoluzione delle emissioni di gas serra per settore (1990=100), EU 28. Fonte: DG MOVE 

(2016) 
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(Esper et al., 2003). È realistico pensare che la crescita dell'e-commerce continuerà nei 
prossimi anni. Un primo aspetto della cosa è una prevedibile crescente domanda per la 
consegna di acquisti di natura personale. Le aspettative sono che entro il 2021 verranno 
acquistati online 2,21 miliardi di persone e, per il caso specifico dell'Italia, la previsione è un 
aumento del valore dell'e-commerce del 14% annuale fino al 2021 (Casaleggio Associati, 
2018).  

Da un’altra prospettiva, si vede una crescente attenzione posta dalle istituzioni europee, 
dai governi nazionali e dalle amministrazioni cittadine per evitare la congestione del traffico 
e la riduzione delle emissioni inquinanti. Le conseguenze prevedibili di questi due fattori sono 
o l'aumento dell'inquinamento e della congestione, oppure una limitazione forzata della 
circolazione delle merci. Soluzioni innovative sono richieste per trovare una conciliazione che 
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Figura 2. Emissioni di CO2 da trasporti, divisi per settore. Fonte: Commissione Europea (2013) 

Figura 3. Utenti di Internet che hanno acquistato o ordinato beni o servizi online per scopo privato nei 

12 mesi passati, divisi per fascia d'età. EU 28 (% di utenti Internet) - Elaborazione propria su dati 

Eurostat (2018) 
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eviti questi due scenari estremi. Il crowdshipping è una soluzione che ha attirato l’attenzione 
di accademici perché potenzialmente in grado di efficientare parzialmente le consegne e/o 
apportare benefici per la congestione e le emissioni di gas serra. 

 

1.2 Domanda di ricerca 

Nonostante le promettenti premesse del crowdshipping, il sistema sembra non riuscire ad 
imporsi nel settore logistico. Per stabilire un termine di paragone, esso non ha perturbato il 
suo settore di attività come Uber, ad esempio, ha fatto per il business dei taxi. Al contrario, 
le startup in quest’area faticano anche solo a sopravvivere. Si potrebbe obiettare che questo 
discorso si applica alla maggior parte delle startup e non è un fattore specificamente 
connesso al crowdshipping. Tuttavia, le aspettative che la letteratura nutre sono elevate e il 
sistema è teoricamente promettente ma manca un maggiore attore operante nel sistema. 
Tale peculiarità è degna di un'analisi più profonda che cercasse di coprire diverse aree 
disciplinari intrecciate con il crowdshipping. Il lavoro si propone dunque di fornire definizioni 
chiare del termine crowdshipping, di fornire una chiara sistematizzazione di caratteristiche e 
potenziali problemi non ancora approfonditamente indagati. Questa sistematizzazione delle 
criticità operative e politiche del sistema potrebbe guidare futuri test nell’evitare detti ostacoli 
e quindi migliorare le possibilità di successo del crowdshipping in relazione anche agli 
obiettivi specifici delle iniziative stesse. 

1.3 Struttura dell’articolo 

Nei paragrafi seguenti si presenterà innanzi tutto un quadro sul crowdshipping, sulla base 
di una revisione della letteratura e una mappatura delle imprese operanti nel settore, con un 
focus sulla situazione italiana. Seguirà una descrizione del metodo utilizzato per raccogliere 
dati e informazioni tramite interviste e ricerca desk sul crowdshipping. Infine, verrà presentata 
una discussione dei risultati ottenuti, presentando delle considerazioni sulle varie aree 
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esaminate, con alcune implicazioni plausibili e stimoli per la ricerca futura e per 
l’indirizzamento dell’azione del decisore pubblico. 

 
 
  
 

Figura 4. Il crowdshipping in una prospettiva multidisciplinare. Elaborazione propria. 

2 Metodologia. 

La prospettiva prescelta è stata una multidisciplinare, di modo da riuscire a intersecare le 
diverse aree toccate dal crowdshipping (Figura 4). Metodologicamente, ci si è avvalsi di una 
revisione della letteratura, di una mappatura delle iniziative di crowdshipping esistenti (in 
particolare in Italia) e di interviste approfondite al personale del Dipartimento di Scienze 
Politiche dell’Università Roma Tre, finalizzate all’esplorazione della fattibilità del 
crowdshipping, nonché di eventuali aree di studio non emerse. I database utilizzati per la 
revisione della letteratura sono stati Scopus, Web of Knowledge e Google Scholar. Le parole 
chiave inserite in tre successive ricerche sono state “crowdshipping”, “crowd logistics”, 
“crowdsourced logistics” e “crowdsourced delivery”. Si è inserito un criterio di esclusione 
linguistico (solo articoli in inglese e italiano) e di argomento, limitandosi agli articoli riguardanti 
trasporti e logistica. Da questa ricerca sono emersi 41 articoli effettivamente rilevanti per 
l’argomento trattato,  

La scelta di svolgere le interviste all’interno del dipartimento è stata presa per il contatto 
più diretto che questo campione garantiva e per disponibilità nello svolgere interviste 
strutturate in modo non rigido e dalla durata potenzialmente lunga. Ulteriore motivazione è 
stata la potenziale futura sperimentazione di un sistema di crowdshipping centrato 
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sull’università stessa, che potrebbe essere indirizzato dai risultati ottenuti da questa prima 
indagine. La presenza fisica dell’intervistatore ha garantito poi ulteriore flessibilità nella 
somministrazione delle domande e nella conduzione efficace delle interviste. A seconda delle 
risposte ricevute dai diversi intervistati, la struttura offriva la possibilità di evitare di dilungarsi 
su certe sezioni e invece di approfondire con domande più puntuali altri spunti più 
promettenti. Il campione comprendeva 17 individui (9 donne e 8 uomini) impiegati nel 
Dipartimento, di età compresa tra i 35 e i 68 anni, con un’età media di 50 anni. Le interviste 
sono state condotte nel mese di aprile 2018 e sono state strutturate in 44 domande, divise in 
tre sezioni: la prima relativa alle abitudini di spostamento dell’intervistato nel tragitto casa-
lavoro e viceversa, con attenzione ad eventuali deviazioni dal percorso principale. La 
seconda era invece relativa alle abitudini nell’approvvigionamento merci e, infine, la terza 
sezione riguardava la conoscenza del concetto di crowdshipping, la disposizione verso di 
esso (seguente una spiegazione del significato del termine, nei casi in cui questo è risultato 
del tutto o in parte sconosciuto), ed eventuali suggerimenti o perplessità relativi 
all’argomento. 

3 Risultati dell’analisi. 

3.1 Analisi della letteratura. 

Il tema del crowdshipping è relativamente nuovo all’interno del dibattito scientifico, tuttavia 
è anche un tema su cui la ricerca appare vivace e dinamica. A livello di definizioni, troviamo 
già una varietà di termini interscambiabili. Le caratteristiche stesse del crowdshipping 
possono variare, e la ricerca ha portato anche a trovare le parole chiave usate senza alcun 
collegamento alla sharing economy (elemento di difficoltà nella selezione della letteratura 
rilevante). Una prima lo indica come un sistema che incoraggia l'uso della capacità di riserva 
in viaggi che sono già programmati per trasportare pacchi per conto di terzi, 
indipendentemente dal mezzo di trasporto, e come uno strumento promettente per lo 
sviluppo di un trasporto più sostenibile (Buldeo Rai et al., 2017). Ancora, lo troviamo definito 
come l'esternalizzazione dei servizi logistici a una massa di attori, il cui coordinamento è 
supportato da un'infrastruttura tecnica e con l’obiettivo di ottenere benefici economici per 
tutte le parti interessate e gli azionisti (Frehe, Mehmann and Teuteberg, 2017). Una 
definizione più ampia lo vede come un sistema che funziona attraverso piattaforme 
collaborative e app mobili che collegano individui e aziende al fine di sfruttare al meglio le 
risorse e le capacità logistiche distribuite e inattive (Carbone, Rouquet, Roussat, 2017). 
L’analisi di Carbone et al. Include anche, sotto il termine “crowd logistics”, servizi logistici 
diversi, tra cui anche servizi di stoccaggio merci in crowdsourcing. Ancora, si fa un ulteriore 
distinzione tra crowdshipping a livello internazionale, nazionale e urbano. 

In termini economici, gli studiosi hanno evidenziato la redditività del sistema sia per i 
consumatori che per le aziende che forniscono il servizio. Infatti, contrariamente al modello 
logistico tradizionale, il crowdshipping non richiede uno stipendio regolare per i caricatori, 
una flotta di veicoli (e così via), che consente alle aziende di proporre una consegna in 
giornata usando il crowdshipping allo stesso prezzo (o anche inferiore) di una consegna in 
giornata con mezzo tradizionali (Goetting, Handover and Flashlight, 2016). Alcune ricerche 
quantitative condotte su potenziali crowdshippers indicano che il crowdshipping ha il 
potenziale per fornire un'opzione di spedizione più efficiente ed ecologica per diversi attori 
(pubblici e privati) in determinati segmenti di pendolari urbani (Miller, Nie and Stathopoulos, 
2017). Una fitta rete di spedizionieri compenserebbe infatti la mancanza di una flotta di veicoli 
ben organizzata in termini di efficienza e velocità delle consegne (Chen and Chankov, 2017), 
mentre altri studi sostengono la possibilità di notevoli risparmi qualora le consegne siano 
eseguite da caricatori che hanno una buona dose di flessibilità nella gestione degli incarichi 
(Archetti, Savelsbergh and Speranza, 2016).  

Riguardo la sostenibilità ambientale, il crowdshipping potrebbe non essere una soluzione 
effettivamente ideale. Alcune ricerche (Buldeo Rai et al., 2017; Chen and Chankov, 2017; 
Buldeo Rai, Verlinde and Macharis, 2018) indicano un supporto per il crowdshipping da parte 
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di utenti, fornitori di piattaforme e committenti, prescindendo però da considerazioni di 
carattere ambientalistico. Una sostenibilità verificata del crowdshipping potrebbe aumentare 
la partecipazione della folla (Marcucci et al., 2017). Questo obiettivo ambientale viene 
raggiunto se la piattaforma che sorregge l'iniziativa facilita l'ottimizzazione dei trasporti 
premiando i crowdshipper che ottimizzano i loro viaggi esistenti, mentre è possibile che con 
viaggi dedicati le esternalità negative superino i benefici (Buldeo Rai, Verlinde and Macharis, 
2018, Simoni, Marcucci, Gatta, Claudel, 2019). Un’area di ricerca relativamente nuova e 
promettente prevede l’uso del mezzo pubblico per rendere operativo il crowdshipping. La 
ricerca in quest’ambito ha prodotto risultati sull’ottimizzazione degli spazi vuoti sui mezzi 
pubblici fuori dagli orari di punta (Cheng, Guo, Shi e Kin, 2019; Cheng et al. 2019), ma non 
mancano delle riflessioni significative sui potenziali benefici economico-ambientali di un 
sistema di crowdshipping stimolato dalle amministrazioni pubbliche (Gatta et al., 2018; 
Serafini et al., 2018). Altri studi si sono concentrati invece sull’uso delle reti sociali o dei vicini 
di casa per effettuare consegne finali che siano più efficienti e generino meno preoccupazioni 
in termini di privacy (Devari, Nikolaev and He, 2017; Akeb, Moncef and Durand, 2018). Altra 
ipotesi esplorata in letteratura è quella di unire il crowdshipping con il cosiddetto item sharing 
(Behrend, Meisel, 2018), per cui il trasporto tramite la folla avverrebbe per trasportare beni 
dati temporaneamente in prestito, e non venduti.  

Questo si collega anche al fatto che alcuni studiosi dubitano che il crowdshipping 
catturerebbe una fetta significativa del mercato logistico, e considererebbe invece una più 
plausibile integrazione di questo modello all’interno di operazioni logistiche tradizionali 
(McKinnon, 2016; Castillo et al., 2018). McKinnon in particolare ritiene che se il 
crowdshipping diventa un modo di consegna "Uberizzato", anziché un sistema peer-to-peer, 
l'impatto sulla riduzione del traffico è plausibilmente destinato a rimanere minimo. Altri temi 
emersi sono il vehicle routing problem (Archetti et al., 2016; Macrina, Di Puglia Pugliese, 
Guerriero, & Laganà, 2017; Qi, Li, Liu, & Shen, 2018), i fattori determinanti dell’offerta 
(Ermagun and Stathopoulos, 2018; Punel, Ermagun and Stathopoulos, 2018) e i vari tipi di 
business model applicabili (Mladenow, Bauer and Strauss, 2016; Frehe, Mehmann and 
Teuteberg, 2017; Cleophas et al., 2019). Uno studio in Finlandia ha indagato invece la 
possibilità di migliorare la diffusione del prestito bibliotecario usando una preesistente 
piattaforma di crowdshipping (Paloheimo, Lettenmeier and Waris, 2016).  Dal punto di vista 
legale, vengono menzionati in letteratura problemi quali l'assenza di un contratto regolare 
per i crowdshippers (Marcucci et al., 2017) e la problematicità legata alla potenziale richiesta 
di trasportare merci pericolose o illegali (Goetting, Handover and Flashlight, 2016). Un altro 
studio ha mostrato correlazione positiva fra etnia e reddito e la disposizione ad accettare task 
più impegnativi (Le and Ukkusuri, 2018). La scelta del mezzo di trasporto, nonostante sia 
essenziale dal punto di vista della sostenibilità ambientale, è indagata da relativamente pochi 
accademici (Kafle, Zou and Lin, 2017; Serafini et al., 2018), mentre in genere si fa riferimento 
a non meglio specificati “conducenti”. 

3.2 Mappatura del crowdshipping. 

La ricerca sulle imprese operanti con il crowdshipping mostra un settore vivace nel mondo. 
Si sono già menzionate le ambiguità delle parole chiave, cosa che ha generato difficoltà 
anche nell’individuare le compagnie rilevanti. Il sito Venture Radar stila una lista di aziende 
e startup e mostra una maggiore concentrazione delle compagnie negli USA (16 sui 40 
risultati), seguito dall’UE (9 compagnie), dal Brasile e dal Canada (4 e 3 rispettivamente). 
Altre iniziative risultano presenti in Asia e anche in Ghana.  Si rileva che, come succede per 
molte startup, molte compagnie di crowdshipping hanno vita breve, come mostrato nella 
Figura 5. 10 di esse menzionano esplicitamente che il tipo di consegne è su scala 
internazionale o intercontinentale, sfruttando lo spazio extra in valigia dei viaggiatori. 
Nessuna di queste 10 è però di quelle basate in Europa, che sembrano porre maggiormente 
l’accento sul trasporto a livello urbano. 4 di esse, tra USA, Canada e Brasile, nonostante 
adoperino il termine crowdshipping fanno riferimento all’uso di spazio disponibile su veicoli 
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di corrieri. Si tratta in questo caso di ottimizzare servizi di professionisti ma la pratica non 
corrisponde a quello che s’intende con crowdshipping nella letteratura scientifica. Per quanto 
il concetto di crowdshipping sia spesso legato all’idea di ridurre il numero di viaggi dedicati, 
la distinzione non è scontata. Non tutte le aziende osservate pongono la sostenibilità 

ambientale come uno degli obiettivi, puntando piuttosto all’efficientamento delle consegne 
per l’ultimo miglio.  

Potremmo dunque annoverare anche compagnie come Deliveroo, UberEats e Glovo nella 
categoria, funzionando anch’esse con l’outsourcing delle consegne a una flotta di non 
professionisti. 

A parte queste aziende operanti nel settore food, in Italia si ha conoscenza di solo due 
compagnie di crowdshipping: Take my things e iCarry1. Per quanto riguarda la prima, i termini 
e le condizioni d’uso specificano che l'attività svolta da chi consegna ha solo fini personali. Il 
risarcimento è quindi solo un rimborso per il trasporto, che viene svolto come un "favore" tra 
gli utenti su una tratta già esistente. L'azienda sottolinea di avere solo un ruolo di 
intermediario tra utenti e trasportatori. Pertanto, declina ogni responsabilità per l'eventuale 
uso improprio della piattaforma o per gli eventuali danni subiti dalle merci trasportate, data la 
natura del contratto. Il caso di iCarry è molto simile. Ancora una volta, si sottolinea che è la 
natura volontaria del servizio di trasporto, eseguita da un non professionista. I crowdshippers 
non sono lavoratori subordinati e nemmeno autonomi, in quanto il servizio viene effettuato 
come un favore personale, che non vieta un piccolo compenso per le spese. Entrambi i casi 
prevedono il potenziale coinvolgimento di altre aziende desiderose di espandere la propria 
cerchia di clienti e/o ridurre i propri costi di spedizione. 

                                                                                                                                                                
1 Le informazioni relative al funzionamento di queste piattaforme sono state ottenute dai rispettivi siti web 

Figura 5. La mappa globale del Crowdshipping. Fonte: Logicités (2016) 
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3.3 Indagini in profondità. 

Dalle interviste face-to-face è emerso che la maggior parte dei soggetti intervistati (13) 
include abbastanza regolarmente deviazioni durante i propri viaggi da casa al dipartimento, 
principalmente per lo shopping. 10 di essi sono stati incuriositi dal concetto, ma allo stesso 
tempo hanno espresso preoccupazioni e perplessità. 5 di loro hanno menzionato 
all'intervistatore che la deviazione dello shopping che svolgono non è necessariamente un 
inconveniente, ma preferiscono vederlo come un momento di relax o di distrazione e 
un’opportunità per scegliere personalmente quali beni acquistare. 5 soggetti hanno suggerito 
che questo tipo di servizio sarebbe più utile come sistema per ottenere beni molto specifici 
(anche personali, come le chiavi) di cui hanno bisogno rapidamente e che non possono 
ottenere da soli mentre sono al lavoro. Generalmente scarso l’interesse per la consegna di 
spesa familiare o medicinali. A questo si aggiunge il dato che 16 intervistati affermano di 
considerarsi molto ben organizzati nei loro acquisti e non sentono di aver bisogno di 
efficientare i propri spostamenti per ricevere merci specifiche. 2 soggetti solamente hanno 
espresso preoccupazioni relative alla privacy. Contrariamente a quanto suggerito in parte 
della letteratura (Devari, Nikolaev and He, 2017; Akeb, Moncef and Durand, 2018), il fatto 
che i corrieri, nel servizio immaginato, facessero parte di una rete sociale conosciuta (il 
dipartimento di scienze politiche) era ciò che destava perplessità per quanto riguarda la 
discrezione dei trasportatori e la sicurezza della consegna, in caso di merci considerate 
sensibili. 

4 Discussione e implicazioni politiche. 

Dalla ricerca della letteratura emergono diverse definizioni di crowdshipping. Dal confronto 
incrociato tra le diverse fonti, qui si arriva a indicare col termine un sistema di consegna merci 
che interseca i concetti di “sharing economy” e “physical internet”, che propone un modello 
per la logistica in cui le consegne sono esternalizzate ad una folla di non professionisti per 
mezzo di una piattaforma online. All’interno di questa definizione generica, si hanno modelli 
di business B2C e C2C (modelli B2B risultano dalla letteratura solo come stimolo per futura 
ricerca). Il tema della sostenibilità non è universalmente riconosciuto come legato al 
crowdshipping, come non è condivisa da tutti l’idea che la consegna debba essere effettuata 
su viaggi già programmati (Le and Ukkusuri, 2018).  

Dal punto di vista legale, un'assicurazione potrebbe rendere un’iniziativa di crowdshipping 
meno redditizia in termini economici ma aiuterebbe a tutelare corrieri e utenti, specie in caso 
di trasporto di merci pericolose. Nei casi concreti, coerentemente con il ruolo di intermediario 
attribuitosi, entrambe le piattaforme esistenti in Italia non offrono copertura assicurativa o 
protezione legale ai corrieri, in virtù della natura personale e dello “spirito altruistico” alla base 
del sistema. PiggyBaggy, in Belgio, concede invece un risarcimento fino a 100€ per merci 
danneggiate durante il trasporto. Altri esempi di crowdshipping nel mondo sono più ambigui 
(Deliv negli USA, GoJo nel Regno Unito), menzionando una forma di “affitto” del proprio 
mezzo di trasporto o del proprio tempo al fine di consegnare merci, piuttosto che un rimborso 
per un “favore” effettuato. Il lavoro precario sembra dunque un possibile inconveniente o, 
quanto meno, il rischio di una “uberizzazione” di questo mercato. Questo sembra 
particolarmente vero se un’impresa di crowdshipping prevede anche viaggi ad hoc per le 
consegne. La questione è stata studiata in altri settori della sharing e gig economy ma nel 
crowdshipping scarseggiano riflessioni a riguardo. Ulteriore attenzione andrebbe posta 
considerata la disponibilità di categorie più vulnerabili (afroamericani, nativi americani, con 
redditi bassi) a effettuare consegne in orari notturni o in luoghi distanti, poiché solleva un 
problema di natura sociale.  

Nonostante la letteratura sia maggiormente concentrata sull’uso del crowdshipping per 
l’ultimo miglio della logistica, il sistema viene usato anche per la consegna di merci da un 
paese all’altro. Particolarmente interessante era il caso della compagnia indiana 
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SendThruMe (ora acquistata da PiggyBee), che poneva l’accento sullo spedire merci ad 
amici e parenti rimasti nel paese d’origine.  

Alla luce dei risultati ottenuti, sono necessarie alcune riflessioni. Si è visto, innanzi tutto, 
come ci sia una discussione ancora aperta su cosa si classifichi come crowdshipping. Si 
possono escludere sicuramente le aziende che coinvolgono corrieri professionisti (come 
Sontra, http://www.sontracargo.com.br/ e Cargomatic https://www.cargomatic.com/). Pur 
avendo come obiettivo l’ottimizzazione del carico e il crowdsourcing a piccoli corrieri, non si 
tratta di non professionisti, una caratteristica che trova d’accordo gli accademici. Dettaglio 
più importante è quello riguardante il viaggio dedicato, dove la letteratura è più divisa. Nel 
caso di aziende operanti con viaggi dedicati e il crowdsourcing, i rischi sono già noti ed 
emergono anche nella cronaca giornalistica (Butler, 2017; Shead, 2016; Zorloni, 2018). In 
questo caso, sarebbe necessario per le aziende operare con sistemi corretti di assegnazione 
del lavoro ai propri corrieri, per evitare condizioni di lavoro de facto dipendente ma non 
riconosciuto come tale, con le conseguenti e immaginabili battaglie legali. Il ruolo del decisore 
pubblico è quindi essenziale per realizzare un quadro normativo adeguato a prevenire il 
verificarsi di questo primo scenario. 

Quando non si opera con viaggi dedicati, invece, è più difficile ottenere una situazione di 
simile precarizzazione. Allo stesso tempo, per scongiurare questo – seppur minore – rischio 
è necessario siano ben chiari e delimitati i limiti massimi ai guadagni possibili tramite questo 
genere di “favore” volontariamente fatto. Altrettanto utile sarebbe stabilire come standard 
quello dell’inserimento di forme di tutela (assicurazioni, per esempio) per proteggere i corrieri 
nel caso di trasporto di merci pericolose o di danni ai pacchi. Il modello di crowdshipping 
senza viaggi dedicati offre anche maggiori possibilità di riduzione del traffico esistente 
rispetto a un modello che rischia di andare di fatto ad aumentare la domanda di consegne. A 
seconda del veicolo impiegato, infatti, un aumento nella domanda di consegne potrebbe 
anche aumentare di pari passo le emissioni di gas serra. Consegne effettuate sfruttando 
mezzi privati a zero emissioni o i mezzi pubblici sembrano offrire il maggior potenziale per 
una parziale riduzione delle emissioni nocive. Il settore pubblico può giocare anche qui una 
parte importante sia nell’assicurare che questo modello di crowdshipping rispetti degli 
standard sociali e di sicurezza, sia nell’incoraggiarne un’applicazione efficace e mirata alla 
sostenibilità della distribuzione urbana di merci. L’azione sul piano regolatorio può evitare le 
potenziali ambiguità sul tipo di servizio fornito e assicurare che chi svolge il servizio come 
corriere riceva maggiori tutele, mentre un miglioramento dell’efficienza del trasporto pubblico 
locale può favorirne la scelta per partecipare in uno schema di crowdshipping.  

I risultati ottenuti dalle interviste portano a considerazioni stimolanti, anche se queste 
hanno bisogno di ulteriori analisi integrative per essere generalizzate e validate con maggior 
sicurezza. È emerso dello scetticismo nei confronti dell’utilità del servizio, nonché un utile 
stimolo in relazione alla questione del tipo di merce su cui concentrarsi nel crowdshipping. 
Riguardo le preoccupazioni per la privacy, è plausibile che la consegna di merci richiedenti 
maggiore discrezione (come medicinali, oggetti di valore o d’affezione) sia più difficilmente 
affidata a una folla di non professionisti. In tal senso, forse è più promettente scegliere di 
concentrarsi su merci poco sensibili o a una rete sociale ritenuta affidabile da entrambe le 
parti, la cui individuazione (come suggerito nelle interviste) può però essere non banale.  

Anche per questo motivo sembra più convincente immaginare il crowdshipping come un 
sistema che possa affiancare i sistemi logistici tradizionali in certe aree geografiche 
(realisticamente quelle più densamente popolate) e per certe categorie di servizi, come la 
consegna di pacchi relativamente maneggevoli, beni di non grande valore o consegne 
emergenziali. Meno realistico è concepirlo come un sistema dirompente che possa andare a 
minacciare attività economiche stabili di consegna merci. Ci si potrebbe invece aspettare di 
vedere il crowdshipping integrato da commercianti e corrieri come mezzo per efficientare e 
consolidare le proprie consegne in aree difficilmente accessibili.  

Altri problemi, invece, comporterebbe il crowdshipping se applicato a merci voluminose. 
Alcuni pacchi non potrebbero essere consegnati agevolmente senza avere un’auto o persino 
un furgone. Questo, da un lato eminentemente pratico, riduce il bacino di utenti (escludendo 
molti giovani). Dall’altro, ridurrebbe i potenziali benefici ambientali.   Un aiuto in tal senso 
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potrebbe venire dall’uso di cargo bike, che permetterebbero di trasportare quantità maggiori 
di pacchi rispetto a quello che si può fare a piedi o in bicicletta, evitando emissioni.  

Sul tema della sostenibilità ambientale, si è visto come alcuni studiosi sollevino dei dubbi 
riguardo gli effettivi benefici del sistema. Tuttavia, diverse aziende fanno della riduzione di 
emissioni e di traffico uno dei punti vantaggiosi delle consegne in crowdshipping. Questo 
genere di affermazioni andrebbe indagato, verificando in quali casi sono giustificate, in che 
misura e in che condizioni e in quali casi si tratti invece del cosiddetto “greenwashing”.  

Altrettanto stimolante potrebbe essere proseguire la ricerca sul crowdshipping a livello 
internazionale, considerata la scarsità apparente di letteratura scientifica a riguardo e, di 
contro, la presenza di diverse aziende operanti nel settore. 

5 Conclusioni 

All’interno di questo articolo si è cercato di esplorare le caratteristiche del crowdshipping, 
avvalendosi della letteratura scientifica esistente, osservando le caratteristiche di aziende 
concretamente operanti nel settore e descrivendo i risultati di un’indagine qualitativa tra 
potenziali utenti di un servizio di crowdshipping. L’obiettivo era fornire un quadro generale 
del sistema che fosse utile per chiarire qual è lo stato dell’arte e quali aree sono ancora da 
indagare. Dai risultati dello studio, innanzi tutto, emerge ambiguità sul termine. Alla luce di 
questo, si avverte la mancanza di una revisione della letteratura sistematica, esaustiva e 
aggiornata sull’argomento. Sono anche emersi punti di riflessione interessanti per futura 
ricerca. Intanto, la distinzione tra modelli con viaggi dedicati e non, per i quali valgono diverse 
considerazioni. Il primo potrebbe essere più suscettibile di scivolare verso una qualche forma 
di lavoro dipendente, il secondo potrebbe avere un effetto meno impattante sul trasporto 
merci. Tali differenze meriterebbero maggiore approfondimento. L’uso del crowdshipping in 
un ambito diverso da quello del trasporto urbano non sembra essere ancora stato oggetto di 
indagini approfondite. Dal punto di vista ambientale, sarebbe interessante indagare l’effettiva 
natura ecologica di alcune iniziative di crowdshipping. Infine, tema caldo e ancora non risolto, 
bisognerebbe procedere con la preparazione di un esperimento di crowdshipping per 
verificare come è possibile vincere le perplessità possibili, come utente o come trasportatore, 
riguardo la propria privacy e la sicurezza delle consegne. Apparrebbe utile in tal senso il 
contributo del decisore pubblico, il cui ruolo può facilitare l’implementazione del 
crowdshipping come sistema logistico che s’inserisca a fianco di altri già esistenti. 
L’integrazione del crowdshipping all’interno di una più ampia strategia per il trasporto 
sostenibile delle merci in ambito urbano potrebbe migliorarne la valutazione dei suoi benefici 
e limitazioni e facilitarne il successo. Il crowdshipping basato sul trasporto pubblico, che 
emerge come promettente modello per raggiungere obiettivi di sostenibilità economica e 
ambientale, beneficerebbe in particolar modo del supporto delle amministrazioni locali per 
essere testato. 
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