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P&G: il trasporto collaborativo 
diventa “Round Trip” 
In Italia P&G distribuisce i propri prodotti finiti tramite consegna diretta a cliente su 
tutto il territorio nazionale partendo da due centri di distribuzione, l’uno ubicato nel 
nord-Italia (Agnadello) e l’altro, che è anche sito di produzione, nel centro-Italia (Po-
mezia). 

Nel programma di sostenibilità P&G, la logistica collaborativa tra aziende non diretta-
mente concorrenti è stata ritenuta la chiave di volta per raggiungere l’obiettivo della 
Carbon Neutrality identificando nei round trip interaziendali una mossa vincente per 
ridurre i rispettivi km a vuoto dei vettori impiegati.

I trasporti FTL sono stati analizzati anche 
col supporto CHEP Italia e delle sue capa-
cità di business analytics, individuando al-
cune specifiche aree geografiche, tra cui 
la Campania, zona di importanti volumi 
di spedizione che sono risultati “sinergi-
ci” a quelli di Ferrarelle Società Benefit 
(flussi diretti verso il Lazio).

È stato progettato un round trip tra gli 
stabilimenti di P&G (Pomezia) e Ferrarel-
le Società Benefit (Riardo) attivando un 
vettore stradale condiviso e coniugando la necessità di consegnare i propri prodotti a 
clienti limitrofi: i km a vuoto dei viaggi FTL sono passati da una media, come da lette-
ratura, del 17% ad un valore calcolato del 6%, con conseguente riduzione di oltre il 
5% delle emissioni di CO2e. Il che equivale a circa 7 tonnellate di CO2e evitate e quasi 
9.500 km risparmiati su base annua.

L’approccio di apertura e collaborazione verso l’esterno è risultato vincente per tutti i 
Partner coinvolti, anche grazie alla forte e immediata comunità di intenti, registrando 
livelli di servizio al cliente invariati e in linea con le esigenze di business. Fattori abili-
tanti cui porre attenzione: la trasparenza, il commitment sui volumi e la sincronizza-
zione dei flussi stessi.
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L’Oréal for the future: 
trasporti massivi green
Nell’ambito del programma internazionale “L’Oréal For The Future” che definisce i 
target ambientali per il 2030, L’Oréal ha avviato il progetto “Consegne green’’ che 
prevede l’adozione di mezzi a combustibili alternativi lungo tutta la filiera dallo stabi-
limento di produzione al cliente finale per ridurre le emissioni prodotte nella distribu-
zione dei prodotti finiti L’Oréal. 

Nel corso del 2021, sono state implementate alcune azioni pilota in questa direzione: 
su alcune tratte della consegna al cliente è stato previsto l’utilizzo di una flotta di 
mezzi pesanti alimentati a Bio-LNG (biometano liquido) per la consegna dei prodotti 
ai clienti nel Centro-Nord Italia (Padova, Firenze, Milano e Torino); mentre, per le con-
segne dirette a clienti nel Centro-Sud Italia (Roma, Bari e Napoli), il flusso stradale è 
stato sostituito da viaggi intermodali ferro-gomma.

Il differenziale in termine di emissione nel caso di 
ricorso al Bio-LNG è significativo: l’utilizzo di mezzi 
alimentati a Bio-LNG ha determinato una riduzione 
delle emissioni WtW di CO2e di 181.23 ton pari al 67% 
delle emissioni relative allo scenario che prevede l’u-
tilizzo di mezzi alimentati a diesel.

Si può notare una ancor più marcata diminuzione del-
le emissioni nel caso di passaggio dall’utilizzo di au-
tomezzi alimentati a diesel alla vezione intermodale, 
con una variazione pari a 125.89 ton di CO2e che equivale a una riduzione dell’81% 
rispetto allo scenario precedente (mezzi stradali alimentati a diesel). Inoltre, non si re-
gistra una variazione significativa di km percorsi nel passaggio da uno scenario 100% 
gomma a uno intermodale.

I risultati conseguiti possono essere estesi in futuro sia ad altri flussi “massivi” (con 
mezzo dedicato) sia a spedizioni di piccole dimensioni grazie all’esperienza accumu-
lata. Il progetto pilota, infatti, ha reso evidente che l’implementazione di azioni si-
gnificative richiede il coinvolgimento e la collaborazione di diversi attori all’interno 
della filiera logistica, investimenti consistenti e adeguati in parallelo ad un ulteriore 
sviluppo dell’offerta di tecnologie e carburanti “green” in Italia.
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Lavazza: la scelta intermodale
La continua crescita dei volumi spediti da Lavazza nei mercati internazionali ha fatto sì 
che al tradizionale flusso camionistico si sia scelto di affiancare, già nei primi anni 2000, 
viaggi intermodali ferro-gomma su direttrici estero e Italia: il primo viaggio intermodale 
è stato effettuato verso la Germania, cui hanno fatto seguito UK e Italia (Campania e 
Sicilia).

Al punto che nel 2020 i km percorsi con modalità intermodale (ferrovia e nave) sono 
stati 4,42 milioni per circa 4.200 viaggi: ovvero circa il 43% dei km sul totale del traspor-
to primario effettuato da Lavazza in Europa con quote elevatissime verso Scandinavia 
(100%), UK (97%), Germania/Danimarca (93%), Spagna-Portogallo (90%).

Per misurare il miglioramento dell’impronta climatica della scelta intermodale di Lavaz-
za si è deciso di analizzare le emissioni dei flussi del periodo 2016-2020 verso UK, Germa-
nia e Danimarca confrontandole con uno scenario ipotetico “100% gomma”.

Il differenziale di emissioni annue è molto rilevante: sono state risparmiate oltre 2.466 
tonnellate di CO2e (WtW, dal pozzo alla 
ruota) nel solo anno 2020 e oltre 9.000 
nel periodo 2016-2020, una riduzio-
ne di oltre il 46% delle emissioni nei 5 
anni. Inoltre, è importante sottolineare 
una significativa riduzione delle polveri 
sottili pari a 508 Kg nel periodo in ana-
lisi che corrisponde al -67% rispetto allo 
scenario “100% gomma”.

Estremamente interessante appare anche l’analisi sul trend progressivo nei 5 anni, dove 
l’opzione intermodale ha permesso di mitigare in modo crescente l’impatto climatico 
del trasporto pur con l’aumento dei volumi.

L’esperienza Lavazza dimostra che l’utilizzo del trasporto intermodale non ha portato 
solo benefici in termini ambientali ma anche di efficienza. Infatti, a differenza del tra-
sporto navale, quello ferroviario risente meno degli andamenti stagionali dettati dal tu-
rismo e si è dimostrato anche più resiliente rispetto a blocchi o congestioni in particolari 
contingenze come la pandemia di COVID-19. 
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L’Oréal: Progetto Consegne green
Nel 2020 L’Oréal ha avviato il progetto “Consegne green” che prevede l’adozione di 
mezzi a combustibili alternativi lungo tutta la filiera dallo stabilimento di produzione 
al cliente finale.

In particolare, nella totalità dei flussi dallo stabilimento di Settimo Torinese (TO) al ma-
gazzino di distribuzione, sito in Villanterio (PV), i mezzi convenzionali alimentati a ga-
solio sono stati sostituiti con bilici dedicati alimentati a gas naturale liquefatto (GNL).

Grazie alla elevata saturazione del flusso di trasporto e all’impiego dei suddetti mezzi 
si stima che la società abbia generato un risparmio in termini di emissioni climalteranti 
del 26,8% pari a circa 28,6 tonnellate di CO2e (WtW). In aggiunta, grazie alla tipologia di 
combustibile adottato, l’azienda ha potuto ridurre le proprie emissioni di particolato (PM) 
di circa il 98,9% evitandone un’emissione di 2,9 Kg.

A valle del polo logistico di Villanterio la distribuzio-
ne segue due fasi distinte, la prima, passando per al-
cuni nodi di interscambio porta la merce in prossimi-
tà del cliente finale, la seconda c.d. “ultimo miglio”, 
consegna, infine, l’ordinativo al cliente finale.

Per la prima delle due fasi L’Oréal ha deciso di appog-
giarsi nuovamente ad una flotta di bilici alimentati a 
gas naturale liquefatto mentre, per quanto riguarda 
l’ultimo miglio, l’azienda ha optato per una modali-
tà di consegna altamente sostenibile attraverso l’im-
piego di cicli a pedalata assistita o, in quei casi ove la 
distanza non permette l’impiego dei primi, di veicoli 
a trazione completamente elettrica.

Nonostante applicata alle sole spedizioni leggere (<50 Kg) ed effettivamente traspor-
tabili su veicoli a pedalata assistita, l’attività di distribuzione “GNL-elettrico”, ad oggi 
attiva a Roma e nelle maggiori città di Piemonte, Lombardia e Veneto, ha già permesso 
alla società di ottenere mancate emissioni per più di 600 KgCO2e riducendo del 56% le 
emissioni di gas climalteranti nella fase di ultimo miglio e azzerandone le emissioni di 
particolato.

Infine, l’eventuale futura disponibilità in volumi di gas naturale liquefatto di origine 
non fossile (Bio-GNL) potrebbe portare il progetto, nei prossimi anni ad incrementare 
ulteriormente la propria efficacia in termini di emissioni risparmiate, nello specifico, ipo-
tizzando di dotare l’intera flotta di GNL proveniente per il 20% da fonti rinnovabili si 
otterrebbero mancate emissioni annue complessive pari a oltre 38tCO2e (WtW).
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Barilla: il ridisegno dei flussi 
ottimizza anche la CO2e 
Fra il 2013 e il 2017 i volumi di Barilla hanno registrato un incremento del 12%, con qua-
si il 50% delle spedizioni caratterizzate da multipick/multidrop. Il network distributivo 
ha supportato questo trend di crescita dei volumi ricorrendo a spazi esterni e incremen-
tando i flussi di trasferimento e spedizione del 30%.  

Questo trend ha portato ad una saturazione della capacità in entrata e in uscita dei ma-
gazzini di stabilimento i quali risentivano di un mix prodotto, un numero di spedizioni 
e un totale di volumi per i quali non erano stati concepiti: con conseguente sovraccarico 
di strutture e personale e impatti sul livello di servizio al cliente.

Nel 2018 Barilla ha avviato il ridisegno del proprio network di distribuzione tramite 
l’implementazione del progetto DNA (Distribution Network Assessment), improntato 
ai principi dell’agile thinking. 
Il progetto si è concentrato sui 
magazzini di stabilimento: i 
flussi dagli stabilimenti ai cosi-
detti mix warehouses di stabi-
limento sono stati progressiva-
mente eliminati e concentrati 
negli “hub”, più idonei ed ef-
ficienti. 

Il risultato è stata un’ottimizza-
zione dei flussi e delle satura-
zioni. Su base annua, Barilla ha 
ottenuto una riduzione del 7% 
dei chilometri totali percorsi, 
a fronte di un incremento del 
10% del numero di viaggi.

La percorrenza media per viaggio si è infatti ridotta del 15%, risultato della maggiore 
efficienza del nuovo sistema distributivo che ha inoltre portato una riduzione del 16% 
su base annua di emissioni di CO2 per tonnellata di merce spedita, una diminuzione di 
emissioni totali di gas serra di circa 530 tonnellate di CO2e, passando da 7.422 a 6.892 
tonnellate/anno e un calo su base annua del 7% per quanto riguarda le emissioni di 
polveri sottili (PMx).
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Ferrero Italia: Il progetto navette 
del polo industriale di Alba
A partire dal 2012 la Ferrero Italia ha intrapreso un percorso virtuoso volto a minimiz-
zare l’impatto ambientale dei propri navettaggi di Prodotti Finiti ed Intermedi da e per 
lo stabilimento di Alba. 

Nel Polo Industriale di Alba si eseguivano indicativamente 17.000 viaggi/anno fra lo sta-
bilimento, i magazzini esterni, i diversi co-packer e la piattaforma commerciale. 

Questi navettaggi attivi h 24 e 7 giorni su 7 nei periodi di maggior intensità hanno com-
portato una percorrenza annuale dei veicoli di circa 450,000 km ed emissioni pari a circa 
510 tonnellate di CO2e (WtW).

Al progressivo ammodernamento della propria flotta e di quelle dei propri fornitori si è 
affiancato un altro progetto di ottimizzazione eseguito con la metodologia del “Lean 
Six Sigma”; tale metodologia ha consentito 
di ottenere nuovi risultati di efficienza per 
ridurre il numero delle navette utilizzate e 
la loro percorrenza. La saturazione è passa-
ta per le sole navette esterne dal 58 % all’86 
% fra il primo anno fiscale (2015/2016) ed il 
successivo.

Il parco mezzi ha visto un progressivo miglio-
ramento della media della classe Euro dei 
trattori a Gasolio (nel 2012 pari a 2,9 mentre 
ad agosto 2019 si è elevata fino ad euro 5,3) oltre alla progressiva introduzione di nuovi 
automezzi Euro 6 alimentati a gas metano compresso (CNG). 

La sostituzione del 40% del parco veicoli alimentati a Gasolio con mezzi alimentati a GAS 
CNG ha portato ad una diminuzione di circa il 50 % delle emissioni di polveri sottili (PMx).

Dal settembre 2019 è stato fatto un ulteriore passo in avanti grazie alla disponibilità di 
una stazione di distribuzione carburanti locale che ha sostituito il GAS Metano di origine 
fossile con GAS Metano di origine biologica (bio-metano). Questa stazione è il punto di 
rifornimento dei veicoli in circolazione nel Polo Albese e tale operazione ha portato una 
riduzione del 55% delle emissioni di CO2e WtW rispetto all’esercizio 2015/16.

Ipotizzando uno scenario a regime di veicoli alimentati al “100% di BIO METANO”, le 
emissioni si ridurrebbero a sole 124 tonnellate di CO2e annue, legate alla produzione 
e distribuzione del bio-combustibile (“Well-to-Tank”), con un sostanziale azzeramento 
delle emissioni di CO2e prodotte dal mezzo (“Tank-to-Wheel”) e delle polveri sottili. 

GLI AGGIORNAM
ENTI DI ECOLOGISTICO

2

NUOVA SCHEDA

Vedi la scheda  
completa su  
Ecologistico2

Una navetta alimentata a CNG



Mondelez International: la 
collaborazione di filiera come 
leva per la sostenibilità
La divisione Snack, che comprende le categorie Biscotti, Cioccolato e Caramelle, ha 
consolidato i flussi distributivi delle stesse unificando sia gli ordini cliente sia il sito 
logistico da cui partono le consegne per tutte le regioni d’Italia. La situazione di par-
tenza vedeva due distinti magazzini operativi (uno dedicato a Caramelle e Cioccolato, 
l’altro ai Biscotti), gestiti da due partner logistici diversi che consegnavano ai clienti 
Italia tramite i rispettivi network logistici. 

Il processo di unificazione è stato progettato e implementato innanzitutto grazie ad una 
intensa collaborazione con i clienti: partendo dall’allineamento anagrafiche e dal dimen-
sionamento degli ordini (favorendo gli strati completi) sino ad arrivare all’accorpamento 
di fatture, ordini e documenti di trasporto. Per quei clienti dove l’accorpamento ordini 
non risultava praticabile, si è in ogni caso condivisa l’unificazione della data richiesta di 
consegna. Un processo a tratti lungo ed oneroso ma rivelatosi cruciale per il buon esito del 
progetto: in assenza di collaborazione effettiva 
si sono registrati ritardi e difficoltà in generale.

Il parallelo ridisegno dei flussi permesso dall’u-
nificazione degli stock centrali in un unico ma-
gazzino ha portato benefici “a monte” (sui 
flussi dagli stabilimenti produttivi europei al 
magazzino centrale Italia – a sua volta colloca-
to in prossimità del plant produttivo italiano) e 
soprattutto “a valle” (nelle spedizioni dirette ai 
punti di consegna), migliorando in particolare 
la saturazione degli automezzi.

L’effetto annuale, in termini climatici, è una 
riduzione delle emissioni di trasporto pari a 
810,84 ton di CO2e, di cui oltre il 90% relativo ai 
flussi outbound: si stima che il consolidamento 
delle consegne abbia portato ad un aumento 
della saturazione dei mezzi intorno al 12,5%. 

A questo si aggiunge un abbattimento com-
plessivo di circa 4,58 kg di PMx/anno: il miglioramento della saturazione dei mezzi 
implica infatti, a parità di merce trasportata, un minor numero di viaggi e quindi di 
consumi ed emissioni.
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Müller: Trasporto  
intermodale refrigerato
In Italia Müller delega le attività di Supply Chain a un partner logistico che utilizza due 
magazzini (Milano e Roma) per ricevere il prodotto proveniente dagli stabilimenti di 
Augsburg e Dresda. La principale vezione impiegata è quella stradale, anche se è da 
ormai 4 anni che vengono regolarmente utilizzati container in trasporto intermodale 
dallo stabilimento di Dresda al magazzino di Milano. 

La disomogeneità nei regolamenti all’interno della UE su peso massimo trasportabile e 
distribuzione del carico tra gli assi di un veicolo su strada, limita le possibilità di satura-
re in maniera ottimale i mezzi e può essere causa di instabilità del carico. Germania e 
Austria, ad esempio,  permettono un carico fino a 40t, con un carico massimo di 11,5t 
sull’asse motore e di 10t sui restanti assi, mentre in Italia il carico massimo consentito è 
di 44t per il veicolo, e  di 12t ad asse senza distinzioni.

Per ovviare a queste problematiche e migliorare sia la saturazione che la propria im-
pronta ambientale, Müller ha avviato nel 2018 una sperimentazione sul trasporto in-
termodale refrigerato via treno sulla tratta Dresda - Lipsia - Verona – Melegnano, tra-
sferendo su treno tre carichi a settimana. Ciò è reso possibile da un rilassamento della 
normativa tedesca, secondo la quale è ammesso un peso totale a terra del mezzo di 44t 
per i mezzi che effettuino il primo/ultimo miglio di una tratta intermodale entro un 
raggio di 150km dal punto di carico/scarico. 

Inoltre, le dimensioni più compatte del container refrigerato 
utilizzato per il trasporto intermodale garantiscono maggio-
re stabilità al carico, portando a una riduzione di episodi di 
rotture o simili.

L’incremento di capacità di carico ha permesso a Müller di 
ottenere un incremento compreso fra il 17% e il 19% di 
quantità di merce trasportate per viaggio, ottenendo un ri-
sparmio in termini di viaggi equivalenti su strada pari a 9 
viaggi/anno. 

Il cambio di modalità ed il contemporaneo aumento di sa-
turazione hanno contribuito, nonostante il significativo au-
mento delle percorrenze (+28% circa), a una diminuzione 
delle emissioni WtW pari a 40,99 tCO2e annue. 

Una maggiore disponibilità di carichi regolari, in salita dall’area Verona/Milano/Parma 
verso Lipsia, potrebbe incrementare significativamente il ricorso da parte di Müller al 
trasporto intermodale (oggi complementare a quello stradale), di fatto moltiplicando il 
risparmio in termini di impatto climatico.
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