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Gli specializzati
Nella massa di veicoli commerciali che ogni
giorno si muove sulle strade urbane, ve ne
sono alcuni che svolgono lavori molto spe-
cializzati, e che quindi racchiudono al loro
interno ulteriori problematiche e specificità. 
Nell’ambito del rifornimento ai negozi trovia-
mo la nicchia di chi porta prodotti sanitari
alle farmacie o agli ospedali. 
Un’altra forma di autotrasporto molto spe-
cializzato è quello dei carburanti. Esso com-
prende il rifornimento ai distributori ma
anche, nei mesi invernali, il rabbocco dei ser-
batoi per il riscaldamento degli edifici. Nella
consegna ai distributori di carburanti, si è
assistito negli ultimi anni ad una concentra-
zione degli autotrasportatori. Essa è stata di
fatto imposta dai committenti, che sono le
compagnie petrolifere, per ridurre i costi. 
Infine, un’attività “specializzata” che sta cre-
scendo in modo rilevante è la consegna a
domicilio della spesa. Non è una novità asso-
luta, perché alcuni negozi garantiscono que-
sto servizio a livello artigianale. L’innovazione
sta nella nascita di società commerciali di
grandi dimensioni che operano solamente in
questo modo, ossia senza spazi di vendita fisi-
ci ma soltanto con magazzini per lo stoccag-
gio ed autocarri per le consegne.
Ci sono poi i trasporti a temperatura control-
lata, che si basano su tre fattori chiave: rapi-
dità delle consegne, affidabilità dei veicoli e

ottimizzazione dei costi. Tre fattori determi-
nanti in un ambiente, come quello cittadino,
in cui l’autotrasporto fa i conti con annosi
problemi di congestione, lontananza dei
centri di carico/scarico e richieste diversifica-
te da parte della clientela. 
Per latte e giornali, invece, la catena logisti-
ca della distribuzione urbana traccia un per-
corso corto e veloce: devono approvvigio-
nare in pochissime ore centinaia di punti
vendita.

Gran parte del lavoro avviene nelle ore not-
turne. La consegna del latte fresco salva-
guarda la cura del prodotto: quella dei gior-
nali si distingue per la puntualità. Per il latte, il
ciclo logistico prevede un autotrasporto a
carico completo dagli impianti di produzione
alle piattaforme cittadine.
Le piattaforme lavorano a ciclo continuo,
con un picco durante le prime ore notturne,
quando bisogna smistare i carichi dai pallet
dei produttori ai contenitori diretti ad ogni
singolo punto di vendita.
Lo smistamento deve essere veloce. Alle cin-
que del mattino, i magazzini sono vuoti e l’in-
tero carico è in viaggio. Fino a qualche anno
fa questo lavoro avveniva in prevalenza in
conto proprio, ma oggi il processo di terziariz-
zazione è piuttosto avanzato. Le caratteristi-
che operative, che necessitano di piattafor-
me logistiche refrigerate e parchi veicolari di
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