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IMPATTO AMBIENTALE DEL TRASPORTO
di Cécile Sillig

Introduzione

In questo capitolo vengono discusse le principali variabili che incidono sull’impatto del trasporto
di prodotti agroalimentari, ovvero la distanza percorsa dalla merce, le modalità di produzione e quelle di
trasformazione.. Tranne brevi cenni, si fa riferimento
solo al trasporto e non alla logistica nel suo complesso, per la quale si dovrebbe anche considerare
l’impatto delle strutture di stoccaggio e vendita.
Inoltre non si considerano le fasi di trasporto legate
DOORVPDOWLPHQWRGHLULÀXWLHQRQYLHQHGHGLFDWRXQR
VSD]LRVSHFLÀFRDOVHWWRUH+RWHOOHULH5HVWDXUDQW&Dtering, malgrado il suo peso rispetto all’insieme della
settore agroalimentare.
Nella seconda parte del capitolo viene presentato,
sulla base di valori medi e casi di studio, un esempio
di calcolo di impatto ambientale, in termini di emissioni di CO2, del trasporto di prodotti agroalimentari
destinati al consumo urbano in Milano. Va specLÀFDWR FKH OR VWXGLR ULVDOH DO SULPR DVVHVVPHQW GHO
sistema alimentare milanese condotto nel 2014/15.
In particolare vengono confrontati: (1) l’impatto del
WUDVSRUWR QHOOD ÀOLHUD GHL SRPRGRUL SHODWL GDO WUDsporto degli input (pomodori e scatole di latta), sino
DOVXSHUPHUFDWRPLODQHVH ÀOLHUD*'2   O·LPSDWto del trasporto dei prodotti di due Farmers Markets,
dal luogo di produzione ai mercati situati nel centro
GL 0LODQR   O·LPSDWWR GHO FRVLGGHWWR ´XOWLPR FKLlometro”, ossia della spesa effettuata in macchina
(distanza andata e ritorno dal domicilio, o deviazione da un altro percorso).
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Impatto ambientale
del trasporto di prodotti
agroalimentari

andrebbero poi aggiunti gli impatti derivanti dalla
costruzione delle varie infrastrutture e quelli associati
alla costruzione dei mezzi di trasporto e all’estrazione e distribuzione dei carburanti, tutti fattori qui non
considerati.

I processi di globalizzazione e la connessa drastica
riduzione dei costi di trasporto avvenuti negli ultimi
decenni hanno portato, attraverso la scomposizione
JHRJUDÀFD GHL SURFHVVL SURGXWWLYL H O·DOODUJDPHQWR
delle aree di mercato, ad una crescita esponenziale del quantitativo virtuale di trasporto contenuto nelle merci. Questa tendenza non è estranea

)DWWRULFKHLQÁXLVFRQRVXOOD
sostenibilità ambientale del
trasporto

al settore agroalimentare e, negli ultimi decenni si
sono sviluppate sia pratiche orientate a ridurre l’im-

/LPLWDQGR TXLQGL O·DWWHQ]LRQH DOOD VRVWHQLELOLWj DP-

patto del trasporto del settore cibo sia una lettera-

bientale del trasporto, va detto che essa dipende

WXUD VFLHQWLÀFD LQGLUL]]DWD D FKLDULUQH L SXQWL FULWLFL

da due parametri principali:

Come si vedrà di seguito infatti, gli studi quantitativi

•

maggiore per i prodotti esotici, fuori stagione, le

rilevanza dell’impatto ambientale del trasporto di

specialità regionali, ecc.;

beni agroalimentari , dall’altra la mancanza di una
1

•

il tipo di prodotto, da cui dipende la sua depe-

FRLQFLGHQ]DGLUHWWDWUDÀOLHUHORFDOLHVRVWHQLELOLWjLQ

ribilità, il numero di input necessari alla sua pro-

quanto l’impatto dipenderebbe dalla modalità di

duzione e i relativi livelli di trasformazione, tutti

WUDVSRUWRHGDOO·HIÀFLHQ]DGHOVLVWHPDORJLVWLFR $($

IDWWRULFKHLQÁXHQ]DQROHFDUDWWHULVWLFKHGHOWUD-

Technology, 2005), nonché dalle caratteristiche del-

sporto. Più precisamente, i prodotti deperibili,

le fasi di produzione.

rispetto a quelli a lunga conservazione, neces-

In questo testo vengono discusse le principali varia-

sitano di essere trasportati con mezzi più rapidi

bili che incidono sull’impatto del trasporto di prodotti

e tendenzialmente più inquinanti. Inoltre, per

agroalimentari, allargando la discussione al peso del

essi, all’impatto del trasporto si aggiunge quello

trasporto rispetto all’intero ciclo di vita del prodotto.

associato alla refrigerazione del bene durante il

Tranne brevi cenni, si fa riferimento solo al trasporto

trasporto e lo stoccaggio. Tale questione assu-

e non alla logistica nel suo complesso, per la quale

me un particolare rilievo per le importazioni in-

si dovrebbe anche considerare l’impatto delle strut-

tercontinentali che necessitano della modalità

ture di stoccaggio e vendita. Inoltre non si conside-

DHUHD5LJXDUGRDOOHÀOLHUHFRPSOHVVHHDLEHQL

rano le fasi di trasporto legate allo smaltimento dei

trasformati, è soprattutto la necessità di raggrup-

ULÀXWL &RQ ULIHULPHQWR DOOH ÀOLHUH FRQVLGHUDWH LQROWUH

pare diversi input nel punto di trasformazione e

QRQ YLHQH GHGLFDWR XQR VSD]LR VSHFLÀFR DO VHWWRUH

GLVPLVWDUHLOSURGRWWRYHUVROHGHVWLQD]LRQLÀQDOL

HoReCa (Hotellerie-Restaurant-Catering), malgrado

che accresce le tonnellate-km (t-km) associate

il suo peso rispetto all’insieme della settore agroali-

a questi prodotti3 4.

mentare.

Quanto detto suggerisce quindi che la sostenibilità

In questa sede, come detto, ci si concentrerà sugli

DPELHQWDOH GL XQD ÀOLHUD DJURDOLPHQWDUH GLSHQGH

impatti climalteranti del trasporto, misurati attraverso

dalle sue caratteristiche intrinseche e dal bilancio

l’indicatore ‘emissioni di CO2’. Va comunque ricor-

tra sostenibilità ambientale dei processi produttivi

dato che il trasporto è responsabile di altri impatti

e quella del trasporto che a sua volta dipende dai

ambientali tra cui l’inquinamento atmosferico regio-

FKLORPHWULSHUFRUVLGDOODPHUFHHGDOO·HIÀFLHQ]DGHO

nale e locale e l’inquinamento acustico . A questi

sistema logistico.

1. Secondo Garnett (2003), mentre il settore agroalimentare
UDSSUHVHQWHUHEEHLOGHOOHHPLVVLRQLGL*(6EULWDQQLFKHOHHPLVVLRQL
prodotte dal trasporto di beni agroalimentari su suolo britannico (sono
escluse le emissioni associate al consumo britannico che avvengono
fuori frontiere mentre vengono conteggiate quelle emissioni su territorio
britannico associate a beni per l’esportazione) ammonterebbero al

GHOWRWDOHQD]LRQDOH RVVLDFLUFDGHOOHHPLVVLRQLDVVRFLDWH
DOODÀOLHUDDJURDOLPHQWDUH GLFXLFRVWLWXLWRGDOWUDVSRUWR
PHUFLVWUDGDOH GDOODIDEEULFDDOSXQWRYHQGLWD HGDOO·XOWLPR
chilometro, ossia dal punto vendita al domicilio.
2. Anche se non si tratta di impatti ambientali, vanno anche citate
l’incidentalità e la congestione.

2

214

la distanza percorsa dalla merce, in generale

sull’argomento hanno confermato da una parte la

zione locale in serra o della conservazione del raccolto in celle frigorifere nei mesi in cui il prodotto non
è disponibile.
Una prima tipologia di processo produttivo che offre
RSSRUWXQLWjGLULÁHVVLRQHVXOODVRVWHQLELOLWjDPELHQWDle è per esempio quella basata sull’agricoltura bioORJLFD/DOHWWHUDWXUDPRVWUDFKHVHO·RIIHUWDORFDOH
di colture biologiche è inferiore alla domanda, entro
una certa distanza, il consumo di prodotti agricoli
biologici importati può essere preferibile a quello di
5

prodotti da agricoltura convenzionale di provenien]DORFDOH -RQHV 6LQRWLFKHYDOHDQFKHO·DVVHU]LRQHLQYHUVDOHÀOLHUHELRORJLFKHQRQVRQRVHPSUH
quelle meno inquinanti – almeno con riferimento agli
effetti climalteranti. Se, come avviene ad esempio in
im
Gran Bretagna, la ristrettezza dell’offerta locale imes
pone un forte ricorso all’importazione, allora può essere che la valutazione si sposti a favore dei prodotti
locali da agricoltura convenzionale. Ovviamente,
so
nel lungo termine, le politiche a sostegno della soin
stenibilità del settore agroalimentare dovrebbero incentivare lo sviluppo delle colture biologiche anche
nei paesi che fanno oggi prevalentemente ricorso

In linea generale, nel caso in cui un certo clima
e/o terreno sia poco adatto alla coltivazione di un
determinato prodotto, la sua produzione locale diventa particolarmente energivora se costringe al ricorso a serre o ad elevati quantitativi di fertilizzanti.
,QTXHVWLFDVLTXLQGLqFRQVLGHUDWRSLHIÀFLHQWHLPportare lo stesso prodotto da paesi caratterizzati da
condizioni di produzione più favorevoli. Va tuttavia
VSHFLÀFDWRFKHLQ,WDOLDTXHVWDSUREOHPDWLFDQRQq
particolarmente rilevante. In effetti il nostro paese è
caratterizzato da una forte presenza di produzioni
biologiche, da stagioni produttive più lunghe della
media europea per la maggior parte della frutta
e verdura deperibile (quella con i maggior costi di
trasporto) e da condizioni di produzione energeticaPHQWH HIÀFLHQWL VH FRQIURQWDWH FRQ LO UHVWR GHOO·(Xropa (insoleggiamento, colture in pieno campo,
ecc.). Coerentemente, per i prodotti freschi l’Italia
è caratterizzata da un minor ricorso alle importazioni
rispetto alla media europea.

all’importazione6.

8Q·DOWUDWLSRORJLDGLFROWXUHFKHPHULWDXQDULÁHVVLRQHqTXHOODGHLSURGRWWL¶HVRWLFL·H´IXRULVWDJLRQHµ
Nonostante posizioni molto discordanti7, la ricerca
sul tema della sostenibilità ambientale di questi prodotti indica che l’importazione di prodotti fuori stagione (tipicamente dall’altro emisfero o, per i paesi
del Nord Europa, da paesi del Sud Europa contraddistinti da stagioni produttive più lunghe) potrebbe
HVVHUHHQHUJHWLFDPHQWHSLHIÀFLHQWHGHOODFROWLYD-

3. Alcuni autori fanno tuttavia notare che il consumo di prodotti
altamente trasformati potrebbe avere un minor impatto – in termini
di emissioni associate al trasporto degli input e al processo di
trasformazione – del loro equivalente fatto in casa (ad esempio
lasagne fatte in casa o ready to eat). In effetti anche la produzione
casalinga necessità di molti input (e relativo packaging) ed è meno
HIÀFLHQWHHQHUJHWLFDPHQWHQHOODSURGX]LRQH $($7HFKQRORJ\
Garnett, 2003).
4. Una tonnellate-km corrisponde con lo spostamente di una tonnellata
di prodotto su una distanza di un chilometro. Un veicolo-km (v-km)
corrisonpe con lo spostamento di un veicolo su una distanza di un
chilometro. Se un mezzo emette ad esempio 250 gr CO2 per chilometro
percorsso (v-km) e trasporta 2 tonnellate, allora le sue emissioni per
t-km saranno pari a 250/2 = 125 CO2/t-km.
5. In questo paragrafo, si fa riferimento alle importazioni in
contrapposizione al consumo di prodotti locali. È evidente che
tale espressione non si riferisce alle sole produzioni estere ma
semplicemente a quelle provenienti da località più o meno distanti dal

Oltre che dalle caratteristiche della produzione, l’efÀFLHQ]DHQHUJHWLFDGLXQDÀOLHUDGLSHQGHGDOODVXD
organizzazione logistica, per cui buone scelte modali e opportuni fattori di carico dei veicoli possono
compensare il costo energetico di un reperimento
dei prodotti in località più distanti.
Per quanto riguarda la scelta modale, su lunga diVWDQ]D LO WUDIÀFR PDULWWLPR FRVWLWXLVFH O·DOWHUQDWLYD
migliore mentre quello aereo presenta livelli di emis-

luogo di consumo
6. Fermi restanti i canali di distribuzioni ed altri fattori che incidono
VXOO·HIÀFLHQ]DGLXQDÀOLHUDOHLPSRUWD]LRQLGLSURGRWWLELRORJLFLVRQR
quindi convenienti sino ad una certa distanza. AEA Technology (2005),
con riferimento alla Gran Bretagna e alle emissioni di GES, propone i
seguenti valori soglia per la convenienza dell’importazione via strada
di prodotti biologici rispetto al consumo di prodotti locali da agricoltura
FRQYHQ]LRQDOHJUDQRNPSDWDWHNPFDYROLNPFLSROOH
NPSRUULNP
7. Si veda ad esempio le diverse posizioni di Sauders et al. (2006) e
Blanke e Burdick (2005).
8QHVHPSLRGLTXHVWDFRQGL]LRQHFLqGDWRGDOO·DQDOLVLHIIHWWXDWD
da AEA Technology (2005) che riporta un impatto della produzione
EULWDQQLFDGLSRPRGRULLQVHUUHULVFDOGDWHGLJU&22/kg a fronte di
un impatto dei pomodori importati dalla Spagna pari a 630 gr CO2/kg
GLFXLJU&22/kg per la produzione in pieno campo e 111 gr CO2/
kg per il trasporto via strada verso la Gran Bretagna.
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sioni per t-km molto più elevati. Sulle medie distanze

politiche a sostegno dei piccoli negozi e dettaglianti

(centinaia di km) va detto che purtroppo, con rife-

specializzati di prossimità, nonché di miglioramento

rimento ai prodotti agroalimentari, è praticamente

GHO VHUYL]LR GL 73/ WUDVSRUWR SXEEOLFR ORFDOH  SHU

escluso il trasporto su rotaia cosi come il cabotaggio,

incentivare l’uso di questa modalità anche per la

FKHQRQSUHVHQWDQRDOPRPHQWRVXIÀFLHQWLUHTXLVLWL

spesa12. Si deve tuttavia notare che il vantaggio dei

GLÁHVVLELOLWjHUDSLGLWjPHQWUHSUHYDOHLOWUDVSRUWRVX

piccoli commerci di prossimità, relativamente all’im-

gomma, soprattutto con veicoli commerciali pesan-

patto dell’ultimo chilometro, può essere in parte ero-

WL +*9 ,QÀQHVXOOHSLFFROHGLVWDQ]HLOWUDVSRUWRDY-

VR GD XQD PLQRU HIÀFLHQ]D GHOOD ORJLVWLFD D PRQWH

viene quasi esclusivamente su gomma, ma con un

del punto vendita (ptv). Questo riguarda soprattutto

PDJJLRUULFRUVRDLYHLFROLFRPPHUFLDOLOHJJHUL /&9

il dettaglio indipendente che è rifornito dai grossisti o

Light Commercial Vehicles GHFLVDPHQWHPHQRHIÀ-

si rifornisce in proprio presso mercati generali e Cash

cienti per t-km che gli HGV (Heavy Good Vehicles) .

& Carry; ma anche, in alcuni casi, i piccoli format

/D SUHVHQ]D GL /&9 q ULFRQGXFLELOH VLD DOOD SROYH-

della GDO (Grande Distribuzione Organizzata) che

rizzazione di alcuni segmenti del mercato (piccoli

possono poggiare su un sistema distributivo indi-

produttori, piccoli dettaglianti), che ad un’organiz-

pendente da quello dei grandi format della stessa

zazione logistica che nell’ultimo segmento prevede

catena. In effetti, mentre alcune catene della GDO

10

frequenti consegne di piccole dimensioni .

suddividono la propria organizzazione logistica su

Va considerata invece separatamente la questione

EDVHWHUULWRULDOHDOWUHORIDQQRLQEDVHDOIRUPDW/D

della scelta modale per l’ultimo chilometro. Innan-

PLQRUHIÀFLHQ]DORJLVWLFDGHLSLFFROLSXQWLYHQGLWDVL

zitutto occorre sottolineare la rilevanza dell’impat-

somma inoltre ad un maggior consumo energetico

to del trasporto di questo segmento. A causa dei

per il funzionamento della struttura (illuminazione, re-

EDVVLVVLPL FRHIÀFLHQWL GL FDULFR SRFKL FKLORJUDPPL

IULJHUD]LRQHHFF SHUVXSHUÀFLHGLYHQGLWD 5L]HWH

di spesa) e delle emissioni elevate associate alla

Keita, 2005)13.

modalità automobilistica, quest’ultima contribuisce

Un secondo altro elemento da considerare è il co-

in maniera notevole all’impatto complessivo del

HIÀFLHQWH GL ULHPSLPHQWR GHL YHLFROL $ SDULWj GHO

trasporto di prodotti agroalimentari, sia in termini as-

resto, più alto è il livello di riempimento del veicolo

VROXWLVLDUHODWLYLGHOOHVLQJROHÀOLHUH DQFKHQHOFDVR

più basso è l’impatto ambientale per unità di mer-

GLSURGRWWLWUDVIRUPDWLSXzUDSSUHVHQWDUHROWUH

FH WUDVSRUWDWD /·DWWXDOH ORJLFD GL PLQLPL]]D]LRQH

dell’impatto totale).

GHOOH VFRUWH WXWWDYLD SRUWD DG XQ EDVVR FRHIÀFLHQ-

/D PRGDOLWj GL WUDVSRUWR QHOO·XOWLPR FKLORPHWUR GL-

te di riempimento dei veicoli, tranne nei casi in cui

pende almeno in parte da questioni urbanistiche e

il trasportatore sia in grado di organizzare allo stesso

poi da strategie delle catene di grande distribuzio-

momento più consegne e ritiri (carichi multi-pick e

QH/DVRVWLWX]LRQHGHLVXSHUPHUFDWLFRQLSHUPHUFD-

multi-drop, carichi di ritorno, ecc.). Infatti la concen-

ti situati per lo più in periferia e in aree mal servite

trazione dei carichi presso centri di distribuzione per-

dai mezzi pubblici, o comunque la preferenza dei

mette di utilizzare mezzi di maggior stazza, con mi-

FRQVXPDWRULSHUTXHVWHJUDQGLVXSHUÀFLKDFRQWHP-

nor impatto per t-km (McKinnon, 2000). Tali strategie

poraneamente incrementato le distanze percorse

vengono solitamente sviluppate per motivi di riduzio-

e la quota di consumatori che usa il mezzo priva-

ne dei costi, però portano allo stesso tempo ad una

to per fare la spesa (Hawkes, 2000; Department for

contemporanea riduzione dell’impatto ambientale.

Transport, 2001). Per ridurre l’impatto ambientale

I modelli sopradescritti, tipicamente applicati dal-

dell’ultimo chilometro sarebbero quindi necessarie

la GDO e dai grandi produttori dell’agroalimenta-

/HHPLVVLRQLGL&22SHULOWUDIÀFRFRQWDLQHUVRQRSDULDJUWNP
VHFRQGR757 0DIÀL DIURQWHGLJUWNPSHUTXHOORDHUHR
VHFRQGRO·,1)5$6,::  
,QPHGLDVHFRQGRO·,1)5$6,::  OHHPLVVLRQLSHUWNPVRQR
SDULDJUWNPSHUL/&9HJUWNPSHUL+*9
11. Per un confronto tra il contributo delle varie modalità di trasporto
al totale delle emissione del trasporto del mercato agroalimentare
britannico in termini di t-km, v-km e emissioni di CO2, si veda AEA
Technology, 2005.
9DSHUzVSHFLÀFDWRFKHDQFKHFRQTXHVWRWLSRGLDFFRUJLPHQWR
un’evoluzione dello split modale per l’ultimo chilometro non è cosi
evidente. Qui si presenta un problema di trade-off tra peso della spesa
e tempo dedicato ad essa: la spesa a piedi implica piccoli acquisti

frequenti, il che può essere poco compatibile con i modelli di vita
frenetica che contraddistinguono la società moderna. Da questo
punto di vista, l’e-commerce appare come l’alternativa migliore.
13. Queste condizioni, associate alle diverse necessità di spesa per
tipologie di prodotto (pane, frutta e verdura, scatolame, ecc.) hanno
portato Garnett (2003) ad ipotizzare una diversa convenienza dei vari
format in funzione della tipologia di prodotto. Così, per i prodotti che
YDQQRDFTXLVWDWLUHJRODUPHQWHVDUHEEHSLHIÀFLHQWHUHFDUVLDSLHGL
nelle superette o presso i dettaglianti specializzati, mentre – a causa
GHOODPDJJLRUHIÀFLHQ]DGHOOHIDVLGLVWULEXWLYHDPRQWH²SHULSURGRWWL
a lunga conservazione sarebbe più conveniente il formato iper, presso
cui ci si reca in macchina ma nel quale si effettuano scorte per un
lungo periodo.

11
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re, oltre che di una buona capacità organizzativa,
necessitano di grandi volumi di vendita e quindi,
tendenzialmente, di un’organizzazione della distri-

L’impatto del trasporto in
GLYHUVHÀOLHUH

buzione a scala sovralocale per potere organizzare
grossi carichi. Tale organizzazione, oltre ad eliminare
i vantaggi delle forniture locali, implica lunghe de-

Nel presente approfondimento, sulla base di valo-

viazioni rispetto alla rotta più breve tra origine e de-

ri medi e casi di studio, si fornisce un’idea dell’im-

stinazione a causa della necessità di raggruppare la

patto ambientale, in termini di emissioni di CO2, del

merce presso pochi centri di distribuzione. In linea di

trasporto di prodotti agroalimentari destinati al con-

PDVVLPDTXLQGLVLSXzGLUHFKHODPDJJLRUHIÀFLHQ]D

VXPRXUEDQRLQ0LODQR9DVSHFLÀFDWRFKHORVWXGLR

logistica in termini di impatto per t-km si associa a

risale al primo assessment del sistema alimentare mi-

sistemi ad alta intensità di trasporto .

lanese condotto nel 2014/15.

14

In questa sede vengono confrontati:
•

O·LPSDWWRGHOWUDVSRUWRQHOODÀOLHUDGHLSRPRGRri pelati, dal trasporto degli input (pomodori e
scatole di latta), sino al supermercato milanese
ÀOLHUD*'2 

•

l’impatto del trasporto dei prodotti di due Far-

Un ultimo parametro da considerare tenere pre-

mers Markets, dal luogo di produzione ai merca-

sente è il grado di concentrazione dei diversi input

ti situati nel centro di Milano;

e/o processi di trasformazione. A parità del resto,

•

O·LPSDWWRGHOFRVLGGHWWR´XOWLPRFKLORPHWURµRV-

un bene prodotto localmente a partire da compo-

sia della spesa effettuata in macchina (distanza

nenti provenienti da località lontane e disperse può

andata e ritorno dal domicilio, o deviazione da

presentare un’intensità di trasporto maggiore di un

un altro percorso).

bene importato ma per cui, nel luogo di produzione,

,O FRQIURQWR WUD ÀOLHUH H VHJPHQWL q VWDWR HIIHWWXDWR

ci si è basati su input locali15.

attraverso casi di studio, solo parzialmente confrontabili dal momento che i Farmers Market vendono

&RQFOXGHQGR O·LPSDWWR GHO WUDVSRUWR q GD GHÀQLUVL

principalmente prodotti freschi e non trasformati,

sia in termini relativi (impatto per kg di prodotto) sia

mentre per la GDO si è considerato un prodotto tra-

assoluti (impatto complessivo date le quote di mer-

sformato a lunga conservazione e, nel caso dell’ul-

FDWR ,QROWUHQRQVLSRVVRQRGHÀQLUHGHOOHLQGLFD]LR-

timo chilometro, si è proceduto per scenari (quanto

ni di validità generale circa la maggior o minor so-

si inquina per un tragitto di 1 km, 2 km, ecc.). Nono-

VWHQLELOLWjGLXQSURGRWWRRGLXQDFDWHJRULDGLÀOLHUH

stante la tecnica dei casi studio suggerisca risultati

in quanto i fattori che incidono sulla sostenibilità am-

HVHPSOLÀFDWLYL ² FRQVLGHUDWD OD TXDQWLWj GL YDULDELOL

bientale del trasporto sono molteplici. Tutti questi fat-

in gioco -, da precedenti studi sul tema (Marletto e

tori possono essere trattati singolarmente, ma posso-

Sillig, 2013), sembra che esistano, a livello italiano,

no, in determinate situazioni, anche sovrapporsi ed

GHOOHWHQGHQ]HGLPDVVLPDSHUFXLOD´JUDGXDWRULDµ

essere interconnessi. Solo una valutazione comples-

degli impatti presentata qui assume sicuramente

siva e simultanea permetterà l’individuazione delle

una validità più ampia.

VROX]LRQLSLVRVWHQLELOLGDWHOHVSHFLÀFLWjGHOFDVRH

Per quanto riguarda i dati utilizzati si è fatto il più pos-

il ventaglio di interventi possibili.

sibile riferimento a dati reali e a valori corrispondenti
con la realtà milanese. Tuttavia, in alcuni casi, è stato necessario utilizzare dati sviluppati con riferimento

1HOFRQIURQWRWUDXQDÀOLHUDGLSRPRGRULSHODWLRUJDQL]]DWDVXVFDOD
nazionale e secondo un modello di raggruppamenti presso CeDi ed
una organizzata a livello regionale (Sardegna) con organizzazione
point-to-point, Marletto e Sillig (2014) hanno evidenziato come il
modello point-to-point potesse anch’esso raggiungere alti livelli di
HIÀFLHQ]DORJLVWLFD²HFRQXQDPLQRULQWHQVLWjGLWUDVSRUWRHTXLQGLLQ
GHÀQLWLYDXQPLQRULPSDWWRDPELHQWDOH²GDOPRPHQWRFKHLYROXPL

di produzione fossero abbastanza elevati (produzione industriale e
elevate quote di mercato a livello locale).
15. Nei prodotti orientati al mercato locale, sembra comunque
sussistere una maggior tendenza al reperimento locale degli input
(Garnett, 2003; Ilbery e Maye, 2005).
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ad altri contesti ma comunque considerati coerenti
con la realtà milanese.
Dal punto di vista metodologico sono state usate le
seguenti fonti principali di dati:
•

statistiche sui fattori di emissione (DB ISPRA
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/
IHWUDQVS HSDUFRYHLFROL '%$&,´$XWRULWUDWWRµ
2013;

http://www.aci.it/laci/studi-e-ricerche/

dati-e-statistiche/autoritratto/autoritratto-2013.
html);
•

VRIWZDUH FDUWRJUDÀFR *RRJOH PDSV KWWSV
maps.google.com) per la misurazione delle distanza;

•

siti dei Farmers Markets per la localizzazione dei
SURGXWWRULHFDUWRJUDÀDGHL&H'LGHOODUHJLRQH
logistica milanese per la localizzazione dei CeDi
della GDO (Dallari, 2011)16 ;

•

LQWHUYLVWHDJOLRSHUDWRULSHUODÀOLHUDGHLSHODWL

6DOYR OH VSHFLÀFKH SHU RJQL VHJPHQWR VL YHGD SL
DYDQWL VLVRQRGHÀQLWH
•

le caratteristiche medie del parco veicolare, da
DVVRFLDUHDLUHODWLYLFRHIÀFLHQWLGLHPLVVLRQL

•

le distanze percorse, comprensive di eventuali
ritorni a vuoto o deviazioni per recuperare un
carico di ritorno;

•

LFRHIÀFLHQWLGLFDULFRYROWLDGHÀQLUHLOQXPHURGL
veicoli necessari al trasporto di 1 kg di prodotto.

Nel caso di segmenti caratterizzati da diversi stili di
guida (urbano, extraurbano, autostradale), da rotture di carico (diversi mezzi) si è proceduto sommando i vari segmenti. Nel caso di diversa provenienza
degli input (es: produttori dei Farmers Market con
GLYHUVHORFDOL]]D]LRQH VLqGHÀQLWRXQYDORUHPHGLR
/HHPLVVLRQLSHUVHJPHQWRHNJGLSURGRWWR JU&22/
kg) si ottengono quindi come segue:
GLVWDQ]D>NP@  FDULFRYHLFROR>NJ@  FRHIÀFLHQWH
emissioni [gr CO2YNP@
'L VHJXLWR VL SUHVHQWDQR OH VSHFLÀFLWj PHWRGRORJLFKHGHLVLQJROLVHJPHQWLHÀOLHUHDQDOL]]DWH

4XHVWDÀOLHUDVLFROORFDSULQFLSDOPHQWHIXRULGDOO·Drea milanese. Si è voluta inserirla come termine di
confronto, sia rispetto ai Farmers Markets sia rispetto
all’utilizzo della macchina per gli acquisti. I dati provengono da una precedente ricerca effettuata con
la stessa metodologia e che aveva come mercato
di sbocco la città di Sassari. Si sono effettuate alcuQHPRGLÀFKHHLSRWHVLSHUDGDWWDUHLOFDVRVWXGLRDO
contesto milanese. Per i dettagli della metodologia
si rimanda a Marletto e Sillig (2013 e 2014).
/DÀOLHUDFRQVLGHUDWDqTXHOODGLXQJUDQGHPDUFKLR
FKHFRSUHFLUFDGHOPHUFDWRQD]LRQDOH/DSURduzione di pomodori e gli impianti di trasformazione
si trovano principalmente in Puglia, mentre buona
parte delle scatole di latta arriva dalla Campania. Il
SURGRWWRÀQLWRYLHQHLQYLDWRDO&H'LGHOSURGXWWRUHLQ
Emilia. Da li il prodotto raggiunge i CeDi della GDO.
Per adattare il caso studio alla realtà milanese, si è
misurata la distanza media, ponderata in funzione
GHOODVXSHUÀFLHGHLPDJD]]LQLWUDLO&H'LGHOSURGXWtore e i CeDi della GDO localizzati nella regione logistica milanese. Si assume che questi siano i CeDi che
servono i supermercati milanesi17/·LQGDJLQHUHODWLYD
al caso studio sassarese conteggiava un segmento
tra il CeDi del produttore e il CeDi di un Cash&Carry
nell’area milanese. I valori relativi a questo segmento – per quanto riguarda le dimensioni dei veicoli, il
FRHIÀFLHQWHGLFDULFRHODGHYLD]LRQHHIIHWWXDWDSHU
recuperare un carico di ritorno – sono stati applicati al segmento tra il CeDi produttore e i CeDi GDO
milanesi.
Nel valutare la distribuzione dai CeDi GDO ai punti
vendita milanesi, si sono assunti i valori relativi alla
FRPSRVL]LRQH GHL YHLFROL H DL FRHIÀFLHQWL GL FDULFR
dell’impresa di GDO sassarese considerata nello stuGLREDVH/DGLVWDQ]DPHGLD²FRVLFRPHODFRPSRsizione tra ciclo di guida urbano ed extraurbano – è
stata invece adattata al contesto milanese. Si è assunta come distanza media tra CeDi e supermercati
la distanza stradale media (ponderata per la superÀFLHGHLPDJD]]LQL HVLVWHQWHWUDL&H'L*'2GHOODUHgione logistica milanese e il Duomo di Milano, ossia

$SDUWLUHGDOODFDUWRJUDÀDGL'DOODULODORFDOL]]D]LRQHHVDWWDGHL
&H'LGHOOD*'2qVWDWDGHÀQLWDGD$OHVVDQGUR0DJJLRQL
17. Dall’elenco dei CeDi della regione logistica milanese, sono stati



HVFOXVLTXHOOLFKHIDQQRHVFOXLYDPHQWHFDSRD&DVK &DUU\RD
ipermercati. Si sono inoltre esclusi due CeDi per cui non si disponeva
GHOOHVXSHUÀFLHGLPDJD]]LQR

42,2 km, di cui 37,7 extraurbani e 4,5 urbani.

slocazione dei produttori considerati (nel caso del

Complessivamente, la distanza (di sola andata, e

Farmer MarketGHLSURGXWWRULVRQRORFDOL]]DWL

ponderata in funzione della quote dei fornitori) co-

IXRUL/RPEDUGLDPHQWUHSHULOFarmer Market 2, solo

SHUWDGDOODÀOLHUDFRQVLGHUDWDqSDULDEHQNP

SURGXWWRUHVX 3HULFRHIÀFLHQWLGLFDULFRVLqDV-

,SXQWLSLFULWLFLLQTXHVWDÀOLHUDVRQRUDSSUHVHQWDWL

sunto il valore di 400 kg. Il dato è stato tratto da uno

dalla distanza coperta dalle scatole di latta (i ca-

studio similare, effettuato con la stessa metodologia,

PLRQ FKH OL WUDVSRUWDQR SUHVHQWDQR FRHIÀFLHQWL GL

e riferito all’ortofrutta in un Farmer Market dei Colli

carico bassissimi), e dalla distanza dal centro urba-

Romani (Melaranci, 2014).

no dei CeDi della GDO.

Come si è detto prima, nel caso dei Farmers Mar-

I pelati, in quanto prodotto trasformato a lunga con-

kets la principale criticità riguarda l’uso di veicoli in-

servazione presentano da un lato il difetto di una

TXLQDQWL FRQ EDVVL FRHIÀFLHQWL GL FDULFR ,QROWUH VH

maggior intensità di trasporto rispetto ai prodotti

la distanza media è relativamente ridotta, l’impatto

freschi non trasformati (input-impianti di trasforma-

totale cresce rapidamente al crescere della distan-

zione), dall’altro non necessitano di refrigerazione

za per cui sarebbe opportuno, nell’obbiettivo di ri-

(presso magazzini o in veicoli refrigerati) e in questo

durre l’impatto ambientale, evitare di fare ricorso a

senso sono meno inquinanti.

produttori distanti.

1HOFDVRGHOODÀOLHUDGHLFarmers Markets, si è consi-

Nel caso dell’ultimo chilometro, non si è in grado di

derato un unico segmento: dal produttore (o trasfor-

TXDQWLÀFDUHO·LPSDWWRPHGLRGHOODVSHVDGHLPLODQH-

matore) al punto di vendita (mercato). Quest’ipotesi

si, comprensivo delle quote di acquisti effettuati a

è sicuramente corretta nel caso dell’ortofrutta, men-

piedi o coi mezzi pubblici, nè si conoscono le distan-

tre per i prodotti trasformati e probabile che parte

ze medie percorse in macchina. Per questo motivo

GHJOLLQSXWQRQVLDQRSURGRWWLGDO´YHQGLWRUHµHDU-

ci si è concentrati sulla modalità automobilistica (la

rivino dall’esterno. Questi ultimi segmenti non sono

SLLQTXLQDQWH qVLqGHÀQLWDXQDIXQ]LRQHFKHHVSUL-

stati considerati.

me come, al crescere della distanza cresce l’impat-

Per ognuno dei due Farmers Markets presi in esa-

to dell’ultimo chilometro. Da lì possono anche essere

me, partendo dall’elenco dei produttori presen-

GHÀQLWLVFHQDULDGLVWDQ]HYDULDELOL6LFRQVLGHUDLQRO-

ti nel Farmer Market considerato (sito internet dei

tre che il viaggio avvenga esclusivamente in ambito

Farmers Market)20 si è misurata la distanza stradale

urbano.

PHGLDSHUFRUVD SDULULVSHWWLYDPHQWHDNPH

Nel descrivere l’impatto dell’ultimo chilometro, si

km), ipotizzando carichi di ritorno a vuoto (il che è

ipotizza che il consumatore prenda la macchina

PROWR SUREDELOH  4XDQGR LO VRIWZDUH FDUWRJUDÀFR

all’unico scopo di fare la spesa. Nei casi in cui inve-

proponeva percorsi alternativi, si è scelto quello più

ce il viaggio abbia diversi obbiettivi (es: spesa sulla

FRUWR1RQVLqSRWXWRGHÀQLUHODTXRWDGLSHUFRUVRLQ

strada di ritorno dal lavoro), le distanze indicate van-

ambito urbano, extraurbano o autostradale per cui

QRFRQVLGHUDWHFRPH´GHYLD]LRQLSHUIDUHODVSHVDµ

VLVRQRXVDWLLFRHIÀFLHQWLGLHPLVVLRQLPHGL FKLDPDWL

Si è utilizzato come parco veicolare di riferimento

totali). Si è assunto come valore di riferimento per il

il valore medio riferito al parco di automobili della

parco veicolare il valore medio (da abbinare con i

provincia di Milano. Con riferimento invece al co-

UHODWLYL FRHIÀFLHQWL GL HPLVVLRQL  GHO SDUFR GL YHLFROL

HIÀFLHQWH GL FDULFR QHL VXSHUPHUFDWL VL q SDUWLWR

commerciali leggeri lombardi. Si ritiene che questo

GD XQ YDORUH PHGLR GHOOD VSHVD SDUL D  ½ *IN

sia l’ambito territoriale più rappresentativo della di
di-

Group Eurisko, 2010), quindi, grazie ad un campio-

&KHYLHQHDVVXQWRFRPHFHQWURGL0LODQR3HURJQL&H'LOD
distanza tra esso e il Duomo rappresenta approssimativamente la
distanza media tra il CeDi e i ptv milanesi (alcuni sono più vicini, alcuni
più lontani), per cui questa misura fornisce un valore medio per la
distribuzione ai supermercati della GDO dell’intero territorio milanese.
,QDOFXQLFDVLHUDDQFKHSUHVHQWHXQDWUDWWDDXWRVWUDGDOH

7XWWDYLDQRQGLVSRQHQGRSHUTXHVWRVHJPHQWRGHLFRHIÀFLHQWLGL
emissione autostradali, le si sono considerate come extraurbani.
1HOFDVRGHO)DUPHUV0DUNHWQRQqVWDWRSRVVLELOHGHÀQLUHOD
ORFDOL]]D]LRQHGLSURGXWWRUL GHOWRWDOH 4XHVWLVRQRVWDWLHVFOXVL
dall’analisi.



QHGLULFHYXWHÀVFDOLVLqRWWHQXWRLOUDSSRUWRSUH]]R

pari a 73 km). Si noti inoltre che, se i Farmers Markets

SHVR,OFRHIÀFLHQWHGLFDULFRDVVXQWRqVWDWRGL

sono più sostenibili dal punto di vista ambientale, ciò

kg. Questo valore è pressoché equivalente al peso

è vero solo a parità di modalità di fare la spesa (fare

medio della spesa in un Farmer Market GHÀQLWR GD

la spesa presso un Farmers Market in macchina in-

Melaranci (2014), sulla base di interviste a 100 clienti

quina di più che fare la spesa a piedi al supermer-

NJ /DVLPLODULWjGHLGXHYDORULFLDXWRUL]]DDG

cato).

DSSOLFDUHDOOHGXHÀOLHUH²*'2HFarmers Markets –

Nella Figura 2 viene evidenziato il peso dell’ultimo

le stesse valutazioni circa l’impatto dell’ultimo chilo-

chilometro in macchina rispetto all’impatto totale

PHWUR6LqDVVXQWRFRPHYDORUHGHÀQLWLYRGHOODVSH-

del trasporto e come bastino pochi chilometri tra

sa media il valore intermedio, ossia 10,7 kg.

domicilio e supermercato perché l’ultimo chilome-

Si noti tuttavia che questo valore è altamente sen-

WURSHVLSLGLWXWWRLOUHVWRGHOOHÀOLHUH,QIRUPDWUDW-

VLELOH LQ TXDQWR GDWR LO EDVVLVVLPR FRHIÀFLHQWH GL

WHJJLDWDqVWDWRUDSSUHVHQWDWRO·LPSDWWRGHOODÀOLHUD

FDULFR q VXIÀFLHQWH XQD OHJJHUD YDULD]LRQH LQ VX R

GDO (pomodori pelati) e dei Farmers Markets, da-

LQ JL GHO SHVR PHGLR GHOOD VSHVD SHU LQÁXHQ]DUH

JOLLQSXWDOSXQWRYHQGLWD/DOLQHDFRQWLQXDLQYHFH

notevolmente il calcolo dell’impatto ambientale

rappresenta l’aumento dell’impatto dell’ultimo chi-

dell’ultimo chilometro. Ancora una volta, se questa

lometro in macchina al crescere della distanza tra

considerazione è importante, una variazione anche

punto vendita e domicilio. Si nota come basti supe-

ULOHYDQWHQRQFDPELHUHEEHQXOODDOOD´JUDGXDWRULDµ

rare circa 1,5 km nel caso di acquisti presso i Farmers

dei segmenti di trasporto per impatto ambientale.

Markets e 2 km nel caso di acquisti presso un supermercato perché l’impatto dell’ultimo chilometro
rappresenti la componente principale dell’impatto
ambientale del trasporto. È quindi evidente come

I risultati

questo segmento debba essere considerato come
prioritario nelle politiche per la riduzione dell’impatto
ambientale del trasporto, tanto più che 2 km è una
distanza relativamente contenuta, alla scala di una

Nella Figura 1 si rappresenta l’impatto associato alle
GLYHUVH ÀOLHUH FRQ VFHQDUL FKH ULÁHWWRQR XQ GLYHUVR

PHWURSROLFRPH0LODQR/DTXHVWLRQHqSRLDQFRUD
più gravosa nel caso degli ipermercati per cui si pos-

uso della macchina per l’ultimo chilometro21. Emer-

sono percorre anche distanze superiori ai 10 km (i

ge chiaramente il forte contributo dell’ultimo chilo-

FRHIÀFLHQWLGLFDULFRQHOFDVRGHJOLLSHUPHUFDWLVRQR

metro in macchina rispetto al totale dell’impatto del

leggermente superiori, ed è possibile cha sia anche

trasporto e i guadagni in termini ambientali che si

SLHIÀFLHQWHODGLVWULEX]LRQHGDL&H'LWXWWDYLDTXH-

avrebbero da una ripartizione modale a favore del-

sto non incide che per alcuni punti percentuali sul

la modalità pedonale. In merito si guardi anche il

ULVXOWDWRÀQDOH 

JUDÀFRVXFFHVVLYR
&RQ ULIHULPHQWR DOOH ÀOLHUH *'2 H )DUPHUV 0DUNHW
ferma restante l’idoneità di un confronto tra prodotti
diversi (pomodori pelati e ortofrutta), i Farmers Markets appaiono più sostenibili. Si ricorda tuttavia che
questo è vero solo se le distanze tra produttore e
mercato rimangono limitate in quanto (mediamenWH  ULVSHWWR DOOD *'2 L FRHIÀFLHQWL GL FDULFR VRQR
molto più bassi per cui l’impatto cresce molto più
rapidamente al crescere della distanza (a titolo di
confronto, un Farmers Market raggiungerebbe i livelli
del caso studio GDO nel caso di una distanza media

21. Senza voler sminuire l’importanza della questione, pare opportuno
mettere in prospettiva l’impatto del trasporto di prodotti agroalimentari
confrontandolo con qualche altro impatto. Approssimativamente, il
trasporto associato ad una spesa media (10,7 kg) secondo gli scenari
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più inquinanti - ossia quelli con utilizzo della macchina e destinazione
a 3 km – produce un ammontare di CO2 paragonabile a quello di un
passeggero di treno sulla tratta Pavia – Milano Centrale (cfr: www.
ecopassenger.org).

Fig. 1 6FHQDULGLÀOLHUHDFRQIURQWRHPLVVLRQLGL&22/kg
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Fonte: rielaborazione di Esta’ su dati dell’autore

Fig. 2 Impatto dell’ultimo chilometro in macchina in funzione dalla distanza dal punto vendita
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