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Il Sustainable Tour è un viaggio per 

l’Italia volto a raccontare le realtà, 
i progetti e a tratteggiare gli oriz-

zonti delle aziende di autotrasporto. 
Un’esperienza unica per toccare con 
mano le tecnologie adottate e quelle 
future, analizzando sul piano strategi-
co-industriale le scelte portate avanti 
dai più interessanti player nazionali 
e non. Industria 4.0 e Open innova-
tion, digitale ed elettrico, economia 
circolare PMI e block chain sono so-
lo alcune delle parole chiave che ci 
porteranno dal Transpotec di Verona 
alla Digital Week di Milano sino a 
Ecomondo, a Rimini. L'autotrasporto 
si trova di fronte a una serie di cam-
biamenti; da un lato è immerso, come 
tutto e tutti, nell’onda tecnologica, 
dall’altro si prepara ad assorbire un 
radicale mutamento organizzativo. Le 
due spinte convergenti cambieranno il 
modo di spostare le merci e in questo 
nostro giro d’Italia ci proponiamo di 
analizzare come e su che cosa si muo-
veranno, quali saranno i player e le 
loro visioni. L’idea è di descrivere le 
esperienze degli attori più importanti 
nel trasporto e nella logistica e dei 
più interessanti produttori di veicoli, 
trailer e componenti. Questo il cuore 
delle giornate a cui affiancheremo, a 
seconda delle tappe, focus e player 

diversi. Lo scopo è quello di intercet-
tare innovazioni che provengano da 
sviluppi diretti del settore, dalla filie-
ra dei fornitori, da PMI o da startup 
innovative, ma anche da player di set-
tori limitrofi da cui mutuare soluzioni. 
Le innovazioni presentate quindi non 
riguarderanno solo il prodotto, ma an-
che le novità organizzative e legate 
ai processi produttivi, per esempio 
all’Industria 4.0, agli eventuali nuo-
vi modelli di business e dinamiche di 
fabbrica. Perché da un lato è impos-
sibile prevedere le evoluzioni della 
tecnologia, dall’altro perché sempre 
di più le nuove soluzioni nascono dal 
passaggio di strumenti, tempi e me-
todi dalla vita alla fabbrica/azienda/
impresa e non viceversa come è stato 
nelle precedenti rivoluzioni industria-
li. Come detto, ogni tappa avrà un suo 
focus, tenendo però ben presente che 
alcuni confini tematici sono molto 
labili. Uscendo dalle semplificazioni 
e facendo qualche esempio concreto, 
mobilità sostenibile vuol dire anche 
ridurre l’impatto ambientale nei pro-
cessi produttivi. Un modo come un 
altro per sottolineare uno degli im-
patti maggiori dell’Industria 4.0 che, 
a volte, si traduce in ROI, abbatten-
do i consumi e gli sprechi di materie 
prime.

Industria 4.0

Nasce nel 1962 quando i 
camionisti scrivevano sulla 

cabina ‘vado e torno’ come 
motto di buon augurio. Col 

passare degli anni, da giornale 
di evasione, sono famose 

le copertine con le pin-up 
degli Anni 70, una per tutte 

Gina Lollobrigida, si è via via 
trasformato sempre più in 

giornale professionale prima e 
in una delle voci più autorevoli 

nel settore dell’autotrasporto 
poi. Primo in Italia a provare i 
camion, dal più piccolo al più 
grande, su un unico percorso, 

a pubblicare i listini, i costi 
d’esercizio e le valutazioni 

dell’usato, Vado e Torno ha 
creato l’indice Diesel per i 

motori e l’indice prestazioni 
per i veicoli, due formule 

matematiche che nel 2015 
hanno fatto da base per la 

nascita del Mobility Revolution 
Truck, l’indice di sostenibilità 

applicato da allora a tutti i 
camion. Dal 2016, Vado e Torno 

è promotore del Sustainable 
Truck of the Year, il premio 

dato al van, al distribuzione e 
al trattore più sostenibile.
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Le tappe del tour 2019

SOSTENIBILITÀ 
MA CHI LA PAGA? 

 
Nella cornice DEL TRANSPOTEC 

DI VERONA (21-24 febbraio 
2019) si terrà la prima tappa del 
SUT. Il focus sarà la sostenibilità 

economica a breve e medio 
termine dell’impiego di veicoli, 
tecnologie e processi logistici 

‘alternativi’.

VERONA

NELLA SMART CITY 
LA MERCE È DIGITALE 

 
Nella cornice di MILANO DESIGN 

WEEK (9-14 aprile 2019) si 
terrà il 12 aprile la seconda 

tappa del SUT. Il focus sarà la 
digitalizzazione e i nuovi sistemi 

di trasporto volti al basso 
impatto. Elettrico ed e-commerce 

i motori della rivoluzione.

MILANO
RIMINI
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ELETTRICO E AUTONOMO 

LA RIVOLUZIONE PUÒ ATTENDERE 
 

A RIMINI, nel corso di 
ECOMONDO (5-8 novembre 

2019), insieme alla premiazione 
dei Sustainable Truck ot the 

Year 2020 e alla consegna dei 
Sustainable Logistic, la terza 
e ultima tappa. Implicazioni e 
tempistiche di un passaggio 

annunciato.
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Parola d'ordine dell'autotrasporto 
merci è diventata sostenibili-
tà. Intorno a questo concetto i 

costruttori di camion stanno lavo-
rando per ridurre l'impatto ambien-
tale dell'esisten-
t e  d iminuendo 
le emissioni del 
diesel e fornendo 
servizi e supporti 
digitali volti a ot-
timizzare l'uso dei 
veicoli sia per ot-
tenere le migliori 
prestazioni, quin-
di anche le emis-
sioni più basse, 
agendo sulle leve 
tecnologiche da una parte e sul fat-
tore umano dall’altra, sia per ridurre 
e programmare le soste improduttive 
usando connettività e Big data. Nel 

contempo, sulla spinta anche di un 
generico sentiment anti diesel che ha 
trovato terreno fertile nelle megalo-
poli strozzate dal traffico e dall’in-
quinamento, si sono sviluppate tra-

z ion i  a l te rna t ive 
come quelle a gas, 
disponibili già sul 
mercato, e idee di 
mobilità elettrica, 
soprattutto full ma 
anche hybrid, sia 
per la distribuzio-
ne sia per il lungo 
raggio che hanno o-
rizzonti più lontani. 
Molto più, però, sul 
fronte della sosteni-

bilità dell'autotrasporto, potrà fare il 
processo di revisione dell'intera cate-
na logistica iniziato da associazioni e 
operatori innovativi.

Sostenibilità più logistica

Laureato in scienze politiche 
indirizzo politico-amministrativo 
a Bologna. Docente accreditato 
ai corsi di formazione dell’Albo 
autotrasportatori, partecipa 
all’attività di vari enti di 
formazione. Già professore a 
contratto presso l’Università 
di Parma, ha collaborato con il 
Cieli-università di Genova e con 
l’Istiee -università di Trieste. 
Svolge attività seminariale 
presso l’università di Bologna. Ha 
diretto l’interporto della Toscana 
Centrale ed è stato direttore 
generale di Federtrasporti. 
È ad della Pagiro, società 
di consulenza in economia 
dei trasporti, consigliere di 
amministrazione di società di 
trasporto internazionali, membro 
del comitato di gestione di Flc. 
Ha pubblicato più di 300 articoli 
e otto libri sul tema ‘trasporto 
merce e logistica’; gli ultimi 
quattro per il Sole 24 Ore.

PAOLO VOLTA
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Il tema relativo alla pro-
gressiva implementazione 
di servizi di trasporto in 

cui si utilizzino veicoli elet-
trici determina la necessità 
di un confronto che, par-
tendo dallo stato dell’arte a 
livello tecnologico (batterie, 
supercaps, ricarica condutti-
va o induttiva lenta, rapida 
o flash), deve condurre al 
pieno coinvolgimento di 
tutti i soggetti a vario titolo 
interessati, ovvero il mondo 
della ricerca, le associazio-
ni di settore, i costruttori, le 
aziende elettriche, i traspor-
tatori e la logistica. Anche 
sotto la spinta della commit-
tenza più attenta alla propria 
immagine (Gdo e catene di 
negozi), alcune aziende han-
no diversificato il loro par-
co con veicoli a propulsione 
non tradizionale ottenendo, 
in taluni casi, anche inte-
ressanti risultati economici 
a livello gestionale: sul long 
distance si parla di Lng, 
mentre nel regional di Cng, 
con qualche incursione nel 
mondo hybrid.
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Per essere sostenibili occorre in-
vestire. Ai ritmi attuali, con le 
nuove immatricolazioni a quota 

26 mila veicoli sopra le 3,5 ton, oc-
correrebbero 17 anni per la totale so-
stituzione del parco. E non si parla di 
trazioni alternative, che raggiungono 
a stento il 3 per cento delle nuove 
immatricolazioni, ma di diesel Euro 
6. Con un fondo per l’autotrasporto 
di 50 milioni (da confermare) non 
si va lontano, tantomeno sul fronte 
della sostenibilità. In un panorama 
dell’autotrasporto che, a tutt’oggi, 
non è disposto a riconoscere alcun 
aggravio di costo per rendersi più 
smart, anzi è afflitto da una compe-
titività al ribasso, occorre un serio 

confronto tra tutti gli attori in cam-
po per capire se le nuove tecnologie 
vanno di pari passo con le capacità 
del mercato di assorbirle e, soprat-
tutto, se Unione europea e Governo 
nazionale sono disponibili a una reale 
politica di investimenti sul trasporto 
delle merci. Con un bagno di realismo 
Anfia e Unrae, le associazioni dei co-
struttori di veicoli nazionali e esteri, 
hanno puntato il dito sull’importanza 
del trasporto per l’economia naziona-
le e sulla necessità, senza comunque 
perdere di vista il futuro prossimo 
venturo, di rinnovare il parco, prima 
di tutto quello diesel, risparmiando in 
consumi, inquinamento e aumentando 
la sicurezza sulle strade.

Gli orizzonti 2019

Il 21 febbraio 2019 inizia 
il percorso itinerante del 

Sustainable Tour (SUT), che 
ha l’obiettivo di connettere 

tra i player dell’utotrasporto 
con la maggiore vocazione 

alla sostenibilità. Il SUT è un 
viaggio in tre tappe in cui si 

parlerà di innovazione e, nello 
specifico, di industria 4.0, di 
digitalizzazione e di sistemi 
di mobilità alternativa. Temi 

contenuti e sviluppati nel 
piano europeo di transizione 
energetica che alcune realtà 

locali hanno già fatto proprio.
Tra i temi anche quello 
del rapporto digitale - 

autotrasporto e logistica.

Il Tour

Investim
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Con l’e-commerce si è rivolu-
zionato il sistema degli acqui-
sti e, di conseguenza, anche 

quello della distribuzione delle mer-
ci, soprattutto in città. Veri eserciti 
di furgoni sfrecciano 
trasportando pacchetti 
da consegnare a do-
micilio, intasando le 
strade di metropoli 
che stanno sempre più 
irrigidendo le politiche 
di accesso non solo al 
traffico privato ma an-
che a quello delle mer-
ci. A torto o a ragione 
si è anche saldato un 
fronte transnazionale anti diesel (Pa-
rigi, Londra, Madrid, Roma) che, en-
tro cinque anni, vorrebbe arrivare alla 
svolta elettrica. In quest’ottica, l’au-

totrasporto sta immaginando un parco 
a geometria variabile per non spezza-
re la linea della sostenibilità nei vari 
passaggi, dal tir al veicolo da distri-
buzione che si muove nell’hinterland 

sino al van cittadino, 
quello che copre l’ul-
timo miglio. Una sfida 
tecnologica ma anche 
culturale che va gestita 
coinvolgendo anche gli 
amministratori locali e 
la logistica in modo da 
produrre cicli produtti-
vi sempre più sosteni-
bili. Cicli che dovran-
no comunque trarre la 

loro origine dal potenziamento delle 
infrastrutture per consentire una in-
tegrazione sempre più spinta tra le 
varie modalità di trasporto.

La sfida dell’integrazione

Quattordici anni fa, a marzo 
2005 si è costituita, con sedi a 

Milano e Genova, SOS-LOGistica 
(Associazione per la Logistica 
Sostenibile) con il proposito 

di dare spazio e visibilità 
a un tema di grandissima 

attualità internazionale. 
Ridurre i disagi di traffico 

e di ambiente connessi alla 
consegna delle merci, quindi 

realizzare una Supply Chain 
sostenibile, quindi che risponda 

alle logiche di mercato, ma 
che comprenda anche le 
compatibilità ambientali, 
sociali ed economiche. I 

soci sono aziende nazionali 
e multinazionali, esperti 
di logistica, informatici, 

docenti universitari, 
tecnici dell’innovazione e 

dell’ambiente. 
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Eccellenze italiane: aziende
Sviluppo ed esercizio di trasporti multi-
modali sostenibili

Combustibili alternativi
Combustibili e catene di trazione alterna-
tive: CNG, LNG, H2 e hybrid

Emissioni zero
Sistemi integrati per mobilità elettrica

Componentistica e sistemi di gestione
Impianti di bordo, driveline, componenti 
elettrici ed elettronici. Sistemi di gestione 
AVM/AVL

Politiche manutentive per le flotte
Confronto tra costruttori ed aziende a fronte 
della spinta ambientale ed economica nella 
nuova realtà digitale

1
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Le tematiche

Startup e nuove tecnologie
Applicazioni e studi realizzati da giovani   
studiosi, imprenditori e centri universitari 

4

La Vte Public Relations è 
un’agenzia stampa specializzata 

nei settori: trasporto pubblico, 
trasporto passeggeri regionale, 
interregionale e internazionali. La 
Vte PR è uno spin-off del mensile 

Autobus, l’unico mensile italiano 
dedicato al settore bus&coach. 

La Vte Public Relations è una 
piattaforma di incontro e scambio 

per gli stakeholder del settore. 
Tutto questo grazie a un database 
che conta più di 40.000 contatti, 

un sito internet, un sistema 
integrato di social network nonché 
una rete di rapporti consolidati.

La Vte Public Relations è 
un’agenzia di comunicazione e 
marketing moderna capace di 

unire creatività e competenze di 
marketing a un orientamento alle 

tecnologie e ai nuovi media.

VADO E TORNO EDIZIONI
Via Brembo, 27

20139 Milano  
tel 02 55230950

mail: segreteria@vadoetornoedizioni.it
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