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Il trasporto a collettame si riferisce alle spedizioni af-

fidate a una rete distributiva comune a più mittenti. 

Restano pertanto escluse le spedizioni che utilizzano 

un mezzo dedicato e le - poche - organizzazioni con 

un proprio parco mezzi.

Nella pratica, è la tipologia di trasporto utilizzata dal-

la maggior parte delle aziende - industriali o com-

merciali - che affidano ai corrieri le spedizioni inferiori 

a 5000 kg.

Dato l’esteso utilizzo, ci si attenderebbe una cono-

scenza diffusa dei relativi contratti e una standar-

dizzazione delle tariffe. In realtà, anche limitandosi 

al traffico nazionale la situazione è più complessa, 

infatti:

• le spedizioni inferiori a 30 kg sono ormai mono-

polio dei corrieri espressi, che effettivamente hanno 

semplificato gli standard contrattuali, coniugando poi 

le tariffe in base al volume di traffico apportato da 

ciascun cliente. Sia per piccoli sia per grandi clienti, 

le tariffe sono comunque molto semplificate, ridu-

cendosi spesso a un unico importo omnicomprensivo 

per ogni fascia di peso

• le spedizioni superiori a 2000/3000 kg sono 

perlopiù gestite in diretta da un mezzo che le carica 

dal mittente e le consegna al destinatario e sono tas-

sate sulla base della quota parte del mezzo occupata 

per la tratta in questione. Ne segue una tariffa poco 

articolata, sufficientemente trasparente e spesso 

trattata di volta in volta

• le spedizioni che vanno grossomodo dai 30 

ai 2000 kg, cioè la fascia intermedia, pur rappre-

sentando una parte importante del traffico busi-

ness-to-business soffrono di una ampia articolazione 

del costo. 

La tariffa di facciata viene gravata da una serie di 

supplementi e varianti di difficile controllo e com-

prensione, tanto che pochi utenti sono in grado di 

calcolare autonomamente la previsione di spesa.

Concentrandosi su quest’ultimo caso, ci si trova di 

fronte a una situazione rimasta priva di evoluzioni 

negli ultimi 40 anni. Prova ne sia che alcune condizio-

ni sono tuttora riassunte nel criptico termine “Scalare 

74”, che banalmente riporta le condizioni depositate 

presso le CCIAA dalle associazioni dei trasportatori 

nell’anno 1974 , ma sopravvivono anche la scalare 

73 e quella 77!

Le cause di questa situazione anacronistica dipendo-

no dall’approccio statico sia dei fornitori sia delle di-

verse categorie di utenti:

 • i responsabili della logistica delle grandi azien-

de sanno muoversi professionalmente sul mercato, 

spuntando comunque le migliori condizioni nella trat-

tativa con i corrieri grandi e piccoli. Il potere con-

trattuale dato dai volumi gestiti permette di ottenere 

l’azzeramento delle voci di costo non gradite, arrivan-

do a concordare (imporre?) tariffe ad hoc

 • i corrieri, in periodi di risultati economici non esal-

tanti, cercano di sfruttare le pieghe contrattuali per 

derivare qualche vantaggio dalla scarsa trasparenza. 

Salvo perdere terreno a favore dei corrieri espresso, 

più innovativi e certamente più dotati dal punto di 

vista del marketing!

 • le piccole e medie aziende, spesso prive di una 

funzione logistica nella loro organizzazione, subisco-

no necessariamente le condizioni presenti sul mer-

cato. 



I bassi volumi di attività riducono il potere contrat-

tuale, ma la scarsa pressione sui fornitori dipende an-

che dalla sottovalutazione dell’incidenza economica 

dei costi di trasporto che porta a selezionare i forni-

tori in modo spesso superficiale.

In mancanza di stimoli, il settore non evolve. Le con-

seguenze sono importanti, perché le attuali consue-

tudini contrattuali possono avere un notevole impatto 

sul costo totale e in particolare sulla sua prevedibilità. 

Qualche esempio fra le condizioni contrattuali più dif-

fuse:

Arrotondamento

Nonostante l’evoluzione delle procedure e delle at-

trezzature di magazzino preveda la pesatura dei pro-

dotti e delle spedizioni con approssimazioni di pochi 

grammi, le tariffe di trasporto vengono ancora appli-

cate arrotondando il peso ai 50 kg superiori, se non 

ai 100 kg. Questo significa che una spedizione di 105 

Kg viene tassata per 150 Kg (Scalare 74). 

Nel peggiore dei casi (Scalare 77) l’arrotondamento 

porta a tassare 200 kg. Si può ritenere un incremen-

to trascurabile?

Tariffa di inoltro

Questo supplemento viene applicato alle destinazioni 

fuori dal capoluogo di provincia.

Domanda: sono più numerose le destinazioni indu-

striali a Milano città o nella sua provincia?

Destinazione disagiata

Alcune destinazioni (individuate dal CAP della loca-

lità) sono ritenute particolarmente impegnative da 

raggiungere (appunto “disagiate”) e pertanto gravate 

da un supplemento della tariffa. 

Pochissimi Clienti verificano l’elenco delle località di-

sagiate, che differisce da corriere a corriere.

Sarebbe consigliabile farlo al momento della sele-

zione del fornitore, con grande probabilità di trovare 

grosse differenze. Se è praticamente impossibile ne-

goziare l’elenco delle località disagiate è invece pos-

sibile trattare l’entità del supplemento, fino all’annul-

lamento. A patto di conoscerne l’esistenza!

Supplementi per consegne in Centri Storici, ZTL, 

Grande Distribuzione, Destinatari Privati, …

L’elenco dei supplementi è molto lungo e non facil-

mente controllabile. Un esempio: cosa si intende con 

destinazioni GDO (Grande Distribuzione Organizzata) 

e con quale sistema informativo può essere previsto 

e controllato dai mittenti?

Rapporto peso/volume commerciale

Poiché è il parametro meno conosciuto, è quello più 

contestato dai clienti. 

A torto, perché è fra i pochi con una base tecnica: per 

i non addetti ai lavori, si applica al caso in cui ha sen-

so domandarsi se pesa di più una tonnellata d’acciaio 

o una di paglia!

Dato che un camion si può saturare a peso, arrivando 

alla portata del mezzo, oppure a volume, occupando 

tutto lo spazio del mezzo, è necessario definire un 

parametro che tenga in considerazione i due valori.

Pur essendo un parametro razionale, è necessario 

che venga definito correttamente per evitarne un’ap-

plicazione “speculativa”. Capita ancora di vedere con-

tratti con un rapporto peso/volume commerciale di 

1/300 (300 kg al metro cubo) che, per merce leg-

gera, equivale a un extra-costo del 20% rispetto alle 

migliori condizioni di mercato.

Quindi piuttosto che essere, invano, contestata que-

sta condizione contrattuale andrebbe compresa e poi 

negoziata e controllata al meglio.

Si potrebbero richiamare molti altri casi, ma il tema 

sembra evidente. Se ne deve dedurre che il settore 

dei corrieri è popolato da speculatori che, operando 

al limite della correttezza commerciale, penalizzano 



l’economia del Paese?

Tutt’altro, visti i deprimenti risultati economici dei 

corrieri: fallimenti, ridimensionamenti, ritiro di gruppi 

esteri dal mercato italiano… In generale il settore, più 

che strangolare l’economia, soffre di asfissia. 

L’obiettivo è piuttosto quello di rendere più moder-

no, trasparente e corretto il rapporto commerciale fra 

fornitori e utenti del servizio.

Ma, proprio per il momento di affanno che sta vi-

vendo, è difficile che l’iniziativa nasca dal settore dei 

corrieri.

Sono gli utenti che, con un piccolo investimento in 

termini di acquisizione di competenze ed attenzione 

al problema, possono imparare a negoziare al meglio 

e a selezionare le migliori offerte.

Considerando che i costi di trasporto domestico in-

cidono perlomeno di qualche punto percentuale sul 

conto economico, qualche attenzione supplementare 

sarebbe sicuramente giustificata.

Una ricerca di soluzioni logistiche più attenta e com-

petente da parte degli utenti porterebbe anche a sco-

prire e, di conseguenza valutare, le proposte innova-

tive del settore, che naturalmente esistono. 

Un esempio per tutte, la nascita delle reti distributi-

ve specializzate nella gestione dei pallet. Per alcune 

tipologie di beni, questa soluzione rappresenta una 

grande evoluzione nella gestione dei trasporti, analo-

ga all’uso dei container nel trasporto marittimo. 

Uno dei punti di forza di questa formula è proprio la 

semplificazione e la chiarezza delle tariffe. 

Una riflessione finale riguardo alle associazioni indu-

striali: essendo il trasporto un’attività così diffusa e 

trasversale a tutti i settori produttivi, non meritereb-

be qualche iniziativa di stimolo verso un’evoluzione 

del sistema? 

Dispiace pensare alla produzione 4.0 che nel passag-

gio di consegna al cliente ritorna agli anni 70!
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