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Alcuni esempi evidenziano come le nuove tecnologie possono rivoluzionare i processi produttivi 
ed il modo di lavorare di tutti i giorni,anche e soprattutto in un settore complesso e articolato 
come quello della logistica 

1° esempio: applicazione software da utilizzare con dispositivi mobile (smartphone o tablet) con la 
quale uno spedizioniere che gestisce spedizioni groupage in tutto il mondo ha rivoluzionato e 
ottimizzato il suo modo di lavorare. 
Prima dell'utilizzo della nuova applicazione i processi di inserimento delle varie partite di merce 
nei contenitori erano completamente cartacei e manuali 
I magazzinieri avevano una lista cartacea con l'indicazione delle varie partite di merce da spedire 
indicate dallo spedizioniere contraddistinte da un prorpio numero di booking 
Misuravano le dimensioni dei vari colli di ogni singola partita per determinare il volume reale di 
ogni booking scrivendo le misure su supporti cartacei 
Inserivano la merce nel contenitore destinato ad un futuro imbarco per un certa destinazione in 
export 
Per ogni partita di merce containerizzata fotografavano la merce per certificare l'integrità dei colli 
inseriti nel contenitore (anche per motivi assicurativi) 
Il magazziniere doveva poi tornare in ufficio e confezionare una e-mail riscrivendo le misure 
appuntate su carta e allegando le foto opportunamente scaricate sul PC 
Lo spedizioniere riceveva la e-mail dal magazzino, inseriva le misure sul proprio server, controllava 
che tali misure corrispondessero a quelle dichiarate nei booking ed eventualmente procedeva a 
richiedere un importo aggiuntivo in caso di difformità superiore alla tolleranza stabilita 
Lo spedizioniere procedeva inoltre a inviare ai clienti una e-mail con le foto e la relativa conferma 
dei volumi e dell' avvenuta containerizzazione operando cumunque completamente in modo 
manuale. 

Con la nuova applicazione mobile il magazziniere sceglie sul tablet o sullo smartphone uno dei 
booking che appaiono in una lista da elaborare, seleziona la merce, la misura e inserisce le misure 
sul tablet, inserisce la partita di merce nel contenitore, la fotografa e preme il il tasto invia. 
Così facendo, in tempo reale, sul server dello spedizioniere vengono aggiornate automaticamente 
le misure nel prorpio sstema e viene confrontato il volume dichiarato con quello effettivamente 
misurato; se la differenza è fuori tolleranza viene inviata al cliente una e-mail automatica con  
l'avviso che è stata adeguata la tariffa rispetto ai volumi effettivi e viene comunicato l'effettivo 
importo modificato. In automatico vengono inviate via e-mail al cliente e a tutti i diretti interessati 
anche  le foto e le conferme di avvenuta containerizzazione 

Il sistema è semplice ma organizzativamente rivoluzionario. Il processo infatti  avviene 
praticamente in tempo reale  ed in gran parte in maniera automatica 

Stiamo studiando la possibilità di effettuare foto con sistemi particolari di riconoscimento delle 
immagini per ricavare contemporaneamente le misure dei colli merce e rilevare quindi il volume in 
automatico. 

Altro progetto di grande interesse è quello di sfruttare la tecnologia teraHz per aumentare e 
ottimizzare il controllo della merce ai varchi doganali. 

http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2017-04/Allegato_MIT_AL_DEF_2017.pdf


Il progetto nasce appunto dall' incontro con alcuni ricercatori che operano all' interno di 
importanti istituti di ricerca (INFN e CRN) di Pisa con i quali  
viene messo a punto un progetto per individuare in tempo reale l'esistenza di alcune sostanze 
preventivamente determinate (es: armi, esplosivo, droghe)se presenti all' interno di unità di carico 
quali telonati, casse, altre unità non metalliche. Una volta che i sensori teraHz segnalano 
l'esistenza di tali sostanze, un software specifico dovrà elaborare le immagini prodotte e 
interrogare in tempo reale le banche dati di riferimento delle unità di carico esaminate (es:  
sistema doganale Aida o altre piattaforme logistiche portuali) per determinare la natura del carico 
originariamente dichiarata, il prorpietario della merce, la provenienza, la destinazione ed altre 
informazioni di pertinenza. In caso di non conformità il software dovrà inviare sempre in tempo 
reale un alarm alle autorità di controllo preposte (autorità doganali, polizia, guardia di finanza 
etc...) Tale sistema potrebbe essere impiegato in porti, interporti, aeroporti, uffici postali etc..) La 
grandissima novità di questo sistema è che a differenza dei controlli attuali basati sui raggi x molto 
costosi e molto dannosi per l'uomo, la tecnologia teraHz è totalmente innocua per l'uomo, molto 
meno costosa, non ha bisogno di essere impiegata in zone delimitate e quindi può essere usata 
anche senza preavviso o fasi preparatorie, ovvero può dare dei risultati in tempo reale. Inoltre può 
avere un raggio di azione molto più esteso; si pensi che con i sistemi attuali i controlli delle merci 
all' interno degli ambiti portuali si aggirano intorno al 5% delle merci in transito e che i traffici 
controllabili ovvero le unità di carico di possibile controllo con sensori teraHz (unità non 
metalliche) corrispondono nel porto di Livorno a circa il 50% dei traffici. 

Il suddetto progetto ha suscitato molto interessate da parte delle autorità doganali ed è stato 
premiato anche dalla Regione Toscana che ha cofinanziato 6 assegni di ricerca triennali (due per 
ognuna delle tre aziende che stanno partecipando al progetto stesso insieme a INFN e CRN) 
Il progetto inoltre è stato presentato anche all' interno di un bando Europeo di grande rilevanza. 

Concludendo tengo a dire che molte cose si stanno facendo per migliorare con sistemi innovativi 
di vario tipo i processi produttivi in ambito logistico e non solo ma moltissimo ancora c'è da fare e 
per questo risulta molto importante l'aiuto delle istituzioni. A questo proposito risulta auspicabile 
la nascita di una cabina di regia che favorisca l'insediamento e lo sviluppo di spin-off accademici e 
start-up innovative all' interporto quale sede naturale dei delle attività logistiche legate al porto di 
Livorno.  
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