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LA PSICOLOGIA?

• Logistica urbana, logistica sostenibile: se ne occupano ingegneri,
urbanisti, economisti, …

• … cosa c'entrano gli psicologi e la psicologia?

Il tema del

CAMBIAMENTO
• di pratiche
• di processi organizzativi
• di comportamenti
• di mentalità
• di valori
• …
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QUAL È LA SITUAZIONE

Da alcuni quotidiani - ottobre 2017
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QUAL È LA SITUAZIONE
Rapidamente, qualche altro dato

Devastating global droughtsDevastating global droughts
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NONOSTANTE UNA LUNGA STORIA DI "AV-
VISI" E INIZIATIVE…

1972 • Meadows, Meadows, Randers, Beherens III, I limiti dello sviluppo
• UN Conference on Human Environment, Stoccolma

1987 • Our Common Future (Rapporto Brundtland), WCED

«Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza 
compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri»

1992 • UN Conference on Environment and Development (Summit 
della terra), Rio de Janeiro

1997 • COP 3, Kyoto

2015
• COP 21, Parigi

2002

2017 • COP 23, Bonn

• Settembre 2015

• Summit mondiale sullo sviluppo sostenibile (Rio+10), Johannesburg
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… E IL CRESCENTE INTERESSE VERSO IL 
PROBLEMA
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QUALI RESPONSABILITÀ?

• N o n l'uomo, l'umanità, che distrugge la natura…

• N o n lo sviluppo, il progresso, la globalizzazione

MA

• Una parte dell'umanità (minoritaria) vs. l'altra parte (maggioritaria)

• Un certo modello di sviluppo

• Un certo modo di "governare" la globalizzazione

IO, VOI, NOI TUTTI
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CAMBIARE…

• … il nostro MODELLO DI SVILUPPO, la nostra FORMA DI VITA.

• Una sfida DIFFICILISSIMA, anche perché URGENTE.

• Velocità

• Breve-termine

• Presente

• Globale

• Senza limiti

• Crescita infinita

• Controllo

• Potenza

• Dominio

• Avere

• Lentezza

• Lungo-termine

• Futuro

• Locale

• Limite

• Stazionarietà/Decrescita

• Incertezza

• Fragilità

• Convivenza

• Essere
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CAMBIARE LA LOGISTICA
• Una sfida comunque difficile, perché l'ambito della logistica è:

• …arretrato sul tema della sostenibilità

Nota: Dati da una survey online realizzata da Dip. Psicologia Bicocca in
collaborazione con SOSLog nel periodo marzo-luglio 2015.
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CAMBIARE LA LOGISTICA

… poco presente se non invisibile nel discorso pubblico

nonostante il suo peso per l'economia di oggi

• Una sfida comunque difficile, perché l'ambito della logistica è:

Bowersox et al. (2005) calculated that logistics accounted for around 13.8% of the
world's GDP.

E si consideri l'impatto del grandi corridoi transeuropei o della Nuova Via della Seta
cinese.

e il suo impatto per la sostenibilità.
Si è stimato che nel 2010 al trasporto merci è da attribuire il 43% di tutta l'energia usata nei
trasporti e il 12% dell'intero consumo energetico globale (IPCC, 2014).

Alle attività logistiche è riconducibile all'incirca il 5.5% del totale delle emissioni di gas
serra (World Economic Forum and Accenture, 2009; McKinnon et al., 2015).

L'Italia è il paese europeo dove, nel 2011, la percentuale di merci trasportate via terra
è risultata pari a quasi il 60% dell'intero traffico merci (stimato in poco meno di 200
miliardi di ton-km) (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2012).

Sono poi da considerare l'inquinamento acustico, la congestione del traffico, gli incidenti
automobilistici, l'impatto ambientale delle infrastrutture logistiche, i rifiuti delle attività
logistiche
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CAMBIARE LA LOGISTICA

• …in ogni caso "ingabbiato" (come ogni organizzazione) entro una rete
di regole e vincoli sovradeterminati:

il mercato

la concorrenza

la competizione

il rispetto degli obiettivi

la sopravvivenza economica

…

• Una sfida comunque difficile, perché l'ambito della logistica è:
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CHE FARE?
UNA PRIMA IPOTESI/VIA

• Tecnologie

• Efficienza

• Ottimizzazione

• Controllo

Questioni problematiche:
EFFICACIA

COMPETENZE

RISORSE

INNOVARE

Gli attori "protagonisti"
• IMPRESE

• AGENZIE DI RICERCA
(Università in primis)
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CHE FARE?

• Agendo sui CONTENUTI: Aumentare le
normative per imporre condotte
sostenibili alle organizzazioni.

• Agendo sulle INFORMAZIONI:
Garantire la trasparenza delle
informazioni sulla sostenibilità.

Questioni problematiche:
RIGIDITÀ

COSTI

UNA SECONDA IPOTESI/VIA

NORMARE

Gli attori "protagonisti"
• STATO

• AMMINISTRAZIONI
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CHE FARE?

• Promuovere presso i destinatari
dei servizi di logistica – e i
consumatori finali – il "valore" della
logistica sostenibile/green.

Valore logistica 
sostenibile c/o 
consumatori

Incremento 
attenzione 

sostenibilità 
c/o aziende

Pressione 
sociale verso 
sostenibilità

Vantaggio 
competitivo 

Necessità di 
adeguarsi per 
l'intero settore 

UNA TERZA IPOTESI/VIA

SENSIBILIZZARE

Gli attori "protagonisti"
• CITTADINI

Questioni problematiche:
CONOSCENZA

MOTIVAZIONI

PREZZI
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UN PRECEDENTE: IL CASO DEL "BIO"



"Nei paesi più economicamente sviluppati, la domanda di alimenti
prodotti senza l’impiego di mezzi tecnici di sintesi (ad esempio, pesticidi
e concimi), la definizione di un quadro di politiche favorevoli alla
protezione ambientale e lo sviluppo di sistemi di certificazione e
riconoscimento dei prodotti agricoli hanno determinato lo sviluppo
delle produzioni basate sulla sostituzione degli input a maggior costo
energetico e impatto ambientale con quelli di natura rinnovabile, a
più alta compatibilità ambientale e percepiti dai consumatori
come meno rischiosi per la loro salute."
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UN PRECEDENTE: IL CASO DEL "BIO"
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C'È SPAZIO PER TALE AZIONE?

Dovendo scegliere tra un prodotto garantito
da un Marchio di logistica sostenibile e più 
costoso e un analogo prodotto senza tale 

marchio, e più economico, quale sceglieresti?

16

70

14

(n = 73)

Decisamente quello con il 
marchio, anche se più costoso

84

%

Probabilmente quello con il 
marchio, anche se più costoso

Probabilmente quello senza il 
marchio, e più economico

Nota: Dati da una survey online
realizzata da NONSOLOAMBIENTE
per SOSLog nel periodo luglio-
settembre 2017.
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C'È SPAZIO PER TALE AZIONE?

21

53

26

(n = 73)

Per nulla + Poco +
Abbastanza

(1 + 2+  3)

Molto
(4)

Moltissimo
(5)

79

Media
(d.s)

4,1
(0.69)

%

La presenza di un Marchio di 
logistica sostenibile aggiunge

valore ai prodotti che acquisti?

16

51

32

(n = 73)

Per nulla + Poco +
Abbastanza

(1 + 2+  3)

Molto
(4)

Moltissimo
(5)

83

Media
(d.s)

4,1
(0.69)

%

Quanto ritieni efficace la presenza 
di un Marchio di logistica 

sostenibile per promuovere la 
sostenibilità?
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LE SFIDE

• Quale relazione / ordine tra le tre ipotesi? Quale possibile
equilibrio?

• Coinvolgere i consumatori: è "interessante" per le aziende? Ha
"valore"?

• E per i cittadini?

• Come fare?

• Chi fa cosa?

QUALCHE DOMANDA PER INIZIARE A DISCUTERE E PER
TROVARE DELLE SOLUZIONI
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IL LABORATORIO

GRAZIE!

luca.vecchio@unimib.it


