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TORNA IL NUMERO DEDICATO
ALLA SVOLTA GREEN DELLA
SUPPLY CHAIN, REALIZZATO

IN COLLABORAZIONE CON
SOS-LOGISTICA.

UN RITRATTO A 360 GRADI DI QUELLO 
CHE È LA SOSTENIBILITÀ OGGI 

NEL MONDO DELLA LOGISTICA E 
DELL’INDUSTRIA, DAL GREENWASHING 
ALLE SOCIETÀ BENEFIT, DAGLI ESEMPI 

DI CIRCOLARITÀ DEI PROCESSI 
ALLE INNOVAZIONI NEL SETTORE 
DEI TRASPORTI, SIA DAL PUNTO 

TECNOLOGICO CHE DEI CARBURANTI 
ALTERNATIVI. UN NUMERO CHE 

VOGLIAMO POSSA CONTRIBUIRE 
A DIFFONDERE LA CULTURA DEL 

CAMBIAMENTO SOSTENIBILE,
QUELLO VERO E NECESSARIO PER 

SVILUPPARE AL MEGLIO, GIÀ DA OGGI, 
IL NOSTRO FUTURO
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Si è tenuto a fine aprile il secondo appuntamento del ciclo“Cantiere della Sostenibilità”, 
organizzato da SOS-Logistica, dal titolo “Quando la sostenibilità è più di una missione: nuovi 
modelli di leadership per l’applicazione dei fattori ESG”. Riportiamo qui l’intervento di Patrizia 
Giangualano, che ha preceduto l’assemblea dei soci, sulla misurazione della sostenibilità in 

azienda secondo la nuova direttiva europea

Nuovi modelli
di leadership

per l’applicazione 
dei FATTORI ESG

GREEN SUPPLY CHAIN
a cura di SOS-LOGistica

di PATRIZIA GIANGUALANO, 
Advisor in Governance and 

Sustainability
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Negli ultimi anni l’attenzione nei confronti degli inve-

stimenti sostenibili e responsabili, nonché la neces-

sità di misurare, gestire e mitigare i rischi ambien-

tali, sociali e di governance (ESG - Environmental, 

Social and Governance) è sensibilmente cresciuta all’interno del 

panorama internazionale ed europeo. Esiste infatti un’evidenza scien-

tifica e consolidata sull’insostenibilità del nostro modello di sviluppo 

e numerose analisi segnalano che alcuni fenomeni fortemente de-

stabilizzanti (cambiamento climatico, migrazione, aumento delle 

disuguaglianze, nuovi assetti geopolitici) si stanno verificando ad 

una velocità e intensità superiori a quelli previsti solo alcuni anni fa. 

Alla base della necessità di integrare le tematiche ambientali, socia-

li e di buon governo societario nelle scelte di investimento, vi sono 

considerazioni legate alla riduzione dei rischi e alla creazione di va-

lore nel lungo termine. Gli aspetti ESG non rappresentano una sfera 

d’azione separata rispetto al business delle aziende ma, al contrario, 

la gestione del rischio nel suo complesso, da un lato, e la capacità 

di cogliere le opportunità di mercato e di crescita, dall’altro, non pos-

sono prescindere da un’analisi degli elementi ambientali, sociali e 

di governance. 

Nell’attuale scenario, ogni azienda deve rivedere nella dimensione 

dei fattori ESG i propri contenuti e i con-

torni della propria attività, al fine di adot-

tare un sempre maggiore atteggiamento 

responsabile nei confronti del mercato, 

dell’ambiente, dei dipendenti e dei propri 

clienti, con l’obiettivo di ottenere un “suc-

cesso sostenibile” e benefici durevoli.

Nel corso degli anni, c’è stata un’evoluzio-

ne dei modelli economici d’impresa: il pa-

radigma economico dominante della “Te-

oria degli shareholder”, in base alla quale 

l’unica responsabilità di un’azienda è quella di aumentare i propri 

profitti per gli azionisti, lascia lo spazio a nuovi modelli evolutivi. Nel 

1980, prende piede la “Teoria degli stakeholder”, secondo la quale 

gli stakeholder sono tutti i soggetti che hanno un interesse rilevante 

nell’azienda, per i loro investimenti specifici o per i possibili effetti 

positivi o negativi che li riguardano, derivanti dall’attività dell’impre-

sa. Un passaggio ulteriore viene fatto con la “Triple bottom line” che 

prevede la misurazione contemporanea di profit (benessere eco-

nomico), planet (tutela dell’ambiente) e people (equità sociale) ed 

infine con la “Teoria della creazione di valore condiviso” (2011), che 

propone un approccio radicale alla sostenibilità che veda la crescita 

sociale come obiettivo centrale e non ancillare dell’impresa perché 

la competitività di un’impresa e le condizioni della comunità che la 

circonda sono interconnesse. 

TUTTO PARTE DALLA GOVERNANCE

Le modifiche apportate al Codice di Corporate Governance 2020 

rappresentano un importante passaggio per l’evoluzione dei prin-

cipi di governo societario: modificando la “mission” societaria 

viene introdotto, allineandosi ad una visione europea condivisa, 

il principio del “successo sostenibile”, con l’obiettivo di guidare, 
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• Board oversight. Il CdA è inclusivo e diversificato nella sua 

composizione. Sono ben rappresentate al suo interno competen-

ze ed esperienza in materia di sostenibilità così da aiutare l’orga-

nizzazione nel raggiungimento di risultati strategici sostenibili.

• Stakeholder engagement. L’organizzazione si dota di un for-

male processo di identificazione, monitoraggio e reportistica sulla 

qualità delle relazioni con gli stakeholder per prepararsi alle loro 

esigenze future.

• Strategy&planning. La sostenibilità guida l’organizzazione nella 

definizione degli obiettivi strategici di lungo periodo e modella il 

business planning e la catena del valore.

• Reporting. L’organizzazione rende disponibile, per almeno 3 

anni, un integrated report certificato esternamente, dove si dimo-

stra chiaramente l’efficacia della strategia e il modo in cui l’approc-

cio integrato crea valore.

• Leadership&advocacy. Tutti i livelli dell’organizzazione assu-

mono un ruolo di leadership collaborativa nelle loro comunità e 

sono attivamente coinvolti in programmi o politiche regionali, na-

zionali e internazionali.

anche attraverso l’innovazione, le società quotate nell’adozio-

ne di strategie sempre più orientate alla sostenibilità dell’attività 

d’impresa nel lungo periodo. In questa direzione si inseriscono il 

principio di proporzionalità , il sempre maggiore ruolo degli indi-

pendenti come motore del cambiamento e “challenge” al board 

nel suo complesso e gli strumenti di dialogo con gli stakeholder, 

compresi “engagement con investitori”. Il codice inserisce i piani 

della sostenibilità nei principi del governo societario e tra i doveri 

degli amministratori facendo riferimento al “successo sostenibi-

le”. La sosteniblità diventa l’obiettivo che guida l’azione dell’organo 

di amministrazione sulla base di un “ascolto” degli stakeholder.

L’organo di amministrazione si impegna a perseguire il successo 

sostenibile, creando valore nel lungo termine a beneficio degli 

azionisti, tenendo altresì conto degli interessi degli stakeholder ri-

levanti e includendo nelle decisioni di investimento valutazioni non 

finanziarie. Qual è l’approccio? Vediamolo insieme:

• Purpose. L’organizzazione dimostra un approccio intergenera-

zionale nello sviluppo della sua strategia integrata e nei risultati 

raggiunti

GREEN SUPPLY CHAIN
a cura di SOS-LOGistica

I RISULTATI DELL’INTEGRAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ BOARD E TOP MANAGEMENT

IL 73% DELLE AZIENDE
HA COINVOLTO

PIÙ DI UNA CATEGORIA
DI STAKEHOLDER

IL 37% DELLE AZIENDE 
AFFIANCA AL GRI

UN ALTRO STANDARD
DI RENDICONTAZIONE

20 AZIENDE
RENDICONTANO

SECONDO LE LINEEE 
GUIDADELLA TCFD

IL 42% DELLE AZIENDE
HA DEFINITO UN PIANO DI 

SOSTENIBILITÀ CHE INTEGRA
NEL PIANO STRATEGICO

STAKEHOLDER
ENGAGEMENT

REPORTING RISCHI ESG INDIRIZZI
STRATEGICI
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LA GESTIONE DINAMICA E FLESSIBILE DEL RISCHIO

Le aziende richiedono una gestione del rischio dinamica e flessi-

bile per navigare in un futuro imprevedibile in cui il cambiamento 

arriva rapidamente. Già a partire dal 2014, il Financial Stability Bo-

ard nel suo documento “Guidance on Supervisory Interaction with 

Financial Institutions on Risk Culture - A Framework for Assessing 

Risk Culture”, ribadiva che una solida cultura del rischio si basa su:

• Un’accurata e aggiornata analisi dei trend e un adeguato equili-

brio rischio-rendimento coerente con la propensione al rischio 

dell’ente sia raggiunto quando si assumono rischi.

• Un sistema efficace di controlli, messo in atto correttamente, 

correlato alle dimensioni e alla complessità dell’entità.

• Qualità dei modelli di rischio, l’accuratezza dei dati, la capacità 

degli strumenti disponibili per misurare accuratamente i rischi e 

le motivazioni per l’assunzione di rischi possano essere messe 

in discussione.

• Azioni, eventualmente disciplinari, per tutte le violazioni dei limiti, 

le deviazioni dalle politiche stabilite e gli incidenti operativi siano.

L’analisi della sostenibilità è dunque un percorso di identificazione 

e gestione dei rischi e delle opportunità nel lungo periodo, impre-

scindibile da cambiamenti sempre più imprevedibili e dirompen-

ti. Si tratta di integrare i fattori ESG nella gestione dei rischi nelle 

strategie e nella pianificazione con una chiara identificazione della 

propensione al rischio e un costante e attivo monitoraggio. La dif-

fusione di una cultura risk base ESG deve essere pertanto diffusa 

a tutti i livelli organizzativi.

Le tre direttive EU che disegnano il futuro del reporting sono le 

seguenti:

• Direttiva sull’informativa non finanziaria (NFRD 95/2014/EU), at-

tualmente in fase di revisione, con l’obiettivo di fornire un quadro 

completo di rendicontazione aziendale per facilitare la valutazio-

ne degli impatti e dei rischi per la sostenibilità delle aziende. 

 • Tassonomia dell’UE stabilisce una comprensione comune delle 

attività economiche verdi che apportano un contributo sostan-

ziale agli obiettivi ambientali dell’UE, fornendo criteri coerenti e 

obiettivi. 

• Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) si applica dal 

dal 10 marzo 2021 e integra l’informativa societaria creando un 

quadro di rendicontazione completo per i prodotti finanziari e le 

entità finanziarie.

È del 25 gennaio 2017 l’entrata in vigore del decreto legislativo del 

30 dicembre 2016, n. 254 di Attuazione della direttiva 2014/95/

UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, 

recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda 

la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di 

informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni 

gruppi di grandi dimensioni.

Il provvedimento prevede l’obbligo di presentare una dichiarazione 

individuale di carattere non finanziario per le imprese di interesse 

pubblico che abbiano avuto, in media, durante l’esercizio finanzia-

rio un numero di dipendenti superiore a 500 e, alla data di chiu-

sura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti 

limiti dimensionali: a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 

di euro; b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 

40.000.000 di euro.

Il Decreto prevede, inoltre, che anche tutte le altre imprese non 

sottoposte all’obbligo possano presentare una dichiarazione di 

carattere non finanziario in forma volontaria sugli ambiti indicati 

nell’art.3 del Decreto, prevedendo per le PMI forme semplificate. 

Infatti, le dichiarazioni delle imprese con meno di 250 dipendenti, 

a differenze delle altre, possono essere considerate in conformità 

con la normativa senza soggiacere alle disposizioni sui controlli.
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re per impedire atteggiamenti ed azioni comunque discriminanti

• Lotta alla corruzione: sia attiva che passiva, con indicazione 

degli strumenti a tal fine adottati.

• Diversity: descrizione delle politiche in materia di diversity, ap-

plicate in relazione alla composizione degli organi di amministra-

zione, gestione e controllo relativamente ad aspetti quali l’età, la 

composizione di genere e il percorso formativo e professionale.

L’IMPORTANZA DI UN BUON STAKEHOLDER
ENGAGEMENT

Lo stakeholder engagement è l’impegno a far proprio il principio 

dell’inclusività, il che significa riconoscere agli stakeholder il dirit-

to a essere ascoltati e accettare l’impegno di rendicontare della 

propria attività e delle proprie scelte. Lo stakeholder engagement 

è l’impegno a far proprio il principio dell’inclusività, il che significa 

riconoscere agli stakeholder il diritto a essere ascoltati e accettare 

l’impegno di rendicontare della propria attività e delle proprie scelte. 

La mappa degli stakeholder è un utile strumento interno grazie al 

quale sarà possibile: 

• avere maggiore consapevolezza non solo del chi coinvolgere, ma 

anche del perché si deve coinvolgere

L’articolo 3 del D. Lgs. 254/2016 identifica quali temi, ambiti e 

informazioni dovranno essere rendicontati nella DNF in misura 

necessaria ad assicurare la comprensione dell’attività di impresa, 

del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto dalla stessa 

prodotta. Rispetto ai temi richiesti dal Decreto, la dichiarazione 

consolidata di carattere non finanziario dovrà contenere almeno 

le seguenti informazioni:

• Ambientali: utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra 

quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili e impiego di 

risorse idriche; emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni in-

quinanti in atmosfera

• Sociali: impatto, attuale prevedibile sull’ambiente, salute e la 

sicurezza; gestione delle relazioni con le comunità, i clienti e i for-

nitori e principali iniziative e progetti svolti

• Attinenti al personale: aspetti sociali e attinenti alla gestione 

del personale, incluse le azioni poste in essere per garantire la 

parità di genere, le misure volte ad attuare le convenzioni di orga-

nizzazioni internazionali e sovranazionali in materia, e le modalità 

con cui è realizzato il dialogo con le parti sociali

• Rispetto dei diritti umani: rispetto dei diritti umani, le misure 

adottate per prevenire le violazioni, nonché le azioni poste in esse-

GREEN SUPPLY CHAIN
a cura di SOS-LOGistica

L’articolo 3 del D. Lgs. 
254/2016 identifica quali 

temi, ambiti e informazioni 
dovranno essere 

rendicontati nella DNF in 
misura necessaria ad 

assicurare la comprensione 
dell’attività di impresa

LE LINEE GUIDA UE SUL NON FINANCIAL REPORTING

Informazione orientata
agli Stakeholder

Informazioni coerenti e 
sistematiche

Informazioni corrette
equilibrate e comprensibili

Informazioni complete
ma concise

Informazione strategiche e 
lungimiranti (forwarding looking)

Comunicazione di informazioni 
rilevanti (materiali)

I principi 
fondamentali
delle Linee
Guida UE
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• identificare le categorie di stakeholder da coinvolgere a seconda 

dei diversi scenari e delle esigenze dell’azienda

• creare un percorso di engagement mirato ed efficiente

• avere consapevolezza dei temi materiali più interessanti per le 

diverse categorie di stakeholder 

• creare maggiori possibilità di sinergia all’interno dell’azienda

• programmare attività di dialogo proattivo su temi di sostenibilità, 

non semplicemente in un’ottica di business. 

Per identificare gli stakeholder devono essere descritte le motiva-

zioni e gli obiettivi del dialogo: perché si dialoga con le diverse ca-

tegorie e cosa si vuole ottenere dal dialogo? In che modo si vuole 

rispondere alle aspettative? Va da sé che va costruito un percorso, 

andando per fasi:

• Plan. Definire il piano di stakeholder engagement, identificando 

stakeholder e issue più significative, stabilendo opportuni indicatori

• Prepare. Identificare risorse, interne ed esterne, e i principali 

rischi connessi all’iniziativa di stakeholder engagament

• Implement. Sviluppare un piano dettagliato per la gestione ope-

rative dell’iniziativa di stakeholder engagement

• Review & Improve. Valutare l’iniziativa di stakeholder engage-

ment e utilizzare quanto imparato per il prossimo ciclo di stakehol-

der engagement.

Le soluzioni operative adottate nella predisposizione del Bilancio 

Integrato devono evolversi nel tempo in ottica incrementale ed in 

funzione del livello di maturità raggiunto dall’organizzazione nei 

processi di integrazione.

Si riportano le forme più diffuse che si riscontrano nell’analisi delle 

esperienze e dei casi concreti:

• Integrazione limitata. Il bilancio presenta generici riferimenti 

alle politiche di sostenibilità, spesso attraverso la sola enunciazio-
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 FINANCIAL REPORT SUSTAINBILITY REPORT INTEGRATED REPORT

FUNZIONE
Rendicontare il risultato economico, 
la solidità patrimoniale e l’equilibrio 
finanziario dell’azienda al 31/12 di 
ciascun esercizio

Rendicontare i vari tipi di output generati 
- in termini di impatti, esternalità, valore 
sistemico - e descrivere le relative 
strategie di governo 

Rendicontare in che modo i driver 
finanziari e non-finanziari - endogeni ed 
esogeni - impatteranno sul valore futuro 
dell’azienda 

SCOPO
Che tipo e che entità di utilità/rischi/
disutilità sono stati prodotti per gli 
stakeholder e quali responsabilità e 
impegni si assume l’azienda?

Quanto valore genererà l’azienda tenendo 
conto delle variabili finanziarie e non 
finanziarie che impattano su di essa? 

DESCRIZIONE DEL 
CONTESTO

Key trend macroeconomici e normativi 
Andamento del mercato di riferimento e 
delle performance di key competitor 

Trend evolutivi della industry di 
riferimento Posizionamento competitivo 
Evoluzione socio-economica del contesto 

Trend emergenti di tipo normativo, 
sociale, ambientale, geopolitico, 
tecnologico ed economico e potenziali 
impatti sul business 

KEY TOPICS
Andamento della gestione 
Conto Economico e Stato Patrimoniale 
Nota integrativa 

Identità aziendale e analisi del contesto 
Strategia e governance di sostenibilità 
Performances e obiettivi futuri 

Modello di Business e relazione con i 
capitali Piano Strategico e Performances 
Governance e Policy di Remunerazione 

TIPOLOGIA DI 
PERFORMANCES Economico-finanziarie

Economico-competitive 
Valore sistemico generato 
Impatti ambientali e sociali

Scostamento tra target strategici 
individuati e obiettivi conseguiti

MATERIALITÀ Economico-finanziaria 
Temi che impattano sia sull’utilità per 
gli stakeholder che sulla competitività 
aziendale, congiuntamente individuati 

Economico-finanziaria prospettica 

COMPARAZIONE TRA REPORT FINANZIARIO, DNF E REPORT INTEGRATO
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La Taxonomy nell’identificare i criteri e meccanismi di classifi-

cazione di settori e attività che potranno contribuire al raggiun-

gimento degli obiettivi ambientali (energetico, trasporti, acqua e 

rifiuti, edifici, agricoltura e foreste, industria manifatturiera), fa 

propria il principio di svolgere le proprie attività non arrecando 

danni all’ambiente e quindi indica alcuni percorsi di transizione: 

• Attività low carbon: emissioni di carbonio basse, zero o nega-

tive, compatibili con un’economia neutra in emissioni (ad esem-

pio le energie rinnovabili o le attività di riforestazione).

• Attività in transizione: verso un’economia neutra in emissioni 

entro il 2050 (ad esempio la ristrutturazione degli edifici o i vei-

coli ibridi).

• Attività abilitanti: che permettono riduzioni di emissioni in al-

tre attività (ad esempio la produzione di turbine eoliche o l’instal-

lazione di caldaie efficienti).

Infine, la valutazione dell’ecososteni-

bilità dell’attività economica di un’a-

zienda, da attuarsi attraverso la tasso-

nomia, prevede che le aziende vengano identificate e classificate 

sulle diverse attività dell’azienda (se del caso) e venga effettuata:

• l’ammissibilità, cioè la verifica che l’attività rientri nell’elenco 

delle attività incluse negli atti delegati, contribuisca al raggiun-

gimento di uno degli obiettivi climatici, sia classificabile come 

attività abilitante o di transizione;

• la verifica che l’attività rispetti i criteri di vaglio tecnico previ-

sti nella tassonomia affinché possa essere ritenuta attività che 

contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento dell’obiet-

tivo climatico senza arrecare un danno significativo agli altri 

obiettivi ambientali (assessment di impatto climatico);

• la verifica dell’adozione delle misure minime di salvaguardia 

sociale nello svolgimento dell’attività.

ne dei principi generali che guidano l’attività di business.

• Combined report. Presenta un’apposita sezione separata de-

dicata alla sostenibilità con un elevato grado di approfondimento.

• Connected Report. I dati e le informazioni di business sono 

posti in connessione con i possibili impatti in termini di soste-

nibilità.

• Fully Integrated Report. I dati e le informazioni sulla soste-

nibilità sono ampiamente diffusi nel documento in cui vengono 

evidenziate le relazioni con la dimensione economica anche at-

traverso una strategia comunicativa pienamente integrata.

IL RUOLO DELLA TASSONOMIA

Un ruolo fondamentale per la transizione green è svolto dall’Unio-

ne Europea, che promuove la finanza sostenibile come finanzia-

mento a sostegno della crescita eco-

nomica, al fine di ridurre le pressioni 

sull’ambiente e tenere conto degli 

aspetti sociali e di governance. Il con-

cetto di sviluppo sostenibile nelle atti-

vità finanziarie ha l’obiettivo di maggiori investimenti in attività a 

lungo termine. Il lavoro svolto dalla UE, tramite il New Green Deal, 

tassonomia (la valutazione è stata effettuata dalla Commissione 

Europea tramite un gruppo di tecnici esperti di finanza sosteni-

bile (TEG) approvata dal Parlamento Europeo il 18 giugno 2020 

come strumento per definire l’ecosostenibilità) e next generation 

EU, è anche rivolto a creare le condizioni atte a rendere l’Europa il 

primo continente neutro dal punto di vista climatico entro il 2050, 

attraverso:

• Riorientamento degli investimenti verso tecnologie e imprese 

più sostenibili, 

• Finanziamento della crescita in modo sostenibile a lungo termine

• La creazione di un’economia a basse emissioni di carbonio, re-

siliente al clima e circolare.

GREEN SUPPLY CHAIN
a cura di SOS-LOGistica

Il lavoro svolto dalla UE, tramite il New 
Green Deal è anche rivolto a creare le 
condizioni atte a rendere l’Europa il 

primo continente neutro dal punto di 
vista climatico entro il 2050 
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Secondo un’indagine della Commissione Europea, la metà delle affermazioni ambientali contenute nei siti internet esa-

minati risulta essere priva di fondamento. Spesso il problema è legato alla mancanza di informazioni o alla loro generi-

cità, a tal punto che è impossibile valutare la veridicità del messaggio. Ci sono anche aziende, poche per fortuna, che 

affermano falsità. 

È evidente che c’è ancora molta strada da compiere, sia per arrivare 

alla consapevolezza di cosa significa veramente essere sostenibile, 

sia per arginare il fenomeno dilagante del greenwashing, che si veri-

fica se si cade in uno di questi 7 peccati capitali:

 • peccato di omessa informazione (hidden trade off)

 • peccato di mancanza di prove (no proof)

 • peccato di vaghezza (vagueness)

 • peccato di false etichette (worshipping false labels)

 • peccato di irrilevanza (irrelevance)

 • peccato del minore dei due mali (lesser of two evils)

 • peccato del mentire (fibbing).

Educare, per creare consapevolezza e sviluppare un patrimonio culturale diffuso, che permetta 
alle aziende di comunicare al meglio la loro sostenibilità. Questo l’obiettivo dell’Osservatorio 
Greenwashing, voluto da SOS-Logistica per accendere i riflettori su un fenomeno sempre più 

diffuso, che in realtà danneggia chi la sostenibilità la applica per davvero

L’INSOSTENIBILITÀ 
della sostenibilità. 

Non si può vivere
di sole chiacchiere

GREEN SUPPLY CHAIN
a cura di SOS-LOGistica
a cura di ELENA RABAGLIO - 
Responsabile Sostenibilità di 

Mediatyche SB & B Corp,
DAVIDE MAGNOLIA

e GIANLUCA DE CRISTOFARO -
LCA Studio Legale
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È importante che i manager delle aziende ne siano a conoscenza 

e consapevoli dei rischi che ne possono conseguire, per evitare che 

il brand si trovi ad affrontare problemi reputazionali ed economici, 

come ci ha insegnato la prima ordinanza di greenwashing emessa 

in Italia a fine novembre 2021.

OSSERVATORIO GREENWASHING

Per supportare le aziende della logistica, Daniele Testi, presidente 

di SOS-Logistica, ha chiesto a Mediatyche, società di consulenza 

in comunicazione e sostenibilità, e a LCA studio legale, che ha se-

guito il primo procedimento in materia di greenwashing deciso da 

un tribunale italiano, di dare vita all’Osservatorio Greenwashing. «Il 

tema del greenwashing è un rischio molto evidente, considerata 

l’attenzione quotidiana sui temi di sostenibilità da parte di tutti i 

principali media, istituzioni e brand. Con questo osservatorio, grazie 

alla partnership con il nuovo socio LCA e con il contributo del socio 

storico Mediatyche, vorremmo tenere un faro puntato sulle “cattive 

pratiche”. Una sorta di analisi di ciò che sarebbe meglio evitare, per-

ché il rischio è di sviare l’attenzione dagli obiettivi concreti che, 

invece, molti operatori del settore stanno portando avanti per il 

proprio percorso di trasformazione sostenibile. Proveremo anche 

a fornire e condividere indicazioni e suggerimenti su possibili mo-

delli di comunicazione sostenibili, oggettivi e trasparenti in linea 

con l’iniziativa del marchio e rating di sostenibilità logistica» com-

menta Daniele Testi.

La comunicazione della sostenibilità ha lo scopo di informare, o 

ancor meglio divulgare, quanto è sostenibile un processo o un 

prodotto, basandosi su dati chiari, misurabili, confrontabili e scien-

tifici. Non è mai autoreferenziale né persuasiva, è circolare, mai li-

neare, perché presuppone un dialogo continuo con gli stakeholder. 

Per consentire questo scambio di informazioni con i propri desti-

natari è necessario semplificare i messaggi, renderli intuitivi, ma 

soprattutto selezionarli in base all’interlocutore a cui ci si rivolge. 

Nessuna azienda può dunque pensare di iniziare a comunicare la 

sostenibilità senza aver intrapreso un percorso strutturato su que-

sto fronte. Seguendo queste poche e chiare regole, un’impresa è in 

grado sia di fare cultura attraverso la comunicazione sia di aumen-

tare la propria reputazione. 

Da anni, Mediatyche SB & B Corp studia l’evolversi della tematica 

della sostenibilità, con un occhio particolare a come questa viene 

comunicata: è l’obiettivo dell’“Osservatorio Permanente Sostenibi-

lità e Comunicazione”, lanciato cinque anni fa insieme a Homina e 

Format Research per misurare il livello di impegno delle imprese 

italiane su questo fronte. La comunicazione della sostenibilità 

nulla ha a che vedere con i meccanismi e le tecniche di quella tra-

dizionale. Purtroppo però, dai dati dell’Osservatorio, emerge chia-

ramente che pochissime realtà (tra quelle sostenibili) hanno desti-

nato un budget dedicato per questa comunicazione e il più delle 

volte è utilizzato per redigere il bilancio di sostenibilità, senza che 

ci sia un pensiero strategico su come promuoverlo ai diversi sta-

keholder. Quasi sempre infatti quest’ultimo viene pubblicato sul 

sito e spedito ai principali interlocutori. Risultato? Solo lo 0,1% dei 

destinatari lo legge. Uno sforzo “vanificato”. Ma vediamo chi sono 

queste aziende.

Le imprese che comunicano all’esterno le proprie performance 

economiche, ambientali e sociali sono poco meno del 20%: più nel 

dettaglio, l’8,6% redige il bilancio sociale o il report di sostenibilità 

essendo obbligata, il 4,1% pur non essendo obbligata e il 7% redige 

volontariamente il bilancio ambientale.

In generale, le risorse finanziarie per la comunicazione della soste-

nibilità aziendale nel 43,4% dei casi non sono isolabili dal resto del 

budget destinato alla comunicazione, laddove invece si isola tale 

quota, questa risulta molto bassa, appena il 5%.
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Il malcontento è in primis all’interno 

delle stesse imprese: il 44% delle azien-

de intervistate, infatti, non reputa effi-

cace il modo in cui la propria impresa 

comunica verso l’esterno la sostenibi-

lità. Se pensiamo poi che solo l’11,3% 

delle imprese trasforma in statistiche 

rendicontabili quanto svolto per la so-

stenibilità, è evidente che c’è ancora 

molto da lavorare per “far interiorizza-

re” e far comprendere ai manager la 

necessità di integrare i concetti fonda-

mentali della “politica per la sostenibi-

lità” nella vision aziendale. L’Osserva-

torio Greenwashing nasce proprio con 

questa missione: educare, per creare 

consapevolezza e sviluppare un patri-

monio culturale diffuso, che permetta 

alle aziende di comunicare al meglio la 

loro sostenibilità. Investire in formazio-

ne diventa prioritario in questo momen-

to storico, considerando che l’Europa 

sta estendo l’obbligo del reporting di 

sostenibilità a un numero superiore di aziende e ha annunciato 

nuove misure per evitare il propagarsi di fenomeni di greenwashing.

GREENWASHING E LOGISTICA:
5 CONSIGLI DA SEGUIRE

Nell’era dei modelli ESG (Environmental, Social e Governance), ri-

durre al minimo l’impatto ambientale sta diventando uno degli 

obiettivi principali per le imprese. La green logistic (o logistica 

verde) si riferisce ai sistemi e alle pratiche implementate nel 

settore dei trasporti e della logistica per promuovere la sosteni-

bilità, ridurre le emissioni di carbonio e trovare soluzioni ecologi-

che alle sfide del settore.

La logistica verde consente di gestire le catene di approvvigiona-

mento in modo sostenibile sotto il profilo ambientale, adottando 

un’ampia gamma di strategie che vanno dalla pianificazione della 

produzione e della distribuzione, alla gestione dei materiali fino 

GREEN SUPPLY CHAIN
a cura di SOS-LOGistica

Sostenibilità e comunicazione  ǀ Quasi un’impresa su cinque redige il biancio di sostenibilità
o quello ambientale, per quanto in molti casi non siano tenute a farlo.

Sostenibilità e comunicazione  ǀ C’è ancora molto da fare sulla comunicazione esterna
della sostenibilità: il 44% delle imprese non lo reputa efficace. Dato particolarmente accentuato
nel Centro Italia e tra le imprese dei servizi
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allo smaltimento e al riciclo/riutilizzo dei prodotti. Insomma, l’o-

biettivo della logistica verde è quello di migliorare le operazioni 

commerciali e la sostenibilità dell’organizzazione.I vantaggi dell’a-

dottare un modello più ecologico di supply chain sono tangibili in 

termini di riduzione degli sprechi, dei costi e di emissioni di car-

bonio. E sebbene l’eco-logistica richieda un investimento iniziale 

da parte delle aziende, i benefici a lungo termine superano di gran 

lunga i costi, visto che negli anni i consumatori sono diventati 

sempre più interessati ad acquistare in modo sostenibile. Dunque, 

oggigiorno la gestione della supply chain deve essere tanto effi-

ciente in termini di costi, quanto sostenibile dal punto di vista 

ambientale. Ecco quindi cinque tips per le aziende per una logisti-

ca più “green”:

1riorganizzare la logistica di ultimo miglio con l’obiettivo di 

differenziare il processo distributivo e renderlo il più vicino 

possibile ai punti di consegna finali. Da questo punto di vista, il 

primo passo è sicuramente quello di sviluppare infrastrutture di 

prossimità. L’utilizzo di un magazzino (anche temporaneo, come 

i pop-up warehouse) più vicino all’end user consente, da un lato, 

di ridurre i costi di spedizione per l’azienda e per il consumatore 

e dall’altro garantisce un minor consumo di carburante per le 

consegne.

2 Adottare pratiche di reverse logistic (o logistica di ritorno) 

per ottimizzare la logistica del prodotto, dei rifiuti e della 

gestione dei resi. In origine le catene di approvvigionamento era-

no lineari e unidirezionali: il prodotto veniva spedito al cliente che 

ne curava anche lo smaltimento. Oggi con la distribuzione inversa, 

che porta i beni (e anche le informazioni che li accompagnano) a 

viaggiare in direzione opposta rispetto alle normali attività logisti-

che, si può aggiungere valore alla catena di fornitura e ridurre 

l’impatto ambientale (soprattutto sui resi). Inoltre, la logistica di 

ritorno ha aperto nuove opportunità di mercato nella gestione dei 

materiali (soprattutto riciclaggio e smaltimento dei rifiuti) e nella 

distribuzione fisica (canali di raccolta).

3 Reingegnerizzazione dei prodotti e riciclo: questo processo 

consente di ricavare valore dai prodotti a fine vita, utilizzando 

o riciclando le componenti primarie. Inoltre, diventa sempre più 

importante cercare di riutilizzare tutti i materiali recuperabili da 

una consegna all’altra: dai pallet di legno, ai sacchetti di plastica 

alle bolle da imballaggio. Insomma, le aziende devono cercare di 

recuperare quanto più possibile, dalle materie prime, agli imballi 

ai prodotti finiti.

4 Ottimizzare la pianificazione dei percorsi: individuare il 

modo migliore per raggiungere una destinazione significa 

trovare i percorsi più efficienti in termini di tempo e di costi.

5 Dotarsi di flotte di veicolo elettrici, ibridi e/o utilizzare biocar-

buranti per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. È un 

dato di fatto che le flotte di veicoli elettrici abbiano costi operativi 

inferiori, minori tempi di fermo e possano essere integrati in una 

rete di supply chain più ampia e connessa al cloud. Peraltro, sono 

previsti notevoli incentivi per le aziende che intendono sostituire i 

veicoli a motore “tradizionale” con ibridi (diesel/elettrico), elettrici 

o a carburanti di ultima generazione (CNG o LNG). 

Efficientare l’intera supply chain adottando un approccio olistico 

e una visione d’insieme consente, da un lato di ridurre le ineffi-

cienze delle singole fasi del processo logistico-distributivo e 

dall’altro, di adottare pratiche responsabili dal punto di vista am-

bientale e sociale.

Le aziende hanno ormai raggiunto la consapevolezza che inqui-

nare ha un costo, mentre la tutela dell’ambiente genera risparmi 

economici e ritorni dal punto di vista dell’immagine. 
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La sostenibilità è parte integrante del business model delle società benefit, normate in Italia 
dal 2016, ma ancora poco presenti nel settore della logistica e dei trasporti nonostante i 

molteplici vantaggi, incentrati sull’idea di condividere il valore che la logistica apporta alle 
merci trasportate e gestite

Il modello BENEFIT.
Un’opportunità

per gli operatori logistici 

GREEN SUPPLY CHAIN
a cura di SOS-LOGistica

di COSTANZA MUSSO, 
amministratore delegato

Gruppo Grendi e vicepresidente
Wista Italia



• 2006: inizia un movimento globale di imprese, le B Corp® 
certificate, che promuove l’introduzione di una sostanziale 
modifica nell’essenza delle aziende, ovvero nello statuto e 
nell’oggetto sociale.

• 2010: gli USA introducono la forma giuridica di Benefit Cor-
poration.

• 2014: le B Corp™ certificate italiane promuovono un progetto 
politico e giuridico coordinato dal Senatore Mauro Del Barba, 
primo firmatario del Disegno di Legge sulle Società Benefit, 
depositato nell’aprile 2015.

• 2016: la normativa italiana sulle Benefit Corporation viene 
sviluppata da un team internazionale di giuristi, impren-
ditori e altri stakeholder in armonia con la disciplina delle 
Benefit Corporation esistente negli USA. Il disegno di legge 
sulle Società Benefit confluisce nella legge di stabilità.

• Da gennaio 2016 l’Italia introduce la normativa sulle Società 
Benefit, prima in Europa e prima al mondo fuori dagli USA.

• 2021: 35 stati in USA riconoscono la forma giuridica di So-
cietà Benefit.

Origini del modello Società Benefit
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La trasformazione dei processi di logistica e trasporto 

in chiave sostenibile è un tema di estrema rilevanza, 

ma che rischia spesso di rimanere teorico o meglio un 

buon proposito. Difficilmente trova riscontro formale, 

esplicito e strutturato nei piani strategici delle aziende. Non esiste 

una ricetta per la sostenibilità, ma come per ogni percorso di cam-

biamento, occorrono dei modelli che aiutino le aziende a pianifica-

re e scaricare a terra le azioni e le risorse necessarie a tale cambia-

mento. Una trasformazione sempre più richiesta o, in alcuni casi, 

pretesa dai committenti di servizi logistici seppur ancora non valo-

rizzata in termini di tariffe. Se poi ad affrontare questa trasforma-

zione sono aziende di piccole o medie dimensione e con una forte 

impronta familiare, diventa ancora più complesso trasferire questa 

esigenza di cambiamento a tutta l’azienda coinvolgendo in modo 

attivo dipendenti, collaboratori e la filiera di fornitori. 

SOCIETÀ BENEFIT: UN NUOVO MODO DI FARE
IMPRESA

Se non esistono ricette possiamo però affidarci a buoni ingredien-

ti che fanno capo ad esperienze internazionali, avviate in settori che 

hanno maturato un’attenzione ai temi di sostenibilità già da molti 

anni. È il caso delle Società Benefit, un modello a cui il Gruppo 

Grendi ha deciso di aderire a giugno del 2021, inserendo nel proprio 

statuto una serie di finalità di beneficio comune relativi ad ambien-

te, dipendenti e interdipendenza al fianco degli obiettivi di redditi-

vità e sviluppo aziendali tipici di ogni attività a rischio imprendito-

riale. A differenza di una società tradizionale, che ha come finalità 

esclusiva la creazione di profitto e la distribuzione di dividendi ad 

azionisti e investitori, gli amministratori di una Società Benefit 

hanno l’obbligo di bilanciare gli interessi degli azionisti con l’inte-

resse del pubblico e gli interessi delle altre parti interessate (ad 

esempio dipendenti, clienti, fornitori, comunità, ecc.).

Una forma di attività a cavallo tra i modelli tradizionali profit e i 

modelli no profit e che quindi interpreta un nuovo modo di intende-

re la missione di impresa. Le Società Benefit si impegnano dunque 

a creare un impatto positivo sulla società e la biosfera, ovvero va-

lore condiviso, oltre a generare profitto. La sostenibilità è parte 

integrante del loro business model e creano condizioni favorevoli 

alla prosperità sociale e ambientale, oggi e nel futuro.
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Uno degli aspetti più importanti nel modello benefit è la trasparenza. 

Le Società Benefit sono tenute comunicare annualmente i risultati 

conseguiti, i loro progressi e gli impegni futuri per il raggiungimento 

del loro impatto sociale e ambientale positivo, sia verso gli azionisti 

che verso i portatori di interesse e la collettività. Mentre le società 

tradizionali sono tenute a massimizzare il profitto come obiettivo 

primario e questo rimane il criterio dominante nei loro processi de-

cisionali e nel calcolo del ROI degli investimenti, le Società Benefit 

vanno oltre il modello “a breve termine” e nelle loro decisioni sono 

tenute a prendere in considerazione gli interessi di tutte le parti inte-

ressate. Questo dà loro la flessibilità necessaria per creare valore 

per tutti nel lungo periodo, anche in caso di acquisizioni, entrata di 

nuovi manager, di nuovi capitali, passaggi generazionali o quotazio-

ni in borsa. Tra gli altri obblighi, in Italia è richiesto dalla legge che 

tutte le Società Benefit nominino un “responsabile dell’impatto” che, 

insieme al management, si assicura che la società persegua il proprio 

scopo dichiarato (nello statuto) di beneficio comune.

I VANTAGGI PER LE AZIENDE DI LOGISTICA

La recente situazione emergenziale ha avuto, e sta avendo, un im-

patto dirompente sui mercati e sull’economia, ed ha messo in discus-

sione il ruolo stesso dell’impresa, che necessariamente dovrà evol-

versi per assecondare nuovi valori. I vantaggi per un operatore 

logistico possono essere molteplici e si basano sull’idea di condivi-

dere il valore che la logistica apporta alle merci trasportate e gestite. 

Un opportunità per uscire dal cono d’ombra in cui è sempre stata 

relegata con le conseguenze negative che oggi vediamo in termini 

di competitività rispetto ad una supply chain globale e just in time. 

Ma non solo la pandemia prima e la crisi internazionale dopo stanno, 

infatti, cambiando per primi i consumatori, non solo nei loro parame-

tri di revisione della spesa,ma li sta portando ad una maggior atten-

zione negli acquisti, basati oggi anche sull’etica e sulla trasparenza 

dell’imprenditore. Le Società Benefit sono oggi incentivate anche 

grazie all’ultimo Decreto Rilancio, che ha stanziato un fondo specifi-

co ed ha riconosciuto il credito di imposta al 50% per la costituzione 

o la trasformazione in Società Benefit. Inoltre, tali società (e in gene-

rale tutte le imprese che opereranno in modo trasparente e respon-

sabile) potranno vedersi riconosciuta una premialità nei bandi pub-

blici e sulla base di una reputazione migliore hanno una maggiore 

propensione ad attirare e tenere con se i talenti.

Un tema fondamentale per il settore della logistica che deve affron-

tare da anni una crisi rispetto alla capacità di attrarre risorse su 

ruoli operativi (vedi autisti di automezzi) ma anche nelle posizioni di 

pianificazione nonostante si parli di un settore che contribuisce al 

PIL in modo più significativo di tanti altri comparti più gettonati nelle 

ricerche lavorative. In Italia, gli operatori logistici che hanno trasfor-

mato il proprio statuto come Società benefit si contano ancora sulle 

dita di una mano e per questo rappresenta una grande opportunità 

da poter cogliere per differenziarsi a costruire un futuro aziendale 

più responsabile e resiliente.

 

Per chi fosse interessato a scaricare la relazione di beneficio comu-

ne del gruppo Grendi, può trovarla a questo link: www.grendi.it/

azienda/relazione-impatto.htm.

GREEN SUPPLY CHAIN
a cura di SOS-LOGistica

L o status di Società Benefit è una forma giuridica, mentre la B-Corporation (o B Corp®) è una certificazione. Non è neces-
sario, per essere una Società Benefit, essere necessariamente certificati B Corp, né viceversa è necessario per ottenere la 
certificazione B Corp essere una Società Benefit. In Italia, le B Corp certificate debbono, entro 2/3 anni dalla certificazione, 

necessariamente trasformarsi in Società Benefit per mantenere la certificazione stessa.

DIFFERENZA TRA SOCIETÀ BENEFIT E CERTIFICAZIONE BCORP
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non-profit QuiGreen.it
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L’aumento dell’impatto ambientale della distribuzione merci in città ha portato le aziende a rivedere 
i propri modelli di consegna, i mezzi di trasporto impiegati e la dislocazione dei magazzini. Ma 

l’auspicabile condivisione delle infrastrutture di ultimo miglio non è così facile come sembra

LOGISTICA DI 
la risposta strutturale all’impatto 

ambientale dell’eCommerce

Nel corso del tempo sono avvenuti profondi muta-

menti del mondo della distribuzione delle merci al 

consumo: prima la GDO ha progressivamente rim-

piazzato in alcuni settori gli esercizi locali, poi l’e-

Commerce ha assorbito gran parte dei flussi della GDO. Ciò ha 

avuto un impatto enorme dal punto di vista sociale, economico e 

ambientale, anche e soprattutto per le conseguenze sul comparto 

della logistica.

Alcuni decenni addietro le merci viaggiavano in lotti medio-picco-

li dai produttori ai negozi (e poi da lì venivano portate a casa dai 

destinatari essenzialmente a piedi), spesso con spedizione diretta 

dal produttore; dopo l’avvento della GDO hanno iniziato a viaggiare 

in lotti più grandi fino al supermercato (venendo però poi portate 

a casa dal destinatario, in genere con un automezzo privato); nei 

tempi dell’eCommerce, infine, vengono spedite in singoli pezzi diret-

tamente a casa del destinatario.

L’eCommerce ha comportato una frammentazione delle consegne 

non solo nello spazio, per la necessità di consegnare ogni ogget-

to a casa del destinatario invece che una confezione al negozio o 

un lotto al supermercato, ma anche nel tempo, in quanto l’assenza 

di un “magazzino” nell’esercizio di prossimità ha generato presso i 

consumatori l’aspettativa di consegne in tempi brevi; il settore CEP 

(Courier, Express and Parcel) si è quindi trovato ad affrontare la 

complessa sfida di adattarsi alla domanda del mercato, domanda 
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in dubbio, con solide argomentazioni, la sostenibilità sia in termini 

economici che ambientali. Dal punto di vista economico va consi-

derato che l’operatività di uno shop dedicato in un centro urbano ha 

costi altissimi e che un Locker comporta l’immobilizzazione di un 

capex importante a fronte di un numero di consegne tutto sommato 

esiguo (in Italia la giacenza media di un pacco presso un Locker è 

di 48-72 ore, e quindi il Locker non può gestire un numero di con-

segne/giorno superiore a un terzo del numero di box); dal punto di 

vista ambientale si corre il rischio che il destinatario sia costretto a 

usare un mezzo privato per raggiungere il punto di prelievo, ottenen-

do un risultato controproducente e, tra l’altro, incontrando una forte 

resistenza da parte dei destinatari.

Un approccio sicuramente migliore è l’utilizzo di punti PUDO (PickUp 

& DropOff) collocati presso esercizi commerciali esistenti, questo 

consente un’attenta pianificazione della 

rete (cioè collocare i PUDO in modo da 

ottimizzare il punto di equilibrio il con-

solidamento della consegna PUDO e la 

limitazione del rischio di dover usare 

mezzi privati per il ritiro), una riduzione dei costi, un aumento della 

scalabilità e un beneficio per il territorio (perché si riportano poten-

ziali acquirenti nei negozi di quartiere).

QUALE MEZZO DI TRASPORTO?

Altro approccio possibile è intervenire sulla topologia della rete e sui 

mezzi utilizzati; infatti l’area servita da un mezzo è limitata poten-

zialmente da tre fattori: la portata (volumetrica e in peso), il range 

operativo e il tempo; se per consegnare un numero limitato di colli 

di peso e volume significativi l’elemento limitante era ovviamente la 

portata, per consegnare un grande numero di colli piccoli il fattore 

limitante è diventato il tempo: non è verosimile che un mezzo effet-

tui più di 200 consegne in un giorno, se queste consegne hanno me-

diamente un peso di 1 kg e un volume di un litro il mezzo più idoneo 
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che è ora di consegnare un elevato numero di spedizioni di piccola 

dimensione e peso limitato presso molti destinatari dispersi sul ter-

ritorio. L’impatto di questa frammentazione è rilevante sotto tutti i 

punti di vista, in quanto la possibilità di consolidamento e l’aggrega-

zione sono i parametri principali che determinano l’efficienza della 

rete dal punto di vista economico e ambientale e che guidano la 

struttura stessa della rete.

L’architettura tradizionale dei corrieri era (e in massima parte è an-

cora) di tipo “hub&spoke” a due livelli: le linee di lunga percorrenza 

consegnano in delle sedi locali e da qui un mezzo (tipicamente un 

furgone) serve i destinatari; questo era molto efficiente per conse-

gnare in un’area 50-100 colli di taglia media (ossia per rifornire i ne-

gozi), ma non lo è affatto per consegnare molte centinaia di colli di 

tipo simil-postale e, sempre più spesso, facendo fronte a richieste 

come il same-day-delivery o il time-defi-

ned delivery.

Questa inefficienza è una delle cause 

dello scenario prospettato dagli studi 

del World Economic Forum: un enorme 

aumento dell’impatto ambientale della distribuzione di merci, sia in 

termini globali (AGW) che locali (inquinamento e traffico), con una 

previsione di incremento del 36% del traffico nelle aree metropo-

litane a causa del numero di furgoni (“The Future of the Last-Mile 

Ecosystem”, WEF, gennaio 2020).

MODELLI DI CONSEGNA: QUANTO SONO
SOSTENIBILI?

Per adeguarsi alla mutazione dello scenario sono state implemen-

tate o sono in corso di implementazione varie azioni da parte di più 

o meno tutti gli operatori. Tralasciando quelle meramente tecnologi-

che (mezzi a basso impatto, eccetera) la più comune è l’OOHd: Out 

Of Home delivery, ossia la consegna presso Locker o “parcel shop”. 

L’OOHd è indiscutibilmente utile ma pareri autorevoli ne mettono 

L’OOHd è indiscutibilmente utile ma 
pareri autorevoli ne mettono in dubbio, 

con solide argomentazioni,
la sostenibilità sia in termini economici 

che ambientali
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non è certo un furgone da decine di quintali e metri cubi di portata.

Diventa inevitabile guardare a mezzi più piccoli e leggeri (le cargo 

bike, certamente, ma anche un semplice zaino portato da un fatto-

rino a piedi o in bicicletta è un “mezzo”) e con essi il terzo fattore 

limitante, il range operativo, diventa preponderante: in un grosso 

centro urbano i 70-100 pacchetti che un fattorino può consegnare 

in un turno di alcune ore vanno distribuiti in un’area raggiungibile in 

bicicletta se non a piedi, ma in contesti meno densamente popolati 

non è pensabile che una bicicletta percorra decine di chilometri.

Questo orientamento impone una revisione dell’architettura che, da 

un hub&spoke fisso a due livelli, dovrà diventare più flessibile e 

ramificata, prevedendo spesso un terzo livello (il deposito locale) 

e financo ipotizzando l’uso di mezzi specifici per alcune aree (per 

esempio la metropolitana nelle grandi 

città). Ovviamente strumenti tecnici 

adeguati possono fare sì che il “depo-

sito locale” possa essere un negozio 

presso cui è collocato il PUDO o un 

punto di incontro pianificato tra furgone e fattorino di ultimo miglio 

(anche “per strada”), strumenti organizzativi opportuni possono 

fare sì che la gestione del lavoro del fattorino sia delegata allo 

stesso esercizio che funge da deposito locale e progetti specifici 

possono proporre soluzioni innovative come i punti di consegna 

automatizzati nelle stazioni della metropolitana.

UN MERCATO ANCORA TROPPO FRAMMENTATO

Però non va dimenticato che, all’origine, la causa dei problemi orga-

nizzativi e ambientali causati al settore CEP dall’eCommerce, qual-

siasi sia la topologia della rete e qualsiasi sia l’architettura, resta 

la frammentazione, che gioca contro i due strumenti di chiave per 

ottimizzare qualsiasi rete: il consolidamento e l’aggregazione (dove 

per aggregazione si intende il cercare di mantenere due consegne 

separate il più possibile “vicine” nello spazio e nel tempo).

L’unico strumento che consente di consolidare e aggregare le con-

segne in modo importante è la condivisione delle infrastrutture (fisi-

che e organizzative) di ultimo miglio.

Se è un obbrobrio organizzativo che tre furgoni di corrieri diversi 

si fermino davanti allo stesso portone per effettuare tre consegne, 

questo resterebbe vero se fossero tre fattorini in bicicletta, tre fer-

mate di tratta intermedia presso PUDO di reti diverse ma adiacenti 

o, ancor peggio, il segmento di tratta intermedia da un polo logistico 

a un paesino remoto.

La condivisione delle infrastrutture di ultimo miglio non è facilmen-

te accettata dagli operatori che, per ovvi limiti di visione strategica, 

tendono a considerare la rete di ultimo miglio un asset strategico da 

contrapporre ai concorrenti e non certo da condividere; ma, essen-

do socialmente auspicabile, è inevitabile 

che prima o poi avverrà, probabilmen-

te per intervento regolatorio, come del 

resto avvenuto nei settori dell’energia 

prima e delle telecomunicazioni poi. 

Quando (e non se) questo avverrà si presenteranno sfide di imple-

mentazione tutt’altro che banali, laddove anche solo in termini di 

interscambio di informazioni non esistono oggi standard di riferi-

mento su cui basare qualsiasi condivisione.

Per questo uno dei primi progetti di LESS è stato la creazione di un 

gruppo di lavoro (in cui sono già coinvolte realtà importanti come 

Qaplà, e in cui ogni attore del settore è invitato a partecipare) per la 

definizione dello standard aperto, gratuito e condiviso “StdPUDO”, 

volto a come definire gli oggetti in gioco e far comunicare reti diver-

se, anche e soprattutto a livello informatico: la natura di una spedi-

zione, le caratteristiche di un collo, gli orari di apertura e servizio di 

un PUDO, i limiti dimensionali di un collo gestibile, i servizi aggiuntivi 

disponibili, ecc.; tutti ambiti in cui ogni operatore attualmente parla 

la “sua” lingua.
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L’unico strumento che consente di 
consolidare e aggregare le consegne in 

modo importante è la condivisione delle 
infrastrutture (fisiche e organizzative) di 

ultimo miglio
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In un’ottica di razionalizzazione dell’impiego di risorse energe-

tiche utile a una sempre più impellente necessità di ridurre le 

emissioni di inquinanti derivante dai crescenti flussi logistici, 

emerge l’esigenza di costruire un sistema integrato che coin-

volga tutte le componenti -mobili e immobili- che fanno parte della 

filiera del trasporto merci. Con il termine classico di “logistica” si fa 

riferimento all’insieme di attività che portano il prodotto dal produt-

tore al consumatore finale. Ad oggi, tutte queste attività che com-

prendono lo stoccaggio, la trasformazione, il trasporto, la gestione 

delle scorte e delle informazioni, non possono più essere considera-

ti comparti a se stanti, ma devono necessariamente integrarsi, coor-

dinarsi e dialogare costantemente. In questo senso, è altresì dove-

roso concepire un sistema di logistica integrato dove i processi su 

elencati, opportunamente analizzati e ottimizzati, siano in grado di 

Urge mettere in atto un sistema integrato e interdipendente tra mezzi di trasporto e magazzini, 
dove questi ultimi svolgono un ruolo di  hub energetico da cui controllare e razionalizzare i principali 
consumi originati dalle attività di logistica, ospitare tecnologie di efficientamento energetico, fino 
a rifornire i mezzi con energia auto-prodotta per i servizi di trasporto a esso connessiw

Il FUTURO 
PROSSIMO
della logistica

GREEN SUPPLY CHAIN
a cura di SOS-LOGistica

di GIORGIO BERETTINI
Sales Manager LC3 Trasporti,

FEDERICA MARANI
Direttore Generale Dinapsio

movimentare le merci con maggior efficienza, nel minor tempo 

possibile e con un ridotto impatto ambientale. 

Al processo di transizione energetica oggi in atto, va quindi affianca-

ta una visione a 360° capace di rideterminare nel complesso le 

funzioni di tutti gli elementi del comparto. Oltre allo sfruttamento di 

fonti e vettori energetici sostenibili e rinnovabili di nuova generazio-

ne per il movimento dei mezzi pesanti, un compito determinate può 

essere affidato allo sviluppo delle strutture che ospitano le attività 

di logistica. Se si pensa al solo settore dei prodotti deperibili, dove la 

garanzia di una catena del freddo ottimale affinché il cibo possa 

arrivare sulle nostre tavole integro, sano e nutriente, rappresenta una 

condizione imprescindibile; emerge ancora più preponderante l’esi-

genza di sviluppare un sistema logistico di questo tipo, anche alla 
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magazzino in cui sostano e/o transitano le merci, può oggi poten-

zialmente svolgere benissimo il ruolo di hub energetico da cui con-

trollare e razionalizzare i principali consumi energetici originati dalle 

attività di logistica, ospitare tecnologie di efficientamento energetico 

a partire dagli impianti fotovoltaici fino a rifornire i mezzi con energia 

auto-prodotta per i servizi di trasporto a esso connessi. In questo 

contesto, considerando anche la spinta data al settore dallo sviluppo 

dell’eCommerce e dell’home delivery e la nascita di nuovi siti logisti-

ci ad alta automazione che necessitano di molta energia per opera-

re a pieno regime durante i picchi stagionali, diventerà sempre più 

importante valutare la realizzazione di  Comunità Energetiche Rinno-

vabilin(CER) ovvero, un’associazione tra cittadini, attività commer-

ciali, pubbliche amministrazioni locali e piccole e media imprese che 

uniscono le forze per dotarsi di impianti condivisi utili a produrre e 

autoconsumare energia proveniente da fonti rinnovabili. Un tema 

sempre più dibattuto anche a livello politico e promosso dai piani del 

PNRR, che può contribuire alla sostenibilità sociale dei siti logistici 

e far fronte alla sempre più crescente domanda di energia rinnova-

bile, sostenibile e a costi più bassi.

Grazie all’implementazione di infrastrutture tecnologiche, sia a bordo 

dei mezzi sia all’interno dei poli logistici, è già oggi possibile mettere 

in relazione una grande quantità di dati utili per creare valore aggiun-

to e trasformare concettualmente il “magazzino” in un vero e proprio 

‘campus logistico’ capace di soddisfare le diverse tipologie di bisogni, 

dal lungo raggio all’ultimo miglio. A poter dare un’ulteriore spinta in 

questa direzione, sempre in un’ottica di risparmio ed efficientamen-

to energetico, non bisogna assolutamente tralasciare le opportunità 

date del trasporto intermodale nel medio lungo raggio, a supporto 

della supply chain inbound e outbound, soprattutto se si considerano 

le potenzialità del trasporto marittimo e su ferro, con lo sviluppo di 

reti ferroviarie a servizio delle aree industriali e logistiche più svilup-

pate o in via di sviluppo.
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luce dei consistenti rincari del costo dell’energia. Non solo: di pari 

passo, l’aumento delle consapevolezza del consumatore in termini 

di esigenze sempre più specifiche e diversificate, oltre all’accesso a 

un mercato globalizzato sia online sia offline, determina una spicca-

ta sensibilità al punto prezzo del prodotto. Una delle soluzioni per-

corribili, nel caso dei prodotti alimentari deperibili, passa attraverso 

un processo di esternalizzazione dei processi di stoccaggio già 

nelle primissime fasi successive a quelle di raccolta e/o trasforma-

zione della materia prima, al fine di ridurre al minimo lo stazionamen-

to del prodotto grazie a un approccio moderno dell’azienda di logi-

stica volta a creare una rete di soggetti interconnessi con le sedi di 

stoccaggio. 

Attraverso un ampliamento dell’utilità di queste ultime, il ‘vecchio’ 
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Il settore della logistica è stato negli ultimi anni al centro di 

importanti cambiamenti, di natura sia endogena (a fronte di 

richieste sempre più stringenti derivanti dalla crescita della 

quota di eCommerce e della reverse logistics) sia esogena (la 

pandemia ha ulteriormente accelerato la necessità di ottimizzazione 

dei processi, portando alla luce l’importanza che il settore logistico 

riveste all’interno della società).

La dinamicità del mercato e la grande volatilità della domanda ren-

dono difficile un’efficace pianificazione dei processi, e gli operatori 

logistici hanno in mano la carta dell’applicazione di tecnologie inno-

vative per l’efficientamento dei processi logistici. Inoltre, il cliente 

finale è sempre più attento alla carbon footprint della logistica, foca-

lizzando l’attenzione sulle modalità con cui i prodotti vengono tra-

sportati. Far fronte alle richieste in continua evoluzione, in termini di 

Prendere contatto con startup innovative,  che hanno come core business lo sviluppo di applicazioni 
per la gestione e l’ottimizzazione dei processi logistici, consente di raccogliere dati ed informazioni 
da cui estrarre valore in termini di ottimizzazione delle fasi di pianificazione e controllo dei processi

Tecnologie
e startup 
INNOVATIVE
per ottimizzare
la supply chain
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a cura di SOS-LOGistica

di GUIDO PERBOLI
e STEFANO MUSSO,
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dei veicoli attraverso il consolidamento delle consegne, con im-

patti positivi in ambito di city logistics (riduzione delle esternalità 

negative legate a traffico ed emissioni nelle aree urbane).

OTTIMIZZARE LA CITY LOGISTICS

Restando nell’ambito della logistica dell’ultimo miglio, ovvero 

quello in cui il margine di ottimizzazione è più alto (ma anche le 

difficoltà, legate ad una moltitudine di aspetti eterogenei che 

impattano sui processi), Less propone modelli di analisi dei dati 

con l’obiettivo di minimizzare l’impatto della city logistics sulla 

qualità della vita all’interno dei centri urbani.

Altre realtà innovative, come XMove, si concentrano sui servizi di 

sharing per privati e aziende, proponendo veicoli a basso impatto 

ambientale (ibridi o elettrici), con l’obiettivo di incrementarne la 

quota sul totale dei veicoli circolanti.

AUMENTARE L’EFFICIENZA ENERGETICA

Ulteriore ambito di applicazione della tecnologia è l’ottimizzazio-

ne ed efficientamento dei sistemi di accumulo, come nel caso 

della startup Calbatt, la cui mission è quella di promuovere l’ado-

zione di sistemi di accumulo di energia green e della mobilità 

elettrica, proponendo soluzioni per aumentarne l’efficienza e ri-

durre gli sprechi. Infine, l’innovazione tecnologica permette di 

aumentare l’efficienza nella fase di produzione di energia green; 

in questo contesto la startup Dinapsio propone una piattaforma 

per il monitoraggio dei consumi degli impianti fotovoltaici e la 

segnalazione tempestiva di guasti, anche in questo caso con l’o-

biettivo di efficientarne il funzionamento e ridurre gli sprechi.

In conclusione, l’obiettivo di aumentare l’efficienza e la sostenibi-

lità dei processi logistici si raggiunge attraverso soluzioni integra-

te, che intervengono sui diversi step della catena, accomunate 

dalla grande importanza che riveste la raccolta e condivisione di 

dati ed informazioni, dai quali estrarre valore aggiunto.

qualità del servizio e di impatto ambientale, comporta per gli opera-

tori logistici importanti investimenti in termini di ICT, oltre alla capa-

cità di selezionare ed applicare le tecnologie più adatte ai loro 

processi. In questo contesto, la collaborazione con startup inno-

vative, che hanno come core business lo sviluppo di applicazioni 

per la gestione e l’ottimizzazione dei processi logistici, è in grado 

di creare valore per gli operatori logistici. La creazione di valore 

per la catena logistica passa attraverso un processo di digitaliz-

zazione delle operazioni, che consente di raccogliere dati ed in-

formazioni da cui estrarre valore in termini di ottimizzazione 

delle fasi di pianificazione e controllo dei processi. Riconosciuto 

il ruolo centrale giocato dalle startup innovative nelle dinamiche 

di innovazione del settore logistico, si possono distinguere diver-

se modalità in cui le soluzioni proposte impattano sull’operatività.

MIGLIORARE LA PIANIFICAZIONE OPERATIVA

La maggior parte delle realtà propone soluzioni basate su piatta-

forma, che hanno il loro punto di forza nella creazione di valore 

attraverso la raccolta di dati legati all’operatività delle aziende. 

Nella pratica, questo tipo di soluzioni si concentra sull’ottimizza-

zione dei processi logistici esistenti, proponendo ai decision 

maker strumenti innovativi per migliorare la pianificazione opera-

tiva delle attività.

È il caso, per esempio, delle startup Wenda, Optivo, e Cargo Start 

(quest’ultima rivolta in maniera più specifica al trasporto aereo), 

che propongono piattaforme per la raccolta e la strutturazione di 

dati e informazioni con l’obiettivo di creare valore attraverso l’ot-

timizzazione dei processi (come la pianificazione ottimale delle 

rotte e delle consegne), con impatti positivi in termini di efficienza 

e riduzione dei costi operativi.

Altre startup, come per esempio Siwego, propongono soluzioni 

innovative per far incontrare la domanda e l’offerta di trasporto, 

ottimizzando in questo modo l’occupazione dello spazio a bordo 
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Cos’è e come si origina una comunità, quale ruolo può avere la logistica nella 
promozione di una comunità sostenibile e quali benefici o opportunità 

ne può trarre? Questi e molti altri spunti dal convegno “Costruire 
comunità sostenibili. Quale ruolo per la logistica?” 

organizzato SOS-LOGistica in collaborazione con il 
Green Transition Hub della LIUC - Università 

Carlo Cattaneo di Castellanza (VA) 
e il Dipartimento di Psicologia 

dell’Università di Milano - Bicocca
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“Comunità” è una parola di origine latina che deriva 

da “communitas” e che viene tradizionalmente 

utilizzata per indicare un insieme di persone ac-

comunate da elementi quali il territorio, la razza, 

la cultura, la lingua, la religione, l’educazione, la professione, l’eco-

nomia, la politica, le preferenze, gli interessi, i gusti. 

In senso più ampio può rappresentare un gruppo di più soggetti e 

interlocutori che interagiscono tra loro con finalità funzionali e 

utilitaristiche piuttosto che guidati da valori, ideali, relazioni di 

dialogo, di fiducia, di appartenenza, di coesione, di inclusività, di 

partecipazione. 

Se ne occupano l’antropologia, la sociologia, la psicologia, l’econo-

mia, la politica, l’economia, la tecnologia.

Nella sua interpretazione più elevata l’elemento collettivo prevale 

su quello individuale, il pensiero sistemico su quello lineare, l’ap-

proccio solidale su quello egoistico, la dedizione sull’interesse. 

Nel mondo attuale, sempre più globale e connesso, ricco di straor-

dinarie opportunità ma anche rischioso, imprevedibile, aggressivo 

e ormai privo di punti di riferimento, l’ideale comunitario rappresen-

ta per molti un forte richiamo perché dà una risposta al bisogno di 

comprensione, di sicurezza, di forza, di assistenza, di supporto, di 

solidarietà, di reciprocità.  A livello personale, politico e istituziona-

le (es. Unione Europea (UE)) e professionale (M&A, JV, Consorzi, 

ATI, Cluster, Distretti, Alleanze, Reti di Impresa, ecc.), al fine di 

perseguire degli obiettivi di dimensione, collaborazione, intercon-

nessione, sinergia, complementarietà, innovazione, favoriti dalle 

nuove tecnologie della conoscenza e della condivisione. 

Un approccio questo che supera le vecchie logiche individualistiche 

a favore di criteri innovativi costruiti sui network. Un nuovo umane-

simo sociale e imprenditoriale che arricchisce non tanto il singolo 

quanto la rete nel suo complesso e tutti i suoi stakeholder (investi-

tori, azionisti, clienti, consumatori, fornitori, dipendenti, collabora-

tori, territorio, ecc.).

PROMUOVERE LO SVILUPPO DI CITTÀ
E COMUNITÀ SOSTENIBILI

La sfida più grande che stiamo affrontando in questi anni è quella 

di riuscire a portare a compimento una transizione verso una società 

più sostenibile da tutti i punti di vista. Dobbiamo costruire e poter 

disporre di comunità intelligenti e resilienti in grado di anticipare e 

adattarsi ai cambiamenti e di proteggerci dagli effetti della discon-

tinuità politica, sociale, economica, finanziaria, climatica, sanitaria 

(pandemia di Covid-19) che stiamo vivendo. L’obiettivo numero 11 

della Agenda Globale delle Nazioni Unite (ONU) e dei “Sustainable 

Development Goals (SDGs)” (17 obiettivi, 169 target, 240+ indica-

tori) si ripropone di promuovere lo sviluppo di città e comunità 

sostenibili invitandoci a unire le forze per ideare modelli, iniziative 

e contesti più organizzati, puliti, piacevoli e sicuri.

L’Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO) ha 

definito diverse norme tecniche e indicatori che forniscono il punto 

di partenza per una valutazione puntuale di ciascuna realtà.

Lo spirito della comunità risiede in situazioni e esperienze molto 

diverse tra loro come quella della famiglia, dell’amicizia, del vicina-

to, dei borghi e dei quartieri, delle associazioni, dei club, dei territo-

ri speciali o montani, dei gruppi di interesse e/o di acquisto.

Tra gli esempi più recenti e molto attuali di comunità ci sono anche 

le “community” del web intese come utenti di Internet interessati al 

medesimo argomento che partecipano a discussioni e si scambia-

no messaggi, piuttosto che le “comunità energetiche” definite come 

associazioni tra cittadini, attività commerciali, pubbliche ammini-

strazioni locali, enti territoriali, piccole e medie imprese che deci-

dono di unire le proprie forze per dotarsi di uno o più impianti 

condivisi per la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti 

rinnovabili.

In questo scenario, la logistica integrata e distributiva, vera e propria 

leva strategica e di competitività nonché facilitatore e collante 
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olistico per intere filiere, si sta sempre più dimostrando un fattore 

pervasivo e abilitante la vita delle persone e il successo delle im-

prese, al punto da influenzarne e cambiarne i comportamenti, gli 

stili e i modelli di business. 

Ciò che è avvenuto durante la pandemia e nei periodi di lockdown 

ha incrementato ulteriormente la presa di coscienza del fatto che vi 

sia una stretta correlazione tra il grande eco-sistema della logistica 

e la comunità di riferimento, caratterizzata da rapporti di causa ed 

effetto, in taluni casi con riflessi positivi e in altri potenzialmente 

negativi. Pensiamo ad esempio ai servizi innovativi e a valore ag-

giunto come l’eCommerce e l’home delivery e alla crescita econo-

mica legata ai poli logistico distributivi ma anche all’impatto sul 

traffico e sull’inquinamento e ai relativi rischi e conseguenze.

Questi argomenti sono complementari e sinergici a quello della 

sostenibilità, interpretata come una prospettiva capace di orienta-

re l’evoluzione di una comunità verso una migliore qualità di vita, 

garantendo una maggiore cura del territorio e dell’ambiente e, allo 

stesso tempo, realizzando servizi più efficaci e efficienti e assicu-

rando risorse per promuovere lo sviluppo individuale e collettivo 

nella direzione di un incremento del benessere, materiale e non 

solo.

LOGISTICA: VALORE AGGIUNTO PER LA COMUNITÀ

Di questo si è parlato nel Convegno “Costruire comunità sostenibi-

li. Quale ruolo per la logistica?” organizzato dall’Associazione SOS- 

LOGistica in collaborazione con il Green Transition Hub della LIUC 

– Università Carlo Cattaneo di Castellanza (VA) e il Dipartimento di 

Psicologia dell’Università di Milano – Bicocca, in occasione del 

quale si sono alternate stimolanti relazioni e testimonianze da 

parte di docenti e manager e sono state organizzate delle interes-

santi attività laboratoriali che hanno reso protagonisti tutti i parte-

cipanti con le loro riflessioni e proposte.

GREEN SUPPLY CHAIN
a cura di SOS-LOGistica

Ciò che è avvenuto durante la pandemia
ha incrementato la presa di coscienza

del fatto che vi sia una stretta correlazione
tra il grande eco-sistema della logistica e la 

comunità di riferimento
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Ci si è chiesti nello specifico cos’è e come si origina una comunità, 

quale ruolo può avere la logistica nella promozione di una comuni-

tà sostenibile e quali benefici o opportunità ne può trarre, come 

poter rendere gli individui più consapevoli e propositivi relativamen-

te ai temi della logistica sostenibile, come poter valorizzare gli in-

sediamenti logistici rendendoli coerenti e fonte di valore aggiunto 

per il territorio e le comunità locali.

A tal proposito sono stati descritti e approfonditi dei casi di proget-

ti concreti come la collaborazione tra imprese e Pubblica Ammini-

strazione per il successo di iniziative sul territorio che debbano 

tener conto delle esigenze e aspettative di una smart city, della 

mobilità di persone e merci, della raccolta e dello smaltimento dei 

rifiuti, della produzione e della distribuzione dell’energia, della logi-

stica di supporto, delle opportunità di sharing; un modello di gover-

nance condiviso per la competitività del sistema portuale veneto 

che vede coinvolti l’Autorità di Sistema Portuale, la Capitaneria di 

Porto, le Dogane, la Sanità Marittima, le Infrastrutture, gli Operatori, 

i Clienti, il Personale, le aree urbane, la società civile, che tenga 

conto del paradigma della sostenibilità; l’iniziativa PARKlife™ che 

ha come finalità quella di far evolvere le aree logistiche fino a rap-

presentare dei centri di aggregazione e inclusione caratterizzati da 

spazi culturali, sportivi e di socializzazione; i Centri Logistici di 

Quartiere quale concetto teorico e pratico di realizzazione e aggre-

gazione spontanea di Comunità di Collaborazione Logistica di 

prossimità dove tutti gli attori (bar, negozianti, edicole, associazio-

ni, cittadini, operatori logistici, corrieri espressi e postali, operatori 

di ultimo miglio, Pubblica Amministrazione, ecc.) interagiscono e 

collaborano con un obiettivo di efficacia, efficienza e riduzione 

dell’impatto ambientale.

La visione che ha guidato questo gruppo di lavoro è stata quella di 

proporre un kick off per la messa a fattor comune di esperienze e 

di competenze maturate in materia di transizione ecologica e di sua 

applicazione nel contesto della comunità, da parte di studenti, ri-

cercatori, docenti, esperti, associazioni, aziende, start – up, profes-

sionisti, manager, imprenditori, enti pubblici, ecc. e soprattutto per 

l’avvio di un percorso virtuoso, informativo e formativo, di confron-

to, di scambio di stimoli, di contaminazione culturale, rivolto alla 

individuazione, selezione, sviluppo di idee che tengano conto della 

necessità di guardare avanti con senso di responsabilità. 

Il raggiungimento della sostenibilità sociale, ambientale e econo-

mica è un processo di lungo termine, di adattamento, di apprendi-

mento e di cambiamento continuo che richiede una spiccata sen-

sibilità, impegno e costanza.

La logistica può davvero fare molto in tal senso, sia trasferendo 

alla comunità i suoi valori e le sue competenze che contribuendo 

insieme agli altri attori del sistema con attività e iniziative specifiche 

che prevedano di raggiungere per esempio obiettivi di riduzione 

degli sprechi e dell’utilizzo delle risorse (es. accorciamento delle 

catene di fornitura e distribuzione, materiali eco-sostenibili, ottimiz-

zazione dei percorsi, mezzi e asset di ultima generazione, reverse 

logistics, economia circolare, sharing, gestione dei rifiuti, limitazio-

ne del consumo di suolo e priorità alla pianificazione urbana rige-

nerativa, aumento della efficienza energetica, preservazione della 

biodiversità urbana, nuove tecnologie, ecc.), di una migliore cura e 

gestione delle persone (informazione, formazione, recruiting, per-

corsi di crescita, outplacement, sicurezza, codatorialità, ecc.), di un 

più stretto presidio delle strutture e delle infrastrutture (digitalizza-

zione, automazione, droni, tracciabilità, ecc.).

L’invito è dunque quello di riuscire a diffondere sempre più il desi-

derio e la disponibilità a far parte di un progetto ambizioso, basato 

su grandi ideali ma anche e soprattutto sulle azioni quotidiane e 

concrete di ciascuno di noi in quanto abitanti e custodi, per le ge-

nerazioni a venire, di questo bellissimo pianeta. 

Speciale
SOSTENIBILITÀ 

AMBIENTALE
ED ECONOMIA 

CIRCOLARE
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