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La sfida “No Plastic Challenge”

A Milano, il 20 febbraio, nella storica e appena rin-
novata sede che ospita la casa d’aste Finarte in 
Via Paolo Sarpi, SOS LOGistica e Ambiente Mare 

Italia (www.liberamidallaplastica.it) hanno organizzato 
una serata-evento per lanciare il progetto “No Plastic 
Challenge, Milano si impegna”. Il maestro Beppe Vessic-
chio, fresco del grande successo di Sanremo, ha accom-
pagnato con i musicisti del Sesto Armonico e con la forza 
del linguaggio universale della musica unita alle imma-
gini emozionanti della Sand Artist Simona Gandola, il 
lancio di un progetto cofinanziato da Fondazione Cariplo 
che vede le due associazioni organizzatrici protagoniste 
insieme al dipartimento di Psicologia dell’Università Bi-
cocca di Milano. 

La strategia del progetto vede il coinvolgimento di azien-
de, strutture ricettive, esercizi commerciali e tutta la cit-
tadinanza attraverso un vero e proprio gioco con l’obiet-
tivo di portare a una progressiva riduzione dell’utilizzo 
della plastica monouso. Un cambiamento comportamen-
tale, che sarà studiato grazie all’aiuto del Dipartimento 
di Psicologia dell’Università di Milano-Bicocca che presi-
dierà le analisi dei dati raccolti presso i consumatori par-
tecipanti ai challenge e gli esercenti aderenti al progetto 
e collaborerà per la realizzazione e la verifica di efficacia 
delle attività di gamification e delle iniziative di “change-
making”. Per spiegare il ruolo di SOS-LOGistica in questo 
progetto riprendo in mano un concetto che abbiamo lan-
ciato già qualche anno fa: il consum-attore. Ovvero un 
soggetto informato che vede, conosce e comprende cosa 
ci sia dietro le proprie pratiche quotidiane di acquisto e 
agisce di conseguenza, responsabilmente. Viviamo (più 
o meno consapevolmente) in un modello di “economia 
industriale lineare” (cit. Walter R. Stahel). Si estraggono 
materie prime, le trasformiamo in prodotti che vengono 
venduti per essere utilizzati fino a che sono utili per poi 
essere, nella maggior parte dei casi, smaltiti generando 
riufiuti. E’ un sistema basato sull’ottimizzazione della 
produzione e la creazione di valore aggiunto (che per di 
più viene tassato come ben sappiamo quando paghiamo 
l’iva). Ciò che noi vediamo e conosciamo, come consu-
matori (con una t sola), è solo ciò che accade nel punto 
vendita dove con un click oppure entrando in un super-
mercato o in un negozio tradizionale, accediamo ad una 
infinita gamma di prodotti. Ciò che il consumatore non PU
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di Daniele Testi   
Presidente SOS-LOGistica

vede e ignora sono proprio i processi che stanno dietro 
ai prodotti prima di arrivare al punto di vendita o in caso 
di commercio elettronico, a casa. Non vede i magazzini, 
non vede i camion, i treni e i sistemi di trasporto globale ... 
in poche parole non vede i processi della logistica. Tra le 
citazioni che più uso in questo ultimo periodo c’è quella di 
Massimo Marciani, amico e presidente del Freight Leaders 
Club nonchè membro del consiglio scientifico di SOS-LOGi-
stica. Massimo dice: “la logistica è come il wifi di casa. Te 
ne accorgi che esiste solo quando smette di funzionare”. 
Mai definizione poteva essere più efficace.

Ignorare questi processi ci espone, come comunità, a 
molteplici rischi. Aumentano le emissioni di CO2 perchè 
i mezzi viaggiano semivuoti per poter consegnare prima 
possibile. Aumenta di conseguenza l’incidentalità nelle 
strade e il tempo perso per la congestione. Aumentano 
i rifiuti generati dagli imballaggi in plastica accoppiata e 
difficilmente riciclabile con le città che si scoprono impre- >
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parate a gestire i flussi (non proprio ottimizzati) di merce 
visto che ogni casa è ormai un possibile punto a cui fare 
una consegna e in molti casi anche punto dove fare il ritiro 
di un reso. La logistica, non devo certo ribadirlo ai lettori 
di Euromerci, è e sarà sempre più un elemento strategico 
per le politiche di sviluppo economico con i mercati che 
diventano sempre più globali e capillari e l’eCommerce 
che diverrà sempre più la scelta per l’acquisto di moltis-
simi beni. Sono in tanti a pensare che nel breve futuro, 
con l’avvento della robotica e l’IOT, le scelte di produzione 
saranno sempre meno dettate dal costo del lavoro e della 
energia e saranno invece determinate dal costo di traspor-
to e logistica per accedere ai mercati di riferimento. 

Chi segue i lavori e le occasioni pubbliche di SOS-LOGisti-
ca conosce bene la visione di una associazione che è na-
ta per dimostrare la necessità di un cambio di paradigma 
nella logistica. Un cambio culturale in primis che veda i 
processi di logistica capaci di trattare i rifiuti come valore 
e non come costo, ad esempio trasformandoli in bio car-

buranti che alimentano i mezzi di trasporto. Una logi-
stica che utilizza imballaggi fatti con materiali e pro-
cessi innovativi in grado di mantenere il ruolo di pro-
tezione dei prodotti allungando la vita utile del cibo e 
quindi evitando sprechi. Una logistica che ottimizza 
l’energia lungo tutta la catena del valore diminuen-
do i viaggi a vuoto. Una logistica in grado di aiutare 
il design e la produzione per concepire prodotti che 
possano essere riutilizati e rigenerati e sempre meno 
smaltiti aggiungendo quindi la variabile tempo nel 
valore dello stock. Insomma una logistica sostenibile 
che contribuisce alla transizione da un modello di e-
conomia lineare a un modello di “economia industria-
le circolare” (cit. Walter R. Stahel) dove l’obiettivo 
primario è il mantenimento e l’ottimizzazione dell’uso 
dei prodotti e non la produzione. Una economia che 
inizia dove termina il modello industriale lineare ov-
vero proprio al punto vendita. Un modello economico 
dove il controllo passa dai produttori agli utilizzatori/
proprietari dei prodotti: i consum-attori. C’è molto da 
fare per questo tipo di cambiamento nella cultura di 
noi operatori logistici, nei committenti e negli utilizza-
tori finali dei servizi/prodotti, altrimenti non avrebbe 
senso l’esistenza di una associazione come SOS LO-
Gistica e ancora meno lo avrebbe all’interno di un 
progetto come “No Plastic Challenge”. SOS-LOGistica 

si impegnerà per informare gli esercenti e i consumatori 
sulla complessità delle filiere logistiche. Eliminare la pla-
stica dal punto di vendita infatti non basta se poi ignoria-
mo i processi che stanno dietro alla consegna dei prodotti 
visto che la stessa plastica è un elemento fondamentale 
per il trasporto sicuro dei prodotti. Il rischio sarebbe infat-
ti quello di spostare il problema sui magazzini dei punti 
vendita, ovvero sugli anelli (per ora) più deboli e meno 
conosciuti della filiera.

Economia Industriale Lineare

(LIE, Linear Industrial Econom , definizione
di Walter R. Stahel)

Economia Industriale Circolare

(CIE, Circular Industrial Econom , definizione
di Walter R. Stahel)

Nella logistica serve un “salto” culturale che permetta
di considerare i rifi ti come n valore e non come n costo


