smart city

SOS LOGISTICA
SOSTENIBILE
La sostenibilità fatica a imporsi in Italia tra le imprese manifatturiere e del trasporto merci. L’emergenza Covid-19 sta gravando sull’esportazione
e importazione dei prodotti, ma evidenzia nuovi
margini d’azione. Il report di Contship Italia e Srm
e l’intervista a Daniele Testi di Sos Logistica

Ivonne Carpinelli

Per il manifatturiero italiano la sostenibilità ambientale nella logistica non conviene. Su 400
imprese di Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, regioni che prima dell’emergenza contavano il 52,7% delle esportazioni totali in Italia,
solo il 16% gestisce il tema della sostenibilità
attraverso uno specifico modello governance
interna, focalizzandosi sull’uso di imballaggi
ecocompatibili più che sul consumo di energia. Oltre della metà lo fa dall’avvio dell’attività, come a dire: sostenibili si nasce.
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La seconda edizione dello studio “Corridoi ed efficienza logistica dei territori” realizzato
dalla milanese Contship Italia, attiva nel mercato dei terminal container marittimi e nel
trasporto intermodale, e da Srm, il centro studi di Gruppo Intesa Sanpaolo, mostra quanto la sostenibilità fatichi ad attecchire nella logistica.
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“Rimarrà così probabilmente finché il consumatore finale non ne terrà conto nei
propri acquisti, al pari del design e della funzionalità”, ha spiegato durante il webinar di presentazione del rapporto, il 16 aprile, Daniele Testi, direttore marketing
e comunicazione di Contship. La leva, continua Testi, potrebbe essere la volontà
comune al mondo del credito, della logistica, della ricerca e della manifattura di
“creare un Made in Italy della logistica sostenibile”. Ci sarà il salto di qualità quando si abbandonerà il modello economico lineare per quello circolare, smettendo
di puntare alla massimizzazione del profitto per guardare a “qualità e durata dei
prodotti e degli stock di materie prime”. Nell’ottica dell’abbandono progressivo
dell’esternalizzazione, che oggi costa alle imprese 83 miliardi di euro.

Il Quality logistics italian index, l’indice di sintesi che nel rapporto evidenzia il gap
tra la qualità dei servizi e l’importanza percepita, è stato modificato per approfondire la visione delle aziende sul tema della sostenibilità. In generale mostra
una grande attenzione delle aziende verso le infrastrutture, anche alla luce della
tragedia del Ponte Morandi, e verso la qualità e velocità del servizio nei porti.
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Il rapporto poi evidenzia il ruolo strategico dei porti di Genova, La Spezia e Venezia sia
per le importazioni che per le esportazioni. Per raggiungerli viene usato prevalentemente il trasporto su gomma rispetto all’intermodalità ferro-gomma. “Le imprese del
tessuto italiano chiedono maggiore intermodalità tra servizi ferroviari e su gomma e
una maggiore efficienza del sistema informativo. Percepiscono che da parte dei clienti c’è un interesse forte alla sostenibilità ambientale”, ha precisato Dario Ruggiero,
ricercatore del dipartimento Maritime and energy di Srm. Difatti, le aziende sono
convinte che fino al 54% dei clienti nei prossimi due anni sarà sempre più attento al
tema della sostenibilità anche nella logistica.
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La ricerca è stata condotta prima dello scoppio della pandemia globale e può offrire spunti sulle
opportunità di intervento da applicare nella fase 2. Gli effetti dell’emergenza si fanno già sentire.
Negli scorsi giorni Alessandro Laghezza, il presidente di Confetra Liguria, ha avvertito le istituzioni: le
imprese della logistica e del trasporto italiane si fermeranno se entro fine aprile non arriverà liquidità.
Al momento l’esportazione delle merci verso alcuni paesi sono ferme. La Cina sta vivendo un blocco:
“Le aree interessate dal Sars-Cov-2, il virus colpevole del Covid-19, rappresentano l’80% del Pil cinese e il 90% dell’export”, ha illustrato durante il webinar Alessandro Panaro, a capo del dipartimento
Maritime and energy di Srm. Per incrementare il controllo delle merci che arrivano nei nostri porti,
il Gruppo bureau veritas Italia ha potenziato i presidi predisponendo delle task force che dovranno
certificare le “materie prime” dell’agroalimentare. La verifica del contenuto delle stive delle navi riguarderà grano, mais, soia, riso, crusca, avena, leguminose e oli vegetali importati attraverso i porti
nazionali. Lavoro parallelo a quello dei funzionari preposti all’anti-frode e della Sanità marittima.
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Commento a margine
con Daniele Testi,
presidente dell’associazione Sos Logistica
La scorsa settimana su e7 l’intervista a Margherita Palladino di Anita ha chiarito
come l’associazione si muoverà insieme al Gse per rendere la logistica più sostenibile.
Un accordo accolto con favore da Daniele Testi, in qualità di presidente dell’associazione Sos Logistica, che riunisce oltre 100 tra aziende manifatturiere, operatori
logistici, aziende di selezione del personale, broker assicurativi e consulenti: “Non ci
dispiace essere meno soli in questa avventura considerato che dal 2005 proviamo a
spiegare i vantaggi della sostenibilità per i modelli di business degli operatori logistici”.
Intervistato al termine del webinar, Testi ha parlato del lavoro decennale dell’associazione sostenuto dalla continua passione verso l’innovazione: “Come Sos Logistica
negli scorsi mesi abbiamo contattato Anita per sedersi al tavolo insieme ad altre
15 associazioni e preparare un documento che avremmo dovuto presentare tutti
insieme a Padova al Green logistics expo. Un esercizio per iniziare a sviluppare un
linguaggio comune su queste tematiche. Un esercizio che spero sia solo rallentato e
possa trovare nuovo vigore quanto prima”.
“Molti di quelli che oggi si dichiarano attenti alla sostenibilità di fatto hanno messo in
piedi modelli che di sostenibile hanno molto poco”, ha proseguito. Per dare valore
alla logistica sostenibile l’Associazione ha redatto un Protocollo che offre alle imprese committenti e agli operatori la possibilità di validare tramite un ente certificato le
proprie performance. Il Protocollo esamina le performance in quattro macro aree: ambiente, sociale, investimenti, innovazione e visione di insieme. “Crediamo infatti a una
sostenibilità che parte dall’avere incorporato nel proprio modello gestionale il continuo confronto e ingaggio con gli stakeholder – ha precisato Testi – Non crediamo in
una sostenibilità ‘fai da te’ dove, troppo spesso, un pannello solare diventa il pretesto
per un capitolo del report di sostenibilità”. Il vero salto in avanti ci sarà “quando i prodotti della nostra quotidianità avranno un’etichetta in grado di informarci non solo sulla
provenienza e sul packaging ma anche sul processo logistico che li ha portati nelle nostre mani”. A quel punto il consumatore sceglierà in maniera responsabile: “Abbiamo
coniato un nuovo titolo ovvero il consum-attore e lo abbiamo messo al centro della
mission culturale della associazione”.
Al pari di altri professionisti e politici, anche Testi guarda alla crisi che stiamo affrontando come un’opportunità: “Finalmente ci rendiamo conto di quanto sia importante
gestire costi e rischi del trasporto, che quindi richiedono un valore e una attenzione
particolare su catene di fornitura molto globalizzate e interconnesse. Vediamo l’importanza delle consegne da siti di e-commerce e ci rendiamo conto che il concetto della
consegna gratis non ha alcun senso ed è un trucchetto per acquisire quote di mercato
e scaricare sul sistema -che nessuno vede- le proprie inefficienze”.

