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Euromerci, nei prossimi numeri, 
affronterà, da un’angolazione 
logistica, il tema della sostenibi-

lità in tutte le sue accezioni, ossia in 
termini ambientali, economici, sociali, 
ponendo in primo piano contempora-
neamente il rapporto, che è ovviamen-
te fondamentale, tra quanto si studia, 
si elabora, si enuncia su questo tema, 
e quanto tutto ciò poi si riscontri a li-
vello reale, nella quotidiana operatività 
delle imprese e, soprattutto, nel siste-
ma economico nel suo complesso. In 
altre parole, il punto centrale su questo 
argomento, di piena attualità, come 
dimostrano tante teoriche prese di po-
sizione, è che esca da buone, ma sin-
gole, seppur numerose, pratiche azien-
dali isolate per diventare, usando ter-
mini parecchio abusati, “una visione di 
sistema”. Stiamo vivendo un momento 
particolare, quello del “dopo pande-
mia”, nella viva speranza che sia così, 

Obiettivo sostenibilità
Intervista con Daniele Testi, presidente di SOS-LOGistica, su un tema 
molto attuale e portato alla ribalta anche dalla crisi coronavirus.
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e che invece non ritornino altre ondate 
di contagi. In tale momento, si afferma, 
generalmente, che “nulla sarà come 
prima”, che “bisogna cambiare, facen-
do attenzione ai rischi”, che bisogna 
essere, appunto, “più sostenibili”. Que-
sta esigenza di un cambiamento era 
anche emersa nel corso e subito dopo 
l’esperienza che abbiamo vissuto nel 
2008/2009, ovviamente del tutto di-
versa, con la crisi finanziaria. Il mondo 
e l’economia globale, però, hanno più 
o meno continuato a funzionare nella 
stessa maniera. Accadrà lo stesso, ma-
gari con qualche attenzione in più, ad 
esempio nell’avere qualche scorta di 
prodotti sensibili, anche in questa oc-
casione? La logistica, per affrontare il 
tema che maggiormente ci interessa, 
vivrà vere evoluzioni e l’autotrasporto 
continuerà a essere il perno centrale 
su tutte le distanze del nostro siste-
ma di movimentazione delle merci?              
Cercheremo risposte a tali domande

DANIELE TESTI
Su questo numero, apriamo l’argo-
mento con un’intervista a Daniele Te-
sti, presidente di SOS-LOGistica, asso-
ciazione che è affiliata ad Assologistica 
e che, a dimostrazione di quanto la so-
stenibilità sia di interesse e attualità, 
sta crescendo nel numero dei soci, in 
maniera molto sensibile e “trasversa-
le”, ossia coinvolgendo protagonisti di 
diversi settori, dall’industria di produ-
zione di beni alla logistica, al traspor-
to, a economisti, ricercatori e opinion 
leader.

Il modello di logistica sostenibile di SOS-LOG
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PARTIAMO DAL LOCKDOWN. E’ STATA 
L’OCCASIONE PER METTERE IN RISALTO 
IL RILIEVO DELLA LOGISTICA NEL SISTE-
MA SOCIOECONOMICO. NONOSTANTE 
LE TANTE DIFFICOLTÀ, LE MERCI NON 
SONO MANCATE IN NEGOZI, FARMACIE, 
SUPERMERCATI. OGGI, TANTI ANALISTI 
DEL SETTORE E NO AFFERMANO CHE, 
PERÒ, LA LOGISTICA DEVE DIVENTARE 
PIÙ SOSTENIBILE. QUAL È LA SUA OPI-
NIONE?

 Occorre essere coerenti. La crisi sa-
nitaria può rappresentare un’accelera-
zione verso una logistica più sostenibi-
le nel senso che chi era già predispo-
sto verso un tale obiettivo, oggi trova 
maggiori motivazioni per andare avanti 
su questa strada. Chi invece ne era lon-
tano prima, difficilmente, motu proprio, 
cambia atteggiamento per una crisi. Le 
cose sono molto più complesse. E’ evi-
dente che la logistica, e non solo, deve 
essere più sostenibile, ma se non cam-
bia l’atteggiamento, le valutazioni del 
sistema complessivo, con in testa la 
politica, non credo ci saranno molti mu-
tamenti, anche se non me lo auguro.

VEDE PROFILARSI UN SIMILE CAMBIA-
MENTO, CHIAMIAMOLO GLOBALE?

 Mi pare di no. E’ vero che sono state 
messe in campo risorse per infrastrut-
ture, si stanno prendendo decisioni sul-
la semplificazione, ma manca un piano 
nazionale per incidere positivamente 
sul settore logistico o su quello indu-

striale. E’ una lacuna storica del nostro 
paese. Ad esempio, nei nostri porti ar-
rivano 1  milioni di teu, cifra ferma da 
anni e anni, anche se con oscillazioni, 
una volta cala un porto e ne aumenta 
un altro, flette il transhipment e au-
menta il traffico nei porti regionali, ma 
la somma finale è sempre la stessa, 
anche se aumenta notevolmente il traf-
fico davanti ai nostri scali e attraverso il 
canale di Suez. Se vogliamo incidere su 
questo evento e portare i nostri porti ad 
attrarre 1  milioni di teu, serve, come 
dicevo, un piano nazionale, occorrono 
interventi mirati e integrati. Non è mai 
avvenuto. Lo stesso possiamo dire per 
l’intermodalità ferroviaria, certamente 
più sostenibile  dell’autotrasporto.

E’ SCETTICO, QUINDI, SULLA POSSIBI-
LITÀ CHE LA PANDEMIA POSSA ESSERE 
IL PUNTO SU CUI FONDARE MODIFICHE 
DI SISTEMA?

 Mi spiego meglio. Come dicevo 
quanto è purtroppo avvenuto per-
mette a chi si era già avviato verso la 
sostenibilità di trovare più motivazio-
ni, anche coloro che, ad esempio, si 
erano limitati a mettere camion a lng 
nella propria flotta, possono divenire 
più convinti verso l’essere più soste-
nibili. Chi invece non si è mai posto il 
problema, oggi guarda con molta pre-
occupazione al futuro, pensa alla so-
pravvivenza, continuando a giudicare 
la sostenibilità un costo.

ALLORA, COME FARE?
 Come associazione abbiamo un’idea 

molto chiara, che abbiamo ribadito 
molte volte  bisogna “rovesciare” il mo-
do di vedere il fenomeno. Se pensiamo 
che i logistici da soli possano reiventa-
re il settore sul piano della sostenibili-
tà, commettiamo un errore. Le “carte” 
sono in mano da un lato ai committenti 
e dall’altro ai consumatori, che noi ab-
biamo definito consum attori, proprio 
perché devono divenire protagonisti di 
un cambiamento. Sono loro che devo-
no scoprire, valutare non solo il costo 
di un prodotto o i suoi componenti ali-
mentari, ma anche concentrarsi sulla 
qualità della logistica. A questo fine ab-
biamo varato il marchio di prodotto so-
stenibile. Probabilmente è un’utopia, 
anche questo lo abbiamo detto tante 
volte. Resta però il fatto che se commit-
tenti e consumatori non conducono la 
campagna per avere più sostenibilità, 
difficilmente avanzeremo.

RESTA IL FATTO CHE PERÒ I CONSUMA-
TORI SCELGONO SEMPRE PIÙ AMAZON 
E COMPANY, FORSE LA NEGAZIONE 
DELLA SOSTENIBILITÀ, SPECIE SOCIA-
LE, E I COMMITTENTI IN MAGGIORANZA 
RAGIONANO CON I “COSTI” IN TESTA…

 Non c’è dubbio che queste sono le 
difficoltà. Non a caso ho accennato a u-
na nostra “utopia”. Ripeto, il vero salto 
in avanti sulla strada della sostenibilità 
lo faremo solo se i committenti pongo-
no con forza alla logistica la tematica 
“sostenibilità”, anche aumentando il 
costo, e se la collettività inizierà a capi-
re che la sostenibilità rappresenta me-
no costi sociali, più sicurezza, un vivere 
migliore. Non mi chieda come andrà a 
finire … Noi speriamo molto sulle nuo-
ve generazioni, che dovrebbero essere 
più sensibili per quanto riguarda l’am-
biente e i cambiamenti climatici. Quin-
di, alla sostenibilità nel suo complesso. >
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Le 20 sfide per governare la sostenibilità

SOS-LOGistica ha elaborato un 
“modello”, come abbiamo visto 
in precedenza, per un approc-

cio corretto alla sostenibilità. Tre prin-
cipi sono centrali in tale modello: 1) la 
sostenibilità si articola in tre aspetti: 
a) ambientale (emissioni, uso dell’e-
nergia, smaltimento scarti); b) econo-

strategici e rilevanti della sostenibilità 
inclusivi degli impatti sociali del pro-
prio business. La mappatura e l’ingag-
gio dei portatori di interesse definisce 
i principi e gli impatti materiali rilevan-
ti e applicabili”.

I “campi” di applicazione. L’associa-

“La sfida è diventare consapevoli che 
solo un pensiero sistemico permette 
di rappresentare con efficacia un pro-
cesso logistico (supply chain): capire 
e annullare gli effetti contro-intuitivi 
delle scelte logistiche, adottando stru-
menti di simulazione della complessi-
tà e sviluppando un mind setting di so-

Le sfide di SOS-LOGistica

mico (tempo di rientro di investimenti 
di sostenibilità);
c) sociale: impatti sulle persone inter-
ne ed esterne; 2) la logistica sosteni-
bile è un sistema complesso, cioè non 
lineare, con effetti controintuitivi; 3) 
l’innovazione è una risorsa per trova-
re le soluzioni e deve essere “aperta”, 
cioè deve accedere a reti non abituali.  
Come gestire questi principi  Qual è 
la governance della sostenibilità? “Le 
organizzazioni - afferma SOS-LOGisti-
ca  devono definire un modello orga-
nizzativo volto al governo degli aspetti 

zione ha anche messo a punto un e-
lenco delle particolari sfide che vanno 
affrontate. L’elenco è una guida per “i-
spirare” e facilitare l’esplorazione sul 
percorso di sostenibilità che ogni or-
ganizzazione può decidere di avviare 
e sono organizzate rispetto ai principi 
che abbiamo prima segnalato (ossia, 
ambientale, economico, sociale), tut-
to all’interno di una “visione di siste-
ma” e con la necessità di introdurre 
innovazioni nei processi produttivi e 
distributivi. Per quanto riguarda tale 
“visione”, l’associazione sottolinea: 

stenibilità delle persone”. Su questa 
strada è utile e indispensabile “l’inno-
vazione aperta”  “La sfida è cercare 
soluzioni ai problemi della logistica 
 nuovo design di prodotto, efficienza 

di processi produttivi e distributivi, 
nuove tecnologie, nuovi modelli orga-
nizzativi - anche al di fuori dei propri 
‘cancelli’, anche in settori produttivi 
adiacenti o lontani, e ingaggiando i 
collaboratori interni e l’attuale rete di 
fornitori a cercare soluzioni sostenibili 
e ad adottare il paradigma di ‘Open In-
novation’ nella logistica”.


