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SOS-LOG – Associazione per la logistica sostenibile

L’intervista si concentrerà su due aspetti tra loro correlati: logistica 
sostenibile e ruolo della logistica nell’economia circolare. Essendo 
lei uno dei principali rappresentanti di SOS-Log, può dirci che cosa 
intendete quando parlate di logistica sostenibile?

È utile chiarire, quando si parla di sostenibilità (e questo non vale 
solo per la logistica), il concetto della “tripletta”: la sostenibilità 
non è solo ambiente; è ambiente, economia, società. Guardiamo 
per il momento all’ambiente. Dopo il primo allarme, lanciato 
negli anni Settanta, dal Club di Roma (I limiti dello Sviluppo – a 
cura del Professore Jay Forrester) e dopo le ormai innumerevoli 
conferenze internazionali (a partire da Rio-1992), non si può 
più negare che vi sia consenso scientifico sulla necessità di 
rimodellare le nostre attività in modo da ridurre l’inquinamento 
e il nostro impatto ambientale. Ma questo non basta se non 
riusciamo a garantire allo stesso tempo la sostenibilità sociale 
(ossia qualità della vita equi-distribuita) e sostenibilità economica 
(occorre fare gli investimenti giusti che siano in grado di dare il 
giusto ritorno economico). Questa è la visione moderna della 
sostenibilità, visione accolta da tutte le istituzioni, dall’ONU e 
dal WWF, e questa è la visione adottata anche da SOS-Log e 
dai suoi associati. Fin da quando è stata fondata nel 2005, SOS-
Log ha parlato alle imprese, volevamo convincerle, influenzarle 
affinché considerassero gli investimenti in sostenibilità come 
“un buon affare”, affermazione prosaica che voleva usare un 
linguaggio crudo ma ancora oggi utilizzato, vicino al ‘sentire’ 
dell’imprenditore: egli vuole sempre generare un ricavo dalle 
sue attività che consenta un congruo profitto. Oggi emerge la 
parola “valore”, per indicare l’attenzione al consumatore e alla 
soddisfazione delle sue esigenze, ma il conto economico deve 
sempre mostrare un ricavo maggiore dei costi!

Quindi la sostenibilità sarà un elemento sempre più importante per 
le imprese e i cittadini. Ma perché lo è in modo particolare per la 
logistica?

Come sappiamo dalla letteratura professionale, la logistica 
è stata tutto ciò che riguardava la movimentazione e 
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l’immagazzinamento di materie e prodotti. Si può andare 
oltre. Ricordo che nel nostro primo convegno SOS-Log del 
2005 intervenne il Professore Jeremy Rifkin il quale disse che 
un paradigma economico fa leva su tre infrastrutture tra loro 
interconnesse che ci permettono di evolvere: la prima è l’energia; 
la seconda è la comunicazione; tutto il resto è logistica.

Se prendiamo le principali statistiche sulle emissioni di gas 
serra su base settoriale, esse attribuiscono alla logistica una 
percentuale che varia tra il 14% e il 21%, all’industria il 18-
20% e all’agricoltura poco più del 20%. In realtà, adottando la 
visione di Rifkin, la quota parte della logistica è ben più elevata, 
in quanto le emissioni in tutti gli altri settori sono dovute 
principalmente al modo in cui la merce viene movimentata 
(dalla logistica appunto). In quest’ottica la logistica, secondo 
nostre stime sui dati IMO (International Maritime Organization), 
potrebbe arrivare a costituire oltre il 60% delle emissioni di gas 
serra.

SOS-Log ha recentemente lanciato un protocollo di validazione 
sviluppato insieme alla società Lloyd’s Register. Può dirci in che cosa 
consiste?

Il protocollo di cui lei parla si pone due obiettivi fondamentali: 
1) avvicinare il consumatore a dare valore ai prodotti e 
servizi realizzati seguendo un processo logistico sostenibile; 
2) supportare le imprese nello sviluppare un percorso di 
sostenibilità. Dopo attente analisi abbiamo individuato 21 sfide 
(che è possibile visionare sul sito di SOS-Log) che riguardano il 
mondo della logistica a 360°. Ritornando al concetto allargato 
di logistica, infatti, possiamo classificare le imprese che fanno 
logistica in quattro categorie: 

• le imprese che operano nel settore dei trasporti e 
dell’immagazzinaggio (logistiche pure); 

• le industrie manifatturiere (che trasformano materie prime 
in prodotti; il 15-20% dei loro costi sono attribuibili alla 
logistica); 

• le aziende che creano infrastrutture (le infrastrutture 
influenzano il modo in cui si fa logistica);  

• le aziende che costruiscono i mezzi, come gli autocarri  per 
trasportare merci o persone. 
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Prendiamo un’azienda manifatturiera. Ci sono diversi modi in 
cui essa può contribuire a rendere la logistica sostenibile. Se ad 
esempio essa dichiara che i suoi prodotti sono al 100% realizzati 
con energia rinnovabile, allora dovrà necessariamente rifornirsi 
solo da imprese logistiche sostenibili (che utilizzano al 100% 
energia rinnovabile): il modo in cui l’azienda manifatturiera 
organizza il processo di produzione incide sulla sostenibilità 
della logistica. 

Nei due obiettivi fondamentali del protocollo di validazione SOS-
Log/Lloyd’s Register lei ha menzionato l’obiettivo di avvicinare il 
consumatore a riconoscere la sostenibilità. Ci può chiarire in che 
modo è possibile farlo?

Prima ho accennato che ormai si parla da più di 50 anni di 
sostenibilità. Le istituzioni hanno fatto molto nel riconoscere il 
problema. La tecnologia ha fatto passi da giganti ed è pronta 
per dare il proprio contributo alla sostenibilità. Molte imprese 
si sono avvicinate al tema. Ma affinché si faccia veramente 
un passo decisivo in questa direzione, occorre che qualcosa 
cambi nella mente del consumatore. È il consumatore che fa il 
cambiamento, non la tecnologia in sé. Ed il cambiamento nel 
consumatore è attivabile solo con iniziative concrete (con il 
go to action, secondo gli esperti del MIT) che li coinvolgano in 
progetti che cambino le loro abitudini e i loro comportamenti. Il 
consumatore ha un ruolo fondamentale nell’indurre le imprese 
e i politici ad agire in un certo modo. 

Passiamo al tema che è anche un po’ il fulcro di questa intervista: il 
legame tra logistica sostenibile ed economia circolare. Può fornirci 
una sua opinione a riguardo?

Quando nel 2005 fondammo l’associazione SOS-Log non si 
parlava di economia circolare (almeno non lo si faceva nei 
dibattiti pubblici), ma già all’epoca decidemmo di applicare 
un modello che abbracciava a pieno questo concetto. Nel libro 
“Logistica sostenibile: un'occasione di sviluppo & innovazione” 
viene descritto proprio un modello di economia circolare per la 
logistica, dove paradossalmente si comincia dal circuito virtuoso 
dello smaltimento: in questa fase apparentemente “terminale” 
del prodotto occorre cercare di ridurre al minimo ciò che finisce 
in discarica. Come? Smontando il prodotto e riutilizzandone le 
componenti. Ovviamente, man mano che l’economia passerà 
da un modello lineare (materia prima – prodotto finito – uso/
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consumo – rifiuto) a un modello circolare (materia prima 
– prodotto finito – uso/consumo – riuso e rigenerazione di 
materia prima), le imprese logistiche diventeranno resilienti, e 
l’intero sistema logistico allargato si trasformerà, riducendo al 
minimo e/o azzerando gli sprechi e rendendo le proprie attività 
molto più sostenibili. Si può affermare che anche l’economia 
circolare non sia una sfida “esclusiva” delle imprese (logistiche, 
manifatturiere, agricole) e/o delle istituzione (con adeguate 
policy di incentivazione); un ruolo decisivo ancora una volta lo 
giocherà il consumatore, con le sue buone pratiche nella gestione 
e valorizzazione dei rifiuti e con le sue capacità di spingere le 
imprese ad intraprendere questo percorso, diventando così un 
“consum-attore”, ossia protagonista del cambiamento. 

Un possibile modello di Logistica sostenibile mostra una 
circolarità evidente:

Fig. 1 - Modello di Logistica sostenibile

Disegno e 
Produzione Smaltimento 

Intelligenza di distribuzione 

Intelligenza di retroazione

Uso consapevole del prodotto 

Energia per smaltire produrre distribuire usare
Impatto  
ambientale smaltire produrre distribuire usare

LOGISTICA 
SOSTENIBILE

Impatto sull’uomo e sulla qualità della vita 

* modello tratto dal libro Logistica sostenibile

Continuiamo con l’impatto dell’economia circolare sulla logistica. 
Il modello circolare non riguarda solo il riutilizzo di prodotti finiti 
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ma anche l’utilizzo da parte di un’impresa di scarti prodotti da altre 
imprese. Quali sono le conseguenze sulla logistica?

Aspetto interessantissimo questo da lei appena sollevato. È 
qualcosa che già sta emergendo (ad esempio, ho avuto il piacere 
di conoscere una ricercatrice che ha mappato le PMI piemontesi 
in questa prospettiva e ne è derivato un sistema informativo che 
ne sta agevolando lo sviluppo) e che auspico si diffonda. Tutto 
questo ridurrà gli scambi su lunga distanza, in quanto sarà minore 
la richiesta di materia prima (che può trovarsi anche in Paesi 
molto distanti da quelli in cui è utilizzata). E in quest’ottica anche 
la logistica può seguire un evoluzione positiva, con le aziende di 
trasporto che migliorano i propri servizi e si propongono come 
connettori affidabili tra le varie imprese e con l’intero comparto 
logistico allargato che grazie a un sistema informativo avanzato 
riesce ad azzerare gli sprechi. 

Con l’accorciamento delle distanze le imprese potrebbero essere 
tentate ad internalizzare il processo di approvvigionamento della 
propria materia prima?

Non necessariamente. Ma vorrei chiarire quanto importante sia 
per l’azienda del futuro non basare più le proprie scelte solo 
su parametri di efficienza economica (esternalizzo la logistica 
all’operatore che mi chiede un prezzo inferiore). L’azienda 
deve avere ben chiaro il prodotto e la connotazione che vuole 
dargli (ad esempio un prodotto fatto con criteri di sostenibilità a 
360°) e, fatto questo, decidere se internalizzare o esternalizzare 
l’approvvigionamento di materie prime in modo che tale 
connotazione venga pienamente rispettata.

Ovviamente, i trasporti internazionali sono un elemento importante 
per garantire benessere in tutte le parti del mondo. Com’è possibile 
migliorare la sostenibilità in quest’ambito? 

Su questo aspetto ci sono elementi negativi e positivi da 
prendere in considerazione. Partiamo dall’elemento negativo: 
attualmente, la maggior parte delle navi sono ancora 
alimentate a gasolio, un combustibile molto inquinante che 
emette anidride solforosa, molto dannosa per l’ambiente e per 
la salute. Passiamo adesso al fattore positivo: c’è un progressivo 
entusiasmo nell’uso del Gas Naturale Liquido (GNL). Fermo 
restando che nel lungo periodo la soluzione migliore sarebbe 
avere flotte di navi elettriche, nel breve termine, il GNL è il 
carburante meno inquinante in circolazione. L’utilizzo del GNL 
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è in parte incentivato a livello internazionale. L’ONU, attraverso 
l’International Maritime Organization (IMO), ha emesso 
disposizioni internazionali riguardanti il Mar Baltico e i Mari 
del Nord per azzerare a partire dal 2015 l’anidride solforosa 
attraverso l’utilizzo di GNL. Nonostante le difficoltà, l’IMO ha 
esteso la normativa a tutti gli scambi internazionali. Tuttavia, i 
tempi sono ancora lunghi (si parla di una completa sostituzione 
del gasolio entro il 2025-2030). 

In conclusione, quale sarà la nuova sfida della logistica nei prossimi 
anni?

Non mi limiterei alla sola logistica, ma mi riferirei a tutti i 
settori… La sfida sarà: integrazione e visione sistemica. Per farle 
un esempio banale, non serve avere un parco di auto elettriche 
se poi le stazioni di ricarica sono alimentate da una centrale a 
carbone! Questo significa avere una visione sistemica. Anche 
la stessa economia circolare, per avere successo (e per successo 
intendo raggiungere la sostenibilità secondo i tre aspetti: 
ambiente, economia, società) dovrà necessariamente costruire 
una visione d’insieme e facilitare l’accoglienza di principi e di 
soluzioni sostenibili da parte dei consum-attori. Il futuro è 
connettere le persone e le organizzazioni per analizzare insieme 
i problemi e co-creare le soluzioni. 
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