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Logistica e impatto ambientale

 Numerosi sono i fattori che influiscono sulla logistica, alcuni di essi
maggiormente connessi alla prod ione altri legati alle tenden e del mercatomaggiormente connessi alla produzione, altri legati alle tendenze del mercato
e agli aspetti distributivi. Per le aziende si impone la necessità di ridefinire
costantemente la propria configurazione logistica, le caratteristiche della
supply chain e le modalità di gestione tramite un uso ottimale dei diversisupply chain e le modalità di gestione tramite un uso ottimale dei diversi
modi di trasporto e il ricorso all’ICT

 Oltre a questi aspetti più propriamente gestionali gli operatori devono Oltre a questi aspetti più propriamente gestionali, gli operatori devono
tenere conto anche dell’accresciuta sensibilità e attenzione rispetto ai
problemi ambientali

 Molte imprese, più lungimiranti, si sono rese peraltro conto che può esserci
uno stretto legame tra una politica aziendale orientata a migliorare le proprie
performance dal punto di vista ambientale e il raggiungimento di migliorip p gg g g
risultati economico-reddituali
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Investire nella “green logistics”

 Investire nella “green logistics” può infatti consentire sia di ottenere migliorig g p g
risultati aziendali che di conseguire vantaggi per la collettività dal punto di
vista ambientale, offrendo nello stesso tempo un indiscutibile ritorno dal
punto di vista dell’immagine esterna

 Le politiche istituzionali ai vari livelli (europeo, nazionale, regionale) hanno
peraltro un ruolo fondamentale nel fornire indicazioni, prescrizioni, incentivi,

i i li d d i i d d llorientamenti tali da determinare un comportamento virtuoso da parte delle
aziende sul fronte della sostenibilità ambientale del business

Gli t ti di i i d ll i tit i i lt li i i di i i Gli strumenti a disposizione delle istituzioni sono molteplici e, in diversi casi,
possono risultare incentivanti all’adozione di soluzioni più “verdi” da parte
delle imprese
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Come ridurre le emissioni ambientali?

 Quando si parla di “green logistics”, le “best practices” reperibili nelQ p g g , p p
settore privato evidenziano come le imprese cerchino di riconfigurare le
proprie attività allo scopo di conciliare lo sviluppo del business con una
maggiore compatibilità ambientale delle proprie attività

 Un altro campo di applicazione riguarda i programmi e le iniziative ambientali
che comportano accordi e partenariati tra operatori pubblici e privati

 D’altra parte, il coinvolgimento delle istituzioni può determinare la riuscita
di progetti che propongono soluzioni finalizzate a ridurre gli effetti negativi
d l t t idel trasporto merci
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Le “best practices” aziendali
Area Azioni attuabili 

Riduzione del numero di trasporti 
Riduzione della lunghezza media dei trasporti 
Ottimizzazione dei percorsiOrganizzazione della supply 

Le opportunità di 
intervento da parte 

“Supply chain despeeding” 
Information and Communication Technology (ICT) 

chain 

Reverse logistics 

Design del prodotto Razionalizzazione di prodotto e

p
delle imprese possono 
essere raggruppate in 
8 aree principali Razionalizzazione di prodotto e 

imballaggio 
Ottimizzazione dell’imballaggio 

Uso di sistemi di handling più efficienti 

p p

Adozione cicli dell’ordine più efficienti Utilizzo dei veicoli

Collaborazione inter-company / Co-loading 

Efficienza di guida (ecodriving)

ciascuna delle quali 
contiene una serie di g ( g)

Crescita degli standard di manutenzione del veicolo Comportamento degli autisti e 
manutenzione 

Miglioramento nella gestione della flotta 

azioni concretamente 
implementabili e in 

grado di offrire 
i ifi i i b fi i Innovazione tecnologica Efficienza nei motori; aerodinamica; peso; pneumatici 

Spostamento modale Uso ferrovia e navigazione interna 

Iniziative di comunicazione Formazione e comunicazione

significativi benefici 
da un punto di vista 

ambientale
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Iniziative di comunicazione Formazione e comunicazione

Misure di compensazione Edifici ad efficienza energetica 



Strumenti e incentivi pubblici

Gli strumenti a disposizione delle istituzioni sono molteplici e, in diversi casi,
possono risultare incentivanti all’adozione di soluzioni più “verdi” da parte
delle imprese Di seguito si propongono alcune potenziali politiche didelle imprese. Di seguito, si propongono alcune potenziali politiche di
intervento concretamente attuabili a livello istituzionale per favorire la
diffusione della “green logistics” in modo più pervasivo tra le imprese.

Tipologia Strumenti Impatti

St ti di Di tti l ti l i G i i i t i i t t d li t i d l tStrumenti di 
regolamentazione

Direttive, regolamenti, leggi Governi, amministrazioni, comportamento degli operatori del mercato

Strumenti Sussidi, incentivi, tassazione Le sovvenzioni ai trasporti incidono sull’ambiente: i) influenzando leStrumenti
economici

Sussidi, incentivi, tassazione Le sovvenzioni ai trasporti incidono sull ambiente: i) influenzando le 
prestazioni ambientali dei veicoli;  ii) ripercuotendosi sulle modalità di 
gestione dei trasporti; iii) incoraggiando il trasferimento modale dalla 
strada a modi di trasporto più ecocompatibili; iv) riducendo la domanda 
di trasporto

Strumenti tecnici Ricerca e sviluppo, infrastrutture,
efficienza dei veicoli

Territorio; costruttori di veicoli; fornitori di servizi di trasporto e di
logistica

TRT
Trasporti e 
Territorio Port & Shipping Tech 2010 – Enrico Pastori “Programmi e iniziative di green logistics attualmente in corso in Europa” 6

Strumenti di 
sensibilizzazione

Comunicazione Utenti, operatori logistici, autisti



In concreto…

 Organizzazione della supply chain - Alcune misure adottabili a livello
istituzionale potrebbero essere finalizzate a incentivare investimenti in ICT
necessari per l’ottimizzazione dei percorsi nonché per la gestione dei dati. Glinecessari per l ottimizzazione dei percorsi nonché per la gestione dei dati. Gli
incentivi e le misure fiscali, nonché gli strumenti di regolamentazione,
potrebbero inoltre premiare le imprese che investono nella “reverse logistics”

 Razionalizzazione di prodotto e imballaggio - Le misure di razionalizzazione
di prodotto e imballaggio richiedono l’intervento delle imprese
principalmente nel campo della R&S. Le istituzioni possono introdurrep p p p
incentivi e programmi che premino le imprese che hanno ridotto la domanda
di trasporti investendo in soluzioni che vadano in tale direzione

 Utilizzo dei veicoli - Per quanto riguarda le misure relative all’utilizzo dei
veicoli, le istituzioni possono introdurre incentivi a favore di investimenti
collaborativi tra imprese finalizzati a sviluppare soluzioni di “co-loading” e

l d ll’ d ù ff S l f l bb b lcicli dell’ordine più efficienti. Sul fronte regolatorio, sarebbero auspicabili
interventi a livello locale (per esempio, ottimizzazione dei tassi di carico dei
veicoli diretti nei centri urbani), preferibilmente con una regia comune a

l iù i ( d i li ll i l ) h t di if
TRT
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scala più ampia (ad esempio, a livello regionale), che consenta di uniformare
gli interventi in un medesimo ambito territoriale.



In concreto…

 Comportamento degli autisti e manutenzione - Le azioni di sostegno sono
collegate alla possibilità di promuovere e incentivare buone pratiche da parte
di imprese private e fornitori di logistica Si possono in particolare proporredi imprese private e fornitori di logistica. Si possono in particolare proporre
programmi di comunicazione per incoraggiare aziende e guidatori ad adottare
stili di guida “tipo ecodriving” con conseguenti vantaggi ambientali e di
riduzione dei costiriduzione dei costi

 Innovazione tecnologica - Le innovazioni tecnologiche dipendono in gran
parte dagli investimenti dei produttori di veicoli, che possono però essereparte dagli investimenti dei produttori di veicoli, che possono però essere
incentivati significativamente da programmi di ricerca cofinanziati a livello
europeo e nazionale. Quindi, finanziamenti in ricerca e sviluppo, investimenti
diretti in avanzati progetti di ricerca, sponsorizzazione di progetti innovativip g , p p g
costituiscono, insieme ad efficaci interventi di regolazione (ad esempio,
innalzamento degli standard da rispettare sul fronte delle emissioni),
un’importante spinta al miglioramentop p g
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In concreto…

 Spostamento modale - Poiché lo spostamento verso modi di trasporto più
ambientalmente compatibili (in particolare, ferrovia e vie navigabili)
determina, soprattutto a livello iniziale, un significativo sforzo economico-determina, soprattutto a livello iniziale, un significativo sforzo economico
organizzativo da parte delle imprese, le istituzioni possono incoraggiare tali
scelte tramite interventi sul fronte dei progetti di ricerca (ad esempio, il
programma Marco Polo) o mediante strumenti economici (incentivi, vantaggip g ) ( , gg
fiscali) finalizzati a premiare le imprese che si orientano verso modalità di
trasporto più “verdi”

 Iniziative di comunicazione - Le iniziative di formazione e comunicazione
(sia interne che esterne all’azienda) sul tema della “green logistics” rivestono
un grande potenziale, in quanto permettono, da un lato, la diffusione e la
conoscenza delle best practices che si stanno attuando e, dall’altro,
favoriscono una maggiore sensibilizzazione sul tema. Il numero di politiche
commerciali orientate all’ambiente sta crescendo a ritmo sostenuto. La

i i è l t i i dibil ibili icomunicazione è un elemento imprescindibile per sensibilizzare imprese e
consumatori. Assume rilevanza anche la definizione di criteri omogenei per
certificare il “carbon footprint”, quale ulteriore messaggio qualificante nel
rapporto impresa consumatore
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rapporto impresa-consumatore.



Un approccio alternativo

L’obiettivo ambientale pone nuove sfide alla logistica

La vostra azienda è in grado di fare scelte
sostenibili per il trasporto

La vostra azienda è in grado di fare scelte
sostenibili per il trasportop p

?
p p

?

Si t i  d di t ll  i liSi t i  d di t ll  i liSiete in grado di controllare e migliorare
l’efficienza del carbonio delle vostre

operazioni di trasporto

?

Siete in grado di controllare e migliorare
l’efficienza del carbonio delle vostre

operazioni di trasporto

???

Riuscite a soddisfare i requisiti diRiuscite a soddisfare i requisiti di
sostenibilità dei vostri clienti

? 
sostenibilità dei vostri clienti

? 
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Programmi e iniziative ambientali

 I programmi e le iniziative ambientali sono un ulteriore tipo di intervento che
comporta accordi e partenariati tra operatori pubblici e privati a favore di
azioni concertate volte ad affrontare alcuni dei problemi ambientali piùazioni concertate volte ad affrontare alcuni dei problemi ambientali più
pressanti. Questi programmi innovativi, conclusi tra il settore pubblico e
quello privato, incoraggiano l’adozione volontaria di tecnologie e strategie
tese alla riduzione dei consumi di energia e delle emissioni di gas serra neltese alla riduzione dei consumi di energia e delle emissioni di gas serra nel
settore dei trasporti

 La maggior parte di tali programmi non riguarda in modo specifico i trasportiLa maggior parte di tali programmi non riguarda in modo specifico i trasporti
e la logistica. Il programma più pertinente in proposito è lo statunitense “EPA
SmartWay Programme”, che vanta programmi analoghi in Messico e in
Canada. Vari paesi europei hanno intrapreso iniziative simili per promuoverep p p p p
le migliori pratiche nel settore.

 Il “Climate TransAct” è un progetto a scala europea per l’armonizzazione
degli attuali programmi pubblico-privati per il trasporto sostenibile e per lo
sviluppo di un approccio comune verso trasporti merci più eco-efficienti,
basato sulle esperienze di diversi paesi, sul programma americano EPA
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SmartWay, sulla Green Logistics Partnership del Giappone e altri progetti
simili



Climate TransAct – I punti cardine

 Focus su tutti i modi di trasporto

 Sviluppo e proposta di incentivi per aiutare le aziende a sperimentare bestSviluppo e proposta di incentivi per aiutare le aziende a sperimentare best
practices e a investire in nuove tecnologie che migliorino l’efficienza dei
consumi, abbassino l’emissione di gas serra e di emissioni inquinanti

 Attenzione a programmi di trasformazione del mercato con obiettivi che
guardino a nuovi modi di lavorare (non solo “business as usual”)

 Sviluppo di strumenti comuni per aziende di trasporto e caricatori per
calcolare le prestazioni in termini di consumi energetici e emissioni di gas
serra delle loro operazioni di trasporto

 Sviluppo di una metodologia comune per la valutazione di eco-efficienza di
programmi, strategie e misure di mitigazione

 Opportunità di riconoscimenti per i soggetti partecipanti che dimostrino
capacità avanzate e raggiungano livelli superiori di prestazione in senso

bi t l
TRT
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ambientale



In concreto…

La moltiplicazione di metodi di calcolo, di fonti di dati e di regole 
di allocazione portano a risultati poco affidabili
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In concreto…

• Gli Shippers chiedono dati diversi in diversi formati

1) LSP: logistics service provider (subcontracting services from carriers)
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Gli Shippers chiedono dati diversi in diversi formati
• I trasportatori usano diversi metodi di calcolo e di allocazione



In concreto…

1) LSP: logistics service provider (subcontracting services from carriers)
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Climate TransAct – Come funziona
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Based on the US EPA Smartway Programme



Climate TransAct – Come funziona

Collaborazione con altre iniziative:
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The end

Grazie per l’attenzione!Grazie per l attenzione!

pastori@trttrasportieterritorio itpastori@trttrasportieterritorio.it
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