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I
l Freight Leaders Council è un’associazione privata, apo-

litica e apartitica, il cui obiettivo è riunire esperienze e 

professionalità della filiera del trasporto e logistica, per 

sviluppare al meglio il comparto e supportare i decisori 

all’interno delle istituzioni. Il FLC ha l’ambizione di rap-

presentare le varie istanze relative alla logistica, grazie alla 

Freight Leaders Council  è una realtà complessa, che 
riunisce le voci della committenza 

industriale con quelle della logistica e delle istituzioni, alla ricerca di soluzioni comuni a maggior 
beneficio dell’intero comparto logistico e industriale. Fra i progetti principali, i famosi “Quaderni”  
e il percorso Lean&Green, che premia le aziende capaci di costruire per il futuro 

FLC: Le azioni a 
supporto di una 
LogistiCa più verde 
e più eFFiCiente

A colloquio con Clara Ricozzi, Vice Presidente del Freight Leaders Council, con la partecipazione di Roberta Gili, past president FLC 
e responsabile del progetto Lean&Green

partecipazione di tutte le voci della filiera: dalla committenza 

industriale, agli operatori logistici, all’autotrasporto, compresi 

anche soci individuali, che possono essere accolti in funzione 

della loro esperienza e competenza nel settore. 

Da sottolineare che questa associazione, che vive esclusivamente 

del lavoro e delle quote dei propri soci, si differenzia da qualsiasi 
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altro organismo associativo, innanzitutto per il fatto di non essere 

un’associazione di categoria, bensì un gruppo diversificato, che 

riunisce i rappresentanti delle varie realtà che hanno interessi 

nella filiera logistica, come operatori e come utenti. Premesso 

questo, il suo principale obiettivo e spirito specifico è quello 

della promozione di progetti di collaborazione, e soprattutto 

della diffusione di cultura logistica, con l’idea che 

da questa maggior circolazione di informazioni 

le aziende possano trarre una serie di vantaggi da 

spendere nel quotidiano. Di particolare rilevanza 

i rapporti con le istituzioni, che si propongono di 

colmare, per quanto possibile, il vuoto lasciato in 

questo senso dalla chiusura della Consulta Generale 

per l’autotrasporto e per la logistica. 

È duplice quindi l’attività che il Freight Leaders 

Council si propone di svolgere. Una di ponte fra le 

esigenze delle aziende, e le risposte delle istituzioni, 

considerando l’assenza di un organismo collegiale, 

nato specificatamente all’interno delle istituzioni, 

qual era la Consulta della Logistica: in questo senso 

il FLC può rappresentare anche una “camera di 

compensazione” degli interessi, proponendosi come 

soggetto interlocutore e di supporto alle autorità 

di governo. Dall’altra parte, raccolta e diffusione di 

buona cultura logistica, a beneficio delle aziende. A 

supporto di entrambi il FLC ha elaborato uno stru-

mento pratico e di immediato utilizzo, le pubblica-

zioni periodiche su argomenti specifici, i “Quaderni”. Di questo, 

e molto altro, parliamo con Clara Ricozzi, Vice Presidente del 

Freight Leaders Council. Dopo una lunga esperienza professionale 

maturata prima nelle Ferrovie dello Stato, poi come dirigente 

generale nel Ministero dei Trasporti, e infine come Segretario 

Generale della Consulta dall’insediamento del 2010 fino alla sua 

chiusura nel 2012, Clara Ricozzi ha oggi il compito specifico di 

agevolare e gestire le relazioni istituzionali, ed è inoltre respon-

sabile di progetto del Quaderno 24. 

Logistica Management: Logistica Management: Vuole illustrarci 

in che cosa consistono i Quaderni, e quale obiettivo si propon-

gono di realizzare?

Clara Ricozzi: Con l’anno 2014 siamo arrivati al Quaderno 24, 

dedicato all’Autotrasporto. E il numero 24 dimostra, innanzitutto, 

che ne abbiamo pubblicati altri 23, con un lavoro continuo dal 

1995 ad oggi, rivolto ad esplorare le tante e diverse questioni della 

catena logistica. Vorrei ricordare, in particolare, gli ultimi due. Il 

Quaderno 22, pubblicato a dicembre 2012, è intitolato “Accessi-

bilità, distribuzione urbana e mercato della logistica”: curato da 

Massimo Marciani, è dedicato alla distribuzione urbana delle 

merci, e contiene spunti che compaiono anche nelle proposte 

operative del Piano della Logistica. Il Quaderno 23, “Dal porto 

all’hinterland: soluzioni per una catena logistica competitiva”, 

pubblicato nel giugno 2013, analizza invece il rapporto fra porti 

e territorio, considerando che i porti italiani sono fra le principali 

vie di accesso delle merci all’Europa continentale: l’ottimizza-

zione dei collegamenti realizzerebbe quindi diversi 

obiettivi, da quelli della sostenibilità ambientale 

chiaramente espressi dalla Comunità Europea, al-

la crescita e maggior competitività delle imprese 

italiane che operano su queste relazioni all’interno 

del flusso logistico. 

LM: Parlando invece del prossimo Quaderno, il 

24, dedicato all’Autotrasporto, può darmi un’an-

ticipazione del contenuto, come visione e proposte 

concrete?

CR: Il primo aspetto da sottolineare è che i redattori 

di questo lavoro sono tutt’altro che limitati al solo 

mondo dell’autotrasporto. E questo perché di fatto 

non è più possibile scindere questo settore dalle 

altre modalità di trasporto: è invece necessario un 

approccio integrato e coordinato, ovviamente con 

il massimo coinvolgimento delle istituzioni. Per 

questo, partecipano al lavoro non solo il presidente 

di Freight Leaders Council Antonio Malvestio, i soci 

Fabrizio Ossani di Federtrasporti, Donato Conserva del Gruppo 

Conserva, Valeria Battaglia di Federtrasporto, Aldo Maietta di 

Trenitalia Cargo, ma anche esperti di settore come i prof. Rocco 

Giordano e Paolo Volta, Francesco Benevolo di Rete Autostrade 

Mediterranee, Olga Landolfi di TTS Italia, Andrea Vezzosi per 

Confetra, Piero Onofri, Maurizio Riguzzi, Giulio Traversi. E anche 

la parte di pubblica amministrazione è ben rappresentata, con 

la collaborazione prestata dal Direttore Generale per il trasporto 

stradale e per l’intermodalità. Dott. Enrico Finocchi, e dei suoi 

dirigenti del settore internazionale e di quello dei controlli. 

Lo spirito con cui nasce un lavoro di questo tipo, è prima di tutto 

quello di fornire un’analisi critica della situazione. Per fare ciò, 

abbiamo coinvolto gli attori diretti della supply chain: in pratica è 

stato somministrato a quattro categorie principali - committenti, 

autotrasportatori, spedizionieri e destinatari della merce, con il 

coinvolgimento delle rispettive associazioni di rappresentanza 

– un questionario mirato, che chiedeva in sostanza ai vari desti-

natari quali fossero, secondo loro, le maggiori criticità del settore 

autotrasporto, e come le avrebbero risolte. È ora in corso il lavoro 

di sintesi delle varie risposte, grazie al quale il Quaderno arriverà 

a produrre proposte operative che gli operatori economici stessi 

possano sentire come proprie e rispondenti alle loro aspettative. 

Clara riCozzi.

roberta Gili.
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SCA Italia: i clienti apprezzano
SCA Italia è stata una delle prime 
aziende in Italia ad aderire a Lean & 
Green, partecipando alla prima edizione 
del premio, assegnatogli nel dicembre 
del 2012. 
sCa è un’azienda globale che opera nel 
settore dell’igiene e del forestale tramite 
lo sviluppo e la produzione sostenibile 
di prodotti in ambito personal 
Care, tissue e Forest. il gruppo 
commercializza i propri prodotti in circa 
100 paesi tramite forti brand quali tena 
e tork, leader a livello globale, oltre a diversi brand locali 
quali tempo, nuvenia, Libero, Lotus, Libresse, nosotras, saba 
e vinda. in qualità di principale proprietario privato di foreste 
in europa, sCa pone grande enfasi sulla gestione sostenibile 
delle foreste. nel 2013 il gruppo ha impiegato circa 44.000 
dipendenti e ha realizzato un fatturato annuo di circa 10,7 
miliardi di euro. il gruppo sCa è stato fondato nel 1929, ha 
sede a stoccolma, svezia, ed è quotato al nasdaQ oMX di 
stoccolma. in italia, sCa ha un fatturato di circa 499 milioni 
di euro (2013) e impiega circa 800 dipendenti all’interno 
delle sue quattro sedi. i suoi tre stabilimenti situati a porcari 
(Lucca), altopascio (Lucca) e Collodi (pistoia), sono dedicati 
alla produzione in ambito tissue per i brand tempo e tork.

Come mai avete deciso immediatamente di far parte della 
comunità Lean&Green? Ne conoscevate già le esperienze 
all’estero? Quali vantaggi ritenete di poterne ricavare?

risponde emiliano Mazzola, site Manager di sCa.
Lean&green era una realtà a noi già conosciuta in quanto 
sCa, in olanda, è stata tra le prime aziende ad aderire al 
programma. Forti della precedente esperienza dei nostri 
colleghi, siamo stati entusiasti di poter aderire anche in italia. 
il programma Lean&green risulta essere completamente in 
linea con la politica e la strategia globale di sCa in merito 
alla sostenibilità ambientale, in particolare con gli obiettivi 
Climate & energy di riduzione della Co2 emessa.

Lean & Green: La paroLa ai premiati

In questi giorni state effettuando il 
primo “tagliando” di Lean&Green, 
che prevede controlli periodici sul 
raggiungimento degli obiettivi fissati 
dal programma. Siete riusciti a 
raggiungere tali obiettivi? Ne avete 
ottenuto già utilità anche sotto il 
profilo aziendale, sia in termini di 
gestione interna che di risultati 
commerciali?

risponde enrico Cannavò, planning 
& Logistics Manager di sCa.

siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti fino ad aggi 
e fiduciosi in un esito positivo che superi anche le nostre 
migliori aspettative. da sempre sCa è attenta alle politiche 
di sostenibilità ambientale e il programma Lean&green 
costituisce senza dubbio un ulteriore elemento di 
differenziazione apprezzato anche dai nostri clienti che ne 
abbracciano la filosofia. 

Quali prospettive può avere, secondo la vostra esperienza, 
il programma «Lean&Green» e come potrebbe svilupparsi? 
In che modo potrebbe essere favorita una sua maggiore 
diffusione fra le imprese?

risponde emiliano Mazzola, site manager di sCa.
gli obiettivi previsti dal programma Lean&green possono 
rappresentare una sfida interessante per tutte quelle 
aziende, sia del settore industriale sia della distribuzione, 
che puntano sull’efficienza green e sul controllo dei 
consumi legati alla logistica, ai trasporti e alle meccaniche 
di distribuzione. sebbene in italia la tematica della 
sostenibilità ambientale sia ampiamente condivisa, sarebbe 
auspicabile una maggiore promozione da parte delle 
autorità locali a supporto dell’intero tessuto industriale 
italiano, costituito in maggior parte anche da piccole e 
medie imprese. 

(a cura di FLC)

Numerosissimi, ovviamente, i temi trattati. Dalle questioni ancora 

aperte – come la mancanza di una normazione sul contratto 

di logistica, a tutt’oggi non presente nel codice civile, che apre 

questioni non da poco quando si tratta di attribuzione di respon-

sabilità - alla problematica sui costi minimi per la sicurezza, la 

cui stesura è affidata al prof. Giordano: un capitolo su cui è ora 

più che mai opportuno fare chiarezza ed elaborare una nostra 

proposizione, soprattutto dopo la recente sentenza della Corte di 

Giustizia Europea che ne contesta la legittimità. È chiaro che, per 

questa come per altre questioni, se le possibili soluzioni nascono 

già all’interno di un team che comprende la committenza indu-

striale, l’offerta di servizio e le istituzioni, allora queste proposte 

hanno qualche speranza in più di essere portate avanti. 

Altri temi affrontati dal Quaderno, saranno i rapporti con l’Unio-

ne Europea, e l’attendibilità dei dati statistici. Cominciamo da 

questi ultimi, che sono indubbiamente un problema - peraltro 

già affrontato dal FLC in un precedente, apposito Quaderno - 

perché è impossibile prendere decisioni corrette, se i dati non 

danno un quadro attendibile della realtà. E nel settore dei tra-

sporti è ancora più difficile ottenere dati realmente comparabi-

li. Ad esempio: quanto è esteso il fenomeno del cabotaggio? E 

che cosa si intende esattamente con questo termine? Un servizio 

abusivo, effettuato da autisti stranieri nel nostro Paese, o un 

vero e proprio dumping sociale? Se correttamente impostato, 

infatti, il cabotaggio aprirebbe anche nuove opportunità di svi-

luppo per le nostre aziende in altri Paesi. L’Europa, inoltre, è un 

punto di riferimento imprescindibile per il comparto, visto che 

le regole europee in materia – che sono numerosissime, quasi 

troppe! - intervengono pesantemente su questo settore: dalla 

definizione delle motorizzazioni Euro, alla regolamentazione di 

segmenti come quello del cabotaggio stesso, sul quale peraltro 
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l’Unione Europea non ha ancora assunto una chiara posizione. 

Ricordo solo che il Quaderno sarà presentato ufficialmente a 

Roma il giorno 29 ottobre 2014.

LM: Parlando più in generale, a suo avviso, che cosa manca in 

Italia per sviluppare pienamente il settore della logistica, e 

quali sono i principali ostacoli che ne rallentano la crescita? E 

secondo lei, la loro rimozione è più un compito degli operato-

ri, o del governo?

CR: Se parliamo di azioni da parte del Governo, le risposte sa-

rebbero già nelle sue mani da tempo, con il Piano nazionale 

della logistica, che evidenziava una serie di proposte operative 

urgenti di chiara e immediata attuazione (alcune delle quali, 

fortunatamente, già in via di sviluppo). 

Prima, la semplificazione dei processi doganali, o meglio la ra-

zionalizzazione dei flussi logistici portuali e interportuali. Se-

conda, la distribuzione urbana e l’incentivo all’utilizzo di veico-

li ecologici, con un duplice obiettivo: ridurre le emissioni 

inquinanti, e incoraggiare la terziarizzazione dei trasporti, an-

dando a incidere sulla quantità di consegne urbane in conto 

proprio. In questo quadro si inserisce l’utilizzo dei sistemi intel-

ligenti per la gestione del trasporto (il cui piano di azione è stato 

varato a febbraio dal ministro Lupi), e anzi, in un’altra veste io 

sto anche coordinando un gruppo di lavoro della TTS Italia, 

dedicato all’Integrazione delle Piattaforme Telematiche. Da no-

tare che UIRNet, cui è affidata la gestione della Piattaforma Te-

lematica Nazionale, ha in corso di sperimentazione diversi pro-

getti interessanti, tra i quali intende inserire il tracciamento dei 

veicoli con targa estera, proprio per controllare il fenomeno del 

cabotaggio in Italia. 

Quarta e ultima proposta prioritaria nel piano della logistica, era 

quella relativa alla razionalizzazione dei ritorni a vuoto, altro 

tema di fondamentale importanza per limitare la congestione 

stradale. Il documento poi, tra le tante cose, evidenziava anche 

l’importanza di un discorso più consapevole in merito ai termi-

ni di “franco fabbrica” e “franco destino”, con il loro impatto non 

da poco sullo sviluppo di una logistica nazionale. 

Come si può vedere insomma c’è una profonda continuità fra i 

temi affrontati dal piano della logistica, e quelli che il FLC si 

propone si sviluppare, ora in particolare con la pubblicazione 

del Quaderno 24. 
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LM: Come si può descrivere questo premio? E quali sono le sue 

modalità di attribuzione?

Roberta Gili: Si tratta in sostanza di un progetto che introduce, 

nell’azienda, una visione a lungo termine. In pratica l’azienda si 

impegna ad operare secondo un piano di sviluppo quinquennale, 

che prevede la riduzione delle emissioni unita ad una visione 

manageriale di riduzione dei costi. È nato ad opera della socie-

tà Connekt nei Paesi Bassi, dove viene supportato dallo stato 

olandese con un finanziamento di 20 milioni di euro per i primi 

cinque anni del suo avviamento.

Il premio Lean & Green viene assegnato annualmente alle impre-

se di produzione di beni o di trasporti e logistica che accettano 

un programma, basato su un piano d’azione scritto e validato e 

accompagnato da indici di performance misurabili (ad esempio 

contenuti ed entità dei risparmi, base di partenza della misu-

razione e criteri di rilevamento, ecc.), per una riduzione delle 

emissioni di anidride carbonica pari almeno al 20% in cinque 

anni, aumentando contemporaneamente l’utile aziendale. Un 

obiettivo possibile, se pensiamo che nell’organizzazione logistica 

sono insite svariate possibilità di razionalizzazione dei costi. 

L’esempio più semplice è quello della riduzione dei ritorni a vuoto: 

un rientro a pieno carico ha vantaggi ambientali perché riduce 

al tempo stesso la produzione di emissioni e i costi che avrebbe 

dovuto sostenere un secondo veicolo immesso in circolazione. 

Ma gli esempi possono essere numerosi, e possono andare dall’im-

piego delle tecnologie ITS (Intelligent Transportation System), 

all’attenzione ad aspetti di dettaglio come il controllo dell’effi-

cienza dei singoli veicoli. 

Oltre che in Olanda, il premio Lean&Green viene assegnato anche 

in Belgio, in Germania e in Italia, per un totale di quasi trecento 

imprese aderenti.

LM: Che differenza c’è fra Lean&Green e le altre certificazioni 

di tipo ambientale? 

RG: La prima differenza sta nel fatto che L&G non è una certifi-

cazione, bensì un premio che riconosce l’impegno delle imprese 

verso la sostenibilità ambientale. Di conseguenza, non prevede 

l’applicazione di un manuale o disciplinare standard, con indi-

cazioni e adempimenti fissi da applicare. L&G invece verifica 

le azioni già svolte dalle aziende, e a fronte di un programma 

definito, definisce quali saranno i passi successivi per la sua 

attuazione. Chiaramente il programma e la sua realizzazione ven-

gono attentamente validati da enti esterni – in Italia, ad esempio, 

collaboriamo con Certiquality – che ne controllano rigidamente 

l’attuazione. Ma il percorso che si può scegliere per conseguire 

questi risultati è interamente libero, e soggetto all’iniziativa spe-

cifica dell’azienda, che in pratica condivide i risultati conseguiti 

e un impegno specifico di miglioramento assunto per gli anni 

successivi, in termini di riduzione dell’impatto ambientale e 

contenimento dei costi operativi. 

A questo proposito nella sua formulazione originale il progetto 

elenca le “quattro M” da rivedere per il conseguimento di questi 

obiettivi: 

n Men, le persone e i loro comportamenti, quindi stili di guida, 

itinerari, pratiche...

n Machines, ovvero macchine e dispositivi con caratteristiche 

particolari di efficienza; 

n Materials, che comprende anche gli aspetti dell’energia; 

n Methods, organizzazione e processi.

LM: Quali sono le aziende che hanno aderito, soprattutto in 

Italia?

RG: Il progetto Lean&Green è presente in Italia dal 2012, dove 

per ora viene gestito su base biennale. Nel novembre del 2012 

sono stati attribuiti i primi sette premi, alle aziende Chep, Hunts-

man, IMCD, Heinz (marchio Plasmon), Number 1, SCA Hygiene 

Products (che gestisce marchi come Tempo e Nuvenia) e TNT 

Global Express. Attualmente stiamo avviando la certificazione 

Lanciato nei paesi Bassi dalla società Connekt, il premio Lean&green, che viene rilasciato 
in italia in via esclusiva da Freight Leaders Council, ha l’obiettivo di promuovere la logistica 

sostenibile, attraverso un riconoscimento alle aziende che adottano programmi di sostenibilità 
ambientale e contemporaneamente di contenimento dei costi. In pratica le aziende devono 
mettere in atto progetti di logistica sostenibile, in grado di ridurre le emissioni di CO

2
 di almeno 

il 20% in un periodo di cinque anni, aumentando nel contempo la loro redditività. Ce ne parla 
Roberta Gili, che ha la responsabilità di questo progetto all’interno del FLC

Lean&green: MoLto più di una 
CertiFiCazione
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di due nuove aziende, la Conserva-Futura, operatore logistico e 

di trasporto, e AB InBev, produttore di circa duecento marchi di 

birra. Grande interesse è manifestato dagli interporti, che hanno 

un ruolo fondamentale come poli di smistamento e inoltro delle 

merci. C’è da dire, purtroppo, che in Italia, in questo momento, 

la crisi economica distoglie ancora l’attenzione da queste prio-

rità, a fronte di problemi che si considerano ben più pressanti. 

Di fatto le aziende che si dimostrano più sensibili, sono ancora 

solo le multinazionali, che hanno spinte più ampie in questa 

direzione. Anche perché in Italia le istituzioni, nonostante un 

continuo e convinto sostegno all’iniziativa, che va assolutamente 

riconosciuto, non forniscono ancora a questo progetto alcun tipo 

di supporto concreto. 

LM: Ma quali sono i vantaggi per chi aderisce al premio 

Lean&Green?

RG: I vantaggi sono molteplici: il principale elemento da conside-

rare, è quello del contenimento costi e poi a seguire il“networking”. 

Attraverso il L&G si creano delle catene virtuose tra imprese, una 

sorta di white list: le aziende andranno a privilegiare, nella scelta 

dei fornitori e dei partecipanti alle gare quelli che già aderiscono 

a L&G, in modo da creare una supply chain sostenibile in tutti 

i suoi anelli (Green Order e Green Tender). Le aziende aderenti 

insomma ricevono in ritorno un maggior numero di opportunità 

di lavoro, grazie anche ad una forte opera di promozione della loro 

immagine: una sorta di pubblicità virtuosa, grazie alla quale queste 

aziende possano conseguire degli effettivi vantaggi sul mercato. Il 

premio, attraverso il bollino verde, comunica all’esterno l’eticità 

delle imprese e la loro sensibilità al processo di riqualificazione 

ambientale. Inoltre, vi sono altri vantaggi pratici, che variano da 

Paese a Paese. In Olanda, per esempio, alle imprese di trasporto e 

logistica che aderiscono a Lean&Green è stato addirittura assegna-

to un ingresso dedicato nel porto di Rotterdam. E questo modello 

può essere replicato ovunque, in termini di slot di scarico o transiti 

autostradali privilegiati per le aziende Lean&Green. Insomma si 

tratta di vantaggi pratici, uniti a un forte miglioramento dell’im-

magine aziendale. A questo serve peraltro il logo Lean&Green, un 

bollino verde contenente due omini che si scambiano un pacco in 

corsa, che può essere applicato su tutti i prodotti e su tutti i veicoli 

dell’impresa Lean&Green, in modo da rendere immediatamente 

riconoscibile l’adesione al programma. 
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