La sicurezza assoluta non esiste, ma...Le interviste a Paolo
Ficara (M5S) e Carlo Piacenza (Thales). Firenze: il tram
autonomo Elastic. Freight Leaders Council: il Quaderno n.
30. La crisi energetica sfida la logistica. Campania abilita
il circuito PagoBANCOMAT per accesso al TPL. "Il treno dei
paesaggi". L'addendum "infrastrutture" del DEF
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Focus
Freight Leaders Council: Economia circolare e Logistica collaborativa.
Il Quaderno n. 30
“Continuare a produrre con lo stesso ritmo e
secondo le stesse logiche non è più sostenibile: come evidenziato in seno alla Conferenza
sul clima di Glasgow, presto non saremo più in
tempo utile per salvarci dai disastri climatici.
Se lo sfruttamento della Terra – combustibili
fossili, minerali, acqua, suolo e biodiversità –
manterrà il ritmo di oggi, entro il 2050 saranno necessarie le risorse di tre pianeti (Global
Resources Outlook, UN environment, 2019).
Il passaggio a un modello economico efficiente nell’uso delle
risorse, a ridotte
emissioni di carbonio e resiliente
ai
cambiamenti
climatici
risulta
necessario per arrivare a una crescita sostenibile. Solo
uno sforzo globale
e condiviso, guidato dai Paesi più
progrediti, diretto
a eliminare gli enormi sprechi e introdurre
best practice e nuove tecnologie meno dannose per l’ambiente, può contribuire a invertire la rotta. Un percorso cominciato da tempo
ma tutt’altro che semplice”.
E’ un passaggio (forse il più significativo) del
Quaderno numero 30 del Freight Leaders
Council “Economia circolare e Logistica collaborativa”, che affronta uno dei temi più strategici oggi per coniugare crescita e sviluppo, e
contemporanea salvaguardia di equilibri che
- a questo punto, - non sono più solo ambientali, ma vitali per la sopravvivenza del nostro
pianeta. Nel prefigurare “un cambiamento
epocale dei modelli di sviluppo”, il Quaderno
sottolinea le differenze tra economia lineare
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ed economia circolare. L’economia lineare è
quella nata con la rivoluzione industriale del
‘700 è basata sul paradigma unidirezionale
“take, make, dispose”, cioè “prendere, produrre, smaltire”, ed è quindi fondata sull’estrazione incessante di materie prime, su consumi sempre più di massa e sulla produzione
di rifiuti destinati alle discariche.
Un modello messo in discussione fin dai nostri anni ’70, ma in qualche maniera in ritardo rispetto alla crescita della popolazione
e – soprattutto –
all’estensione dei
modelli di produzione industriale e
indefinita dei beni
e al relativo consumo: nel 1600, nel
mondo vivevano e
consumavano 580
milioni di persone; nel 1800 sono
diventato un miliardo, e nel 1920 2
miliardi, ma poi nei 42 anni successivi si è passati rapidamente da 4 a 8 miliardi di persone,
e oggi le ultime stime dicono che sfioriamo
oramai gli 11 milioni di abitanti del pianeta.
E’ evidente la crisi di qualsiasi paradigma di
economia lineare basato ancora sul mito delle
magnifiche sorti e progressive; una nuova ipotesi di continuità nella crescita e nello sviluppo economico può essere data – invece – proprio dal “cambiamento epocale” del modello
di sviluppo attraverso la crescita della circolarità del processo economico, uno sviluppo
dell’economia circolare che si trascina con sé
(ed è l’ispirazione di fondo che regge tutta
l’architettura del Quaderno n. 30 del Freight
Leaders Council) l’evoluzione della logistica
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collaborativa.
In cosa consista l’economia circolare, vale
la pena ancora una volta lasciare la parola a
quanto descritto nel volume: “L’economia circolare costituisce un innovativo modello di
economia sostenibile che mira a minimizzare
il prelievo di materie prime, a massimizzare
l’utilizzo dei prodotti - allungandone il ciclo di
vita ed estendendone la platea di fruitori -, e
a ridurre al minimo i rifiuti”.
Ancora: “Caratterizzato dall’estensione del ciclo di vita del prodotto - dalla progettazione,
alla riparazione, alla rigenerazione -, dal recupero degli scarti non idonei a essere riassorbiti dall’ecosistema e dal loro riciclo per un
nuovo utilizzo, il sistema circolare rappresenta anche il passaggio da un’economia basata
sulla proprietà di beni all’economia collaborativa basata sulla fruizione di servizi secondo modi e tempi determinati, ottimizzati dalla
diffusione di piattaforme di condivisione.
Il nuovo modo di intendere l’intera filiera produttiva è rappresentato da tre R: Ridurre, Riusare e Riciclare.
La riduzione dell’uso delle risorse comporta,
a monte, la preferenza per fonti di energia
rinnovabile per materie prime riutilizzabili e
non tossiche, che siano sostenibili dal punto
di vista ambientale - cioè non pregiudizievoli

per le generazioni future - e che consentano
di produrre meno rifiuti.
Il riuso totale o parziale dei prodotti finiti
consente significativi risparmi sull’impiego di
nuove materie prime. Il riciclo dei materiali
di scarto, trasformando il rifiuto in risorsa,
garantisce al sistema l’ecosostenibilità: il cerchio si chiude nel momento in cui i residui di
produzioni e consumi vengono, per quanto
possibile, reintegrati nel ciclo produttivo, trasformandosi da scarti in ‘materie prime seconde’.” Il Quaderno del Freight Leaders Council
riporta poi alcuni esempi di una nuova economia sostenibile e collaborativa: negli USA la
piattaforma dell’impresa sociale TerraCycle,
con partner come Nestle’, Unilever e PepsiCo,
consente ai clienti di ordinare prodotti spediti
in imballaggi riutilizzabili fino a cento volte.
In Cina, a Xiongan, dal 2019 sono in servizio
veicoli automatizzati per le consegne condivise dell’ultimo miglio mentre il Manbang
Group ha riunito oltre 5 dei 7 milioni di camionisti cinesi in una specie di “Uber dell’autotrasporto” per utilizzare al massimo i vani di
carico e risparmiare energia.
In Italia la start up marchigiana Edilmag ha realizzato il primo magazzino virtuale condiviso
per l’edilizia: merci, strumenti e scarti di lavorazione vengono fotografati, inseriti in un
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inventario on line, geolocalizzati e messi a disposizione delle altre imprese edili.
Un altro caso di successo italiano è la CPR,
azienda leader nel noleggio di cassette riutilizzabili a sponde abbattibili e di pallet, che in
pochi anni, ha prodotto significativi risultati
in termini di impatto ambientale. E molti altri
sono gli esempi che si potrebbero portare a
sostegno di un modo di intendere tanto i processi economici che la logistica, che diventa
uno degli anelli fondamentali del sistema, ma
che oggi presenta le più profonde diseconomie, se è vero che è stato calcolato che quasi il 40% dei camion stradali viaggia a vuoto
(cioè – come sostiene qualcuno – trasportano aria), e che le cronache riportano continui
casi di attese infinite nei porti dei protagonisti dell’ultimo miglio o di piazzali completamente ricoperti di container vuoti che non si
riescono a smaltire. Di questi temi così così
pregnanti si è discusso in un convegno in cui il
presidente di Freight Leaders Council, Massimo Marciani, ha presentato l’ultimo Quaderno dell’associazione. Nella sede di Confitarma
e dopo un’introduzione ai lavori del direttore generale di Confitarma, Luca Sisto, si sono
alternati nella discussione: Andrea Giuricin,
Economista UNIMIB e CEO TRA consulting;
Francesco Benevolo, Direttore RAM S.p.a.,
Docente di Economia dei Trasporti all’Univer-
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sità Europea di Roma; Giuseppe Napoli, National Research Council of Italy (CNR), Institute
of Advanced Technologies for Energy “Nicola
Giordano” (ITAE).
Il volume del FLC si avvale di una prefazione
del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in cui il ministro sottolinea tra l’altro che “le indicazioni
del Quaderno per una ‘logistica collaborativa’
nella prospettiva dell’economia circolare, che
intrecci competizione e cooperazione tra gli
operatori logistici, sono contributi molto utili per costruire un settore logistico più forte,
più resiliente e più sostenibile”.
Il presidente del Freight Leaders Council,
Massimo Marciani, nel sintetizzare il senso
del volume e della discussione nel convegno
ha sottolineato che “Il settore della logistica presenta già ora molte soluzioni circolari
efficaci e il ruolo che si appresta a giocare è
fondamentale. Il cambiamento di paradigma
si deve manifestare fin dalla fase di progettazione, per far sì che prodotti e imballaggi
generino minori emissioni di carbonio fino
alla fine del ciclo di vita. Oltre a ottimizzare
quanto già esiste nel settore della logistica, lo
sviluppo dell’economia circolare è in grado di
creare opportunità di business completamente nuove.
Come in natura, bisogna pensare allo sviluppo
di veri e propri ecosistemi sostenibili.
Ma la creazione di un organismo diverso richiede un cambiamento generale di mentalità, non solo per l’azienda di produzione, ma
per l’intero settore della logistica, che deve
adottare modelli di sharing, di condivisione
delle risorse attraverso piattaforme digitali e
fisiche che consentano lo sviluppo dell’economia circolare”.
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