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Nella logistica è possibile e, anzi,
necessario, ridurre al massimo

il consumo di materie prime e

di energia, favorendo il riuti

adottare modelli di sharing, di condivi
sione delle risorse attraverso piattaforme
digitali e fisiche che consentano lo svi
luppo dell'economia circolare".

Giuricin, il direttore di RAM S.p.a. e
docente di Economia dei Trasporti
Francesco Benevolo e Giuseppe Napoli
del National Research Council of Italy,
sono stati dunque esaminati i più mo

IMBALLAGGI

derni modelli di economia circolare e

RIUTILIZZABILI

logistica partecipativa nelle principali
economie, l'evoluzione delle strutture
logistiche e dell'economia marittima,
le start up che operano nella logistica
condivisa ed è stata esaminata la pri
ma filiera europea integrata di BioGnl.

lizzo degli scarti e dei rifiuti, È un'econo
mia circolare di cui, peraltro, nel mondo
esistono da tempo diversi esempi vir
tuosi. Di questo si parla nel tradizionale
"Quaderno" annuale del Freight Leaders
Council, arrivato quest'anno alla trente
sima edizione, intitolato "Economia cir

colare e logistica collaborativa", presen
tato a Roma nella sede di Confitarma.

Massimo Marciani, appassionato presi
dente di Freight Leaders Council, ha sot
tolineato come "il settore della logistica
presenti già ora molte soluzioni circolari
efficaci e // ruolo che si appresta a gio
care è fondamentale, Il cambiamento di

paradigma  ha spiegato  si deve ma
nifestare fin dalla fase di progettazione,
per far sì che prodotti e imballaggi ge
nerino minori emissioni di carbonio fino

alla fine del ciclo di vita. Oltre a ottimiz

zare quanto già esiste nel settore del
la logistica  ha continuato Marciani 
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 crea
zione 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

ANCHE CENTO VOLTE

Negli USA, ad esempio  si legge nel
Quaderno  la piattaforma dell'im
presa sociale TerraCycle, con partner
del peso di Nestlè, Unilever e Pepsi
Co, consente ai clienti di ordinare pro

dotti spediti in imballaggi riutilizzabili
fino a cento volte. In Cina, a Xiongan,

LA PREFAZIONE DEL

dal 2019 sono in servizio veicoli auto

Il ministro Enrico Giovannini, che ha

matizzati per le consegne condivise
dell'ultimo miglio mentre il Manbang
Group ha riunito oltre 5 milioni di ca
mionisti cinesi in una specie di "Uber
dell'autotrasporto" per utilizzare al
massimo i vani di carico e risparmia
re energia. In Italia la start up marchi
giana Edilmag ha realizzato il primo
magazzino virtuale condiviso per l'e

firmato la prefazione del Quaderno,

dilizia: merci, strumenti e scarti di la

vorazione vengono fotografati, inseriti
in un inventario on line, geolocalizzati
e messi a disposizione delle altre im
prese edili. Un altro caso di successo
italiano è la CPR, leader nel noleggio
di cassette riutilizzabili a sponde ab
battibili e di pallet.
Al convegno, al quale hanno parteci
pato il CEO di TRA Consulting Andrea

MINISTRO GIOVANNINI

ha illustrato le caratteristiche della

logistica sostenibile: "In sintesi  ha
scritto Giovannini  un sistema logisti
co resiliente ai cambiamenti climatici

dovrebbe avere queste caratteristiche:
garantire le consegne nonostante gli
imprevisti, con priorità alla sicurezza
rispetto alla tempestività; attuare una
regionalizzazione dell'attività economi
ca, con hub regionali collocati in terri
tori sicuri dal punto di vista climatico;

organizzare distanze di trasporto più
brevi con volumi inferiori; migliorare la
resilienza della catena dì approvvigio
namento, con capacità dispostare ra
pidamente le merci da una modalità di
trasporto all'altra in caso di emergen
za; trasformare gli attuali processi di
consegna justintime, con la costitu
zione di magazzini vicini ai produttore".
Secondo il ministro le indicazioni del
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Quaderno per una "logistica collabo
rativa" nella prospettiva dell'economia

circolare "sono contributi molto utili per
costruire un settore logistico più forte,
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più resiliente e più sostenibile". Q (F. V.)
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