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Le supply chain sono sempre più GLOBALI .. 
E questo non è un bene per l’ambiente !
Verso supply chain globali, complesse, integrate, interconnesse

Le infrastrutture e la connettività cambiano le mappe e le dinamiche 

geopolitiche del Mondo

Grazie alla logistica ed alle infrastrutture di supporto è cambiato il sistema 

economico mondiale e quelli che prima erano singoli sistemi economici 

divisi, ora fanno parte di un unico sistema di interconnessioni globali

Invertire questa tendenza è cosa difficile. Ma «ognuno deve fare la propria 

parte». 

Il primo passo verso una logistica green è rendere l’intera supply chain più 
ecologica. Ciò si fa integrando le questioni ambientali e la consapevolezza 

del cambiamento climatico in ogni anello della catena.
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La logistica conosce le tecniche di 
miglioramento. Occorre aggiungere un 
impegno crescente sulla sostenibilità per 
ridurre l’impronta ambientale
La logistica da tempo insegna ad ottimizzare tutte le fasi del flusso delle merci  
(gestione scorte materie prime e semilavorati, dall’imballaggio al sourcing, 
dall’organizzazione del magazzino all’ottimizzazione del trasporto e della 
distribuzione , logistica di ritorno, servizi post vendita, ecc.) 

Uno studio svedese pubblicato nell’ottobre 2020 ha stimato che l’economia circolare 
potrebbe generare fino a 535 miliardi di risparmi a livello europeo entro il 2030.

Non dimenticare la scelta dei fornitori, che devono implementare rigorosi criteri 
ambientali. 

Uno studio sulla Harvard Business Review ricorda la necessità di un approccio 
olistico a tutti i fornitori, indipendentemente dalla loro posizione nella catena di 
approvvigionamento.



Servono nuovi indicatori di performance

Applicare gli indicatori ambientali EPI (Environmental
Performance Indicators) :

Alcuni esempi per il delivery dell’ultimo miglio (quelli più originali …) 

• Il consumo di energia per la fornitura, la consegna e lo stoccaggio;

• Il tasso di trasporto alternativo (bicicletta, biocarburanti, motori a idrogeno, 
motori elettrici) utilizzato in tutta la logistica verde;

• Il numero di tonnellate trasportate per chilometro e il numero di chilometri 
percorsi;

• Il numero di inversioni di marcia effettuate dai veicoli di consegna;

• La quantità di emissioni di gas serra.


