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L’era dell’uomo logistico alla vigilia di un nuovo rinascimento – contributo di 
Roberto Vacca al Workshop SITL – Settimana Internazionale Trasporti e 
Logistica, Verona, 23 ottobre 2007. 

E’ ovvio che la crescente complessità della società e della tecnologia esige 
integrazioni sempre più profonde e meglio elaborate. Però teorici e operatori non 
sono avviati a esplicitare progetti concreti. Le deficienze più gravi sono nelle 
interfacce tra settori, competenze, tempi, metodi, metrologia, comunicazioni. 
Ruoli innovativi dovranno essere giocati da una logistica pervasiva. La 
professionalità relativa si ispirerà a quella della organizzazione industriale. 
Saranno necessarie analisi, sperimentazioni e progettazioni e imprese culturali a 
più livelli per introdurre nelle coscienze e nella pratica (anche personali) la 
necessità di ottimizzare tempi e metodi. Intanto le istituzioni sono assenteiste: 
non pianificano innovazione integrata fra enti pubblici e imprese (che stimolano 
con incentivi velleitari), né interventi vitali per la mobilità notoriamente 
disastrata. Occorre logistica globale per risolvere problemi economici, sociali, 
ambientali. Dopo una breve analisi di scenari, cito elementi di gestione totale 
della qualità e fornisco qualche esempio. 

 
1 - Scenari 
1. E' in atto una tendenza all'aumento della produzione di intangibili, rispetto a 

prodotti durevoli e semidurevoli. Insieme la forza lavoro continua a migrare 
da agricoltura e industria a servizi ed elaborazione di conoscenza. 

2. I nuovi strumenti interessano ogni settore: non solo E-commerce, E-design, 
E-marketing, E-management, E-government-- ma E-tutto. 

3. Le innovazioni fondamentali in ogni settore e i problemi tecnici e sociali 
richiedono integrazione. Vedi: catena uso del territorio, comunicazioni, 
trasporti, energia, emissioni, ambiente; aziende virtuali; time sharing; 
riciclaggio; gestione totale della qualità. 

4. Prerequisiti a integrazione e innovazione sono culturali. Innalzare la cultura 
media (non solo scuole, ma anche TV, giornali, libri, Internet) per creare 
domanda avanzata e facilitare addestramento esperti e tecnici. Istruzione 
tecnica superiore. In Italia: una università/850.000 abitanti, in USA 1/75.000. 
Ricetta finlandese: 50 università  (di cui 32 politecnici) per 5 M abitanti. In 
Italia non ci sono politecnici privati – le imprese investono in R&D meno del 
pubblico. Il nostro PIL cresce meno della media EU. 

5. Investimenti R&D - Italia 0,8%; media OCSE 2,3%; Giappone 2,9%; 
Finlandia 3% solo in telematica 

6. I problemi ambientali planetari (ad es. evoluzione del clima) sono mal noti e 
richiedono ricerca, per cui è vitale aumentare l'investimento. In Italia 
l’innovazione (brevetti, scienziati, lavori scientifici, diplomati, ricercatori) è a 
livello 50% della media europea e 33% di USA. 

7. L'avvenire non può essere fatto solo di conservazione e protezione (pur 
necessarie) ma anche di grandi imprese internazionali: energia, ambiente, 
agricoltura, esportazione cultura 
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2 –Gestione totale della qualità: oggetti e strumenti 
1. pianificazione  
2. progettazione di prodotti o servizi 
3. ricerca e sviluppo  
4. scelta dei materiali 
5. metodi di produzione  
6. informazione ai clienti  
7. servizio ai prodotti  
8. la transizione dai prodotti attuali ai successivi 
9. riciclaggio di prodotti al termine della vita utile (senza danni ambientali) 
10. addestramento del personale 
11. organizzazione del lavoro e cura ai rapporti gerarchici e sindacali  
 
3 – Esempi – Comunicazione al pubblico. 

Si parla di siccità, ma la gente non risparmia perché crede di essere sola a 
farlo. Si parla di mancanza di energia, ma pochi risparmiano - neanche i 3W  
della TV in standby di notte. Quasi nessuno sa che tagliare le punte di potenza 
assorbita permette di far funzionare meno centrali e di pagare meno il kWh  (e 
pochissimi sanno la differenza fra potenza ed energia). Dunque le motivazioni a 
comportamenti costruttivi sono inadeguate.  Dovremmo sfidare la popolazione a 
consumare meno acqua oggi di ieri, meno energia oggi di ieri - e a consumare 
energia distribuita tagliando i picchi..I giornali dovrebbero pubblicare ogni 
giorno dati su consumo acqua  del giorno disaggregato per regioni e città e su 
quanta ne è persa dagli acquedotti date le loro cattive condizioni (in certe città 
pare il 30% --- quali?  Vanno allertate le amministrazioni comunali), consumi  
energia elettrica e gas disaggregati. Vanno pubblicati quotidianamente i 
diagrammi della potenza assorbita sulle 24 ore, disaggregati. Così si può 
stimolare emulazione fra regioni e città – e influire in modo concreto sui 
comportamenti adeguati a migliorare situazioni critiche. 

Esistono numerosi consorzi per il riciclaggio di: batterie al piombo, 
elettrodomestici, plastica, polietilene, gomma, alluminio, ferro, vetro, legno, 
imballaggi, etc. In Italia il 48% dell’alluminio è riciclato, ma non sappiamo 
perché il 52% non lo sia, né si pubblicano dati sugli interventi e le campagne 
intraprese. L’azione dei consorzi va integrata con monitoraggio pubblico e 
campagne di informazione  

Anche in Svizzera “Swiss Recycling” riunisce consorzi simili a quelli 
italiani, ma conduce campagne di sensibilizzazione e informazione. Il recupero 
materiali va dal 66 al 96% - eppure non pubblica dati sulle tendenze che 
permettano di capire quanto rapidamente e positivamente le situazioni si 
evolvano, 

Campagna per informare la popolazione sull’andamento della logistica 
inversa. Si dà così contatto con la realtà e i singoli comprendono quanto le loro 
azioni contribuiscano a evitare distruzione di risorse con vantaggio economico 
personale diretto o indiretto. 
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4 - Logistica globale.  
Il risparmio energetico è citato spesso come la vera fonte dell’avvenire: 

abbondante e a costo minimo. Secondo alcuni entro il 2020 l’Europa potrebbe 
risparmiare fra 20 e 30 miliardi di euro l’anno riducendo drasticamente gli 
sprechi di elettricità, eppure servendo meglio gli utenti finali con servizi più 
efficaci, numerosi e utili.. In effetti i risparmi derivanti da un uso generalizzato 
della logistica possono essere molto più importati di quelli ottenibili con singoli 
miglioramenti tecnologici. 

Chi usa un’auto piccola che consuma pochissimo per andare da A a B: in 
effetti spreca benzina e tempo, se poi si accorgi che il viaggio era inutile. Le 
persone che doveva incontrare non c’erano o non avevano preparato i dati da  
discutere o gli oggetti da esaminare. Il rendimento effettivo di quelle azioni è 
zero. Per avere rendimenti massimi, dobbiamo organizzare bene non solo viaggi, 
attività lavorative e sociali, tempo libero. Dobbiamo imparare la logistica dagli 
esperti industriali che pianificano progettazione, produzione, stoccaggio, 
trasporto di beni. I criteri sono ovvi: informarsi bene su quello che accadrà 
intorno a noi, parlare e scrivere messaggi chiari agli amici, ai fornitori, ai clienti; 
non fare troppo presto, né troppo tardi. Però per mettere in pratica questi consigli. 
bisogna crearsi un proprio servizio tempi e metodi. Per risparmiare e proteggere 
l’ambiente, per evitare disastri bisogna essere bene organizzati. E’ un’arte che 
non va improvvisata, ma sviluppata da esperti e disseminata a molti livelli su 
canali di comunicazione selezionati con cura e usati professionalmente. 

 


