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Le tre dimensioni della 
Reverse Logistics 

di Giuseppe Confessore 

Lo scenario competitivo globale nel 
quale si muovono oggi le aziende risul-
ta essere difficilmente rappresentabile 
mediante un modello generale che 
possa coadiuvare gli shareholder nelle 
decisioni strategiche. Tuttavia, per 
particolari ambiti, una rappresentazio-
ne sintetica può aiutare a indirizzare le 
scelte aziendali verso percorsi evolutivi 
competitivi e sostenibili. E’ fuor di dub-
bio che una decisione che riguarda il 
posizionamento aziendale nei confronti 
della “reverse logistics” deve necessa-
riamente essere presa a livello strate-
gico; decisione che impatta però pe-
santemente nella gestione tattico-
operativa dei processi aziendali.Un 
quadro generale delle problematiche 
che sorgono nei processi di innovazio-
ne, che possiamo anche definire di 
“Business Re-engineering”, non può 
prescindere dal considerare tre dimen-
sioni di intervento: prodotto, processo, 
organizzazione; prendere in considera-
zione la logistica inversa non sfugge a 
nostro avviso a questa regola genera-
le. 

segue a pag. 3  

Nell’Italia del miracolo economico la ghiacciaia sul poggiolo era un classico; 
nell’Italia della crisi il suo posto potrebbe essere preso dal vecchio frigorifero in 
disuso o dalla lavatrice rotta. E in questo caso semplicemente perché 
(discariche abusiva a parte) non si saprà dove metterli. Nonostante le grandi 
dichiarazioni d’intenti e l’adesione, sia pur tardiva, del nostro Paese alla diretti-
va europea sul riciclo dei materiali elettrici ed elettronici “a fine carriera” (i co-
siddetti RAEE), l’Italia, dopo aver varato la norma per i produttori, ha di fatto 
dimenticato in un cassetto l’iter parlamentare e il decreto di semplificazione 
per il ritiro degli elettrodomestici sostituiti da parte di distributori e allestitori. 
“Il regolamento che fissa le modalità di gestione di questi rifiuti — denuncia 
Mimmo Iuliano, presidente di RELOADER, l’Associazione impegnata nella mes-
sa a punto della piattaforma logistica per il riciclo — è sparito dalle priorità, 
creando non solo enormi difficoltà alle aziende e all’intero sistema di distribu-
zione che, pur a fronte di extra costi, si preparava a ottemperare alle norme 
europee che impongono il “ritiro” dei vecchi elettrodomestici e il loro smalti-
mento contemporaneo alla consegna del nuovo, ma generando danni all’intero 
sistema Italia, che proprio nel momento della crisi economica, si priva di u-
n’importante risorsa di rilancio”.  

Segue a pag.3 

Incentivi agli elettrodomestici, ma Incentivi agli elettrodomestici, ma Incentivi agli elettrodomestici, ma 
lo smaltimento?lo smaltimento?lo smaltimento?   Italia fra i peggiori in Europa   

Bruno Dardani da “Libero Mercato” del 12 febbraio 2009 

Ecopolis è il primo 
a p p u n t a m e n t o 
europeo che si pone 
l’ambizioso obiettivo di accogliere in 
un’unica manifestazione imprese di 
diversi settori merceologici legati al 
tema della sostenibilità, attraverso il 
“fil rouge” della gestione ambientale 
delle città”.  

RELOADER vi parteciperà con uno 
stand di 56 mq nei quali potrà 
rappresentare progetti, servizi e 
prodotti dei suoi associati.  

Lo stand sarà ricco di creatività grazie 
all’originale allestimento, costituito da 
pallets “verdi”, che il socio Primo 
Barzoni di PALM ha già messo a 
disposizione.  

Per averne un’idea basta andare 
a l l ’ ind i r i zzo:www.greenpa l le t . i t 
/Gallery/tabid/69/Default.aspx 

Nell’occasione sarà ospitata anche la 
Mostra itinerante “Il Ciclo del Riciclo” 
(www.ciclodelriciclo.com) alla quale 
RELOADER contribuisce già con dati e 
documentazione per il settore dei 
RAEE. 

RELOADER a RELOADER a RELOADER a    
Expo & Conference  
Roma 
1-3 aprile 2009 

New New New entriesentriesentries      
Un cordiale “Benvenuto!” a 4 nuovi 

Soci. In ordine alfabetico: 

 

Consorzio TRAIN 
www.consorziotrain.com 

 

 

Milestone Italia 
www.milestonesys.com 

 

SOLCO 
www.solcosrl.it 

 

TraiCon  

Gruppo DAB 
www.traicon.it 

 

MeetinMeetinMeetinggg   EIRAEIRAEIRAC C C    
European Intermodal 
Research Advisory Council   

20 febbraio 2009 
Procter & Gamble 
Pomezia, Via Ardeatina 100   
 

Nel corso della riunione della TASK 
Force di EIRAC, RELOADER verrà 
presentata a l lo  scopo d i 
i n d i v i d u a r e  p o t e n z i a l i 
collaborazioni tra i due gruppi. 
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Manufacturing 
Sectors and/or 
Production 
Paradigms 

esteso chiaramente a tutti i sottoinsiemi 
che esistono nell’insieme delle fasi e la 
complessità nel gestire il ciclo di vita del 
prodotto dipende proprio da questa 
correlazione che esiste tra le diverse fasi. 
La seconda dimensione da tenere in 
considerazione trasversalmente a quella 
relativa al ciclo di vita del prodotto è la 
dimensione dei processi; ogni fase del ciclo 
di vita del prodotto può essere considerata 
anche come fase di utilizzo di un processo 
che ha un proprio ciclo di vita: il processo 
produttivo, ad esempio, deve essere 
progettato, messo in opera, utilizzato 
(proprio la fase di utilizzo del processo che 
corrisponde alla fase di produzione del ciclo 
di vita del prodotto) e infine anch’esso 
dismesso e/o riciclato. 

Volendo rappresentare quanto stiamo 
dicendo secondo uno schema sintetico e 
quindi denso di informazione, possiamo 
riferirci al concetto di ciclo di vita del 
prodotto che, in una rappresentazione 
classica di catena del valore, vede una 
successione temporale delle fasi di design 
di prodotto, produzione, distribuzione, uso 
e manutenzione, dismissione e riciclaggio. 

E’ ormai prassi in molto settori industriali 
non gestire le fasi del ciclo di vita 
indipendentemente l’una dall’altra: è 
impossibile rendere efficace ed efficiente la 
fase di riciclaggio senza l’aver progettato il 
prodotto secondo l’ottica che lo stesso 
dovrà essere, al termine del proprio ciclo di 
vita, riciclato; questo concetto di 
interdipendenza tra le fasi può essere 

sul prodotto. La terza dimensione è quella 
legata al settore industriale e/o al paradig-
ma produttivo utilizzato che comporta, a 
parità di fasi del ciclo di vita del prodotto e 
dei processi coinvolti, problematiche diver-
se a seconda se stiamo trattando, ad e-
sempio, un settore con forti economie di 
scala piuttosto che un modello produttivo 
“make to stock” o “assembly to order”; non 
è  possibile generalizzare interventi miglio- 

E’ chiaro che i processi di supporto al ciclo 
di vita del prodotto sono molteplici e, solo 
a titolo esemplificativo, possiamo eviden-
ziare quelli che ricadono nell’ambito logisti-
co e che se correttamente gestiti in un’otti-
ca integrata possono rendere efficace ed 
efficiente la gestione della supply chain. Le 
interrelazioni che esistono nella gestione 
dei cicli di vita dei processi sono altrettanto 
complesse quanto quelle prima evidenziate 

Le tre dimensioni della Reverse LogisticsLe tre dimensioni della Reverse LogisticsLe tre dimensioni della Reverse Logistics   
di Giuseppe Confessore 
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rativi senza calarci su questa di-
mensione. Il modello presentato 
evidenzia l’elevata complessità nel 
poter prendere decisioni su una 
singola fase di un ciclo di vita te-
nendo a mente i possibili impatti 
sulle altre fasi: è opportuno e ne-
cessario utilizzare tecniche di sup-
porto alle decisioni sia a livello 
strategico che tattico-operativo 
che possano catturare la stocasti-
cità insita nel contesto nel quale i 
processi aziendali operano o an-
dranno a operare.  
Un approccio che risponde a que-
ste caratteristiche è quello basato 
sulla realizzazione e utilizzo di 
strumenti che integrano simulazio-
ne e ottimizzazione. Determinati i 
confini dell’indagine sul sistema 
preso a riferimento, le fasi di si-
mulazione, ottimizzazione e valu-
tazione si inseguono, integrandosi 
vicendevolmente, al fine di sup-
portare decisioni ottimali anche in 
condizioni di incertezza e scarsità 
di informazione. 

© ITIA-CNR 

1.700 kWh), ridurrebbe del 3% le emissioni 
di Co2 avvicinandosi in questo modo agli o-
biettivi fissati da Kioto e abbatterebbe del 
40% impattanti sull’ozono. Utopia? Non la 
pensano così altri Paesi europei che i decreti 
attuativi delle norme sul riciclo non li hanno 
nascosti in un cassetto: se in Italia ogni anno 
vengono recuperati solo 2 kg dei 17 kg di 
rifiuti elettrici ed elettronici prodotti da ogni 
abitante, Svezia e Norvegia si attestano già 
su medi di 14 kg di elettrodomestici ( dai 
frigoriferi ai piccoli casalinghi) recuperati e 
riciclati. L’Irlanda che è partita solo nel 2006 
è già arrivata a quota 7kg, mentre la Francia 
recupera e  ricicla 4 kg di vecchi elettrodo-
mestici sui 14 che arrivano a fine corsa e 
sono sostituiti. “Le aziende di produzione e i 
distributori - conclude Iuliano - si sono pre-
parate per tempo a un appuntamento che è 
tutt’altro che agevole, prevedendo anche i 
costi incidenti sul nuovo per ogni tipologia di 
elettrodomestico. Ora però tocca alla pubbli-
ca amministrazione che anche e specialmen-
te in questo settore la logica è un’opportuni-
tà, non un onere” 

Bruno Dardani 

Non si sta parlando di peanuts: gli elettrodo-
mestici “bianchi” potenzialmente recuperabili 
in Italia ammontano a 6 milioni di pezzi, pari 
a 258mila tonnellate: 89.50 di queste sono 
rappresentate da frigoriferi e congelatori e 
7.400 da condizionatori dell’aria, ovvero ap-
parecchi che contengono sostanze refrigeranti 
altamente tossiche. Già oggi — secondo il 
rapporto commissionato ad Ambiente Italia da 
Ecodom (il maggiore consorzio di produttori 
de elettrodomestici “bianchi”)   il sistema na-
zionale di smaltimento consente di recuperare  
50mila tonnellate di materiali evitando così 
che siano rilasciate nell’atmosfera circa un 
milione di tonnellate di Co2 e 120.000 tonnel-
late di gas fortemente impattanti sull’ozono-
sfera. Raggiungendo il potenziale massimo di 
recupero, individuato in 258mila tonnellate di 
elettrodomestici che oggi finiscono puntual-
mente in discariche - molte delle quali abusi-
ve - il Sistema Italia recupererebbe 203mila 
tonnellate di materie prime, in particolare me-
talli, attuerebbe un risparmio energetico pari 
a 119.000 tep ( tonnellate equivalenti di pe-
trolio con un tep corrispondente a circa 1-

Incentivi agli elettrodomestici, ma lo smaltimento? Incentivi agli elettrodomestici, ma lo smaltimento? Incentivi agli elettrodomestici, ma lo smaltimento? 
Italia fra i peggiori in Europa   
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Giuseppe Confessore - Responsabile della sede di Roma 
CNR - ITIA (Istituto di Tecnologie Industriali e Automazione) 
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Grazie all’eco-design, integrato ad un approccio 
di filiera “bosco – impresa – consumatore 
responsabile”, il Green Pallet® risponde alle 
politiche comunitarie in termini sostenibilità 
degli imballaggi in legno, che prevedono la 
riduzione del peso/volume degli imballaggi e 
dei rifiuti all’origine, la tutela del patrimonio 
forestale, utilizzando materie prime certificate 
FSC e PEFC, il contenimento delle emissioni di 
CO2, la sostenibilità dei trasporti, il recupero e 
il riutilizzo.  
 
Il Green Pallet®, divenendo parte attiva della 
Green Supply Chain, diventa un valore di 
Responsabilità Sociale e Ambientale di Impresa 
e rende le aziende protagoniste del Network 
I m p r e s e  A m i c h e  d e l l ’ A m b i e n t e   
(www.ecoimprese. i t ): un nuovo modo di 
fare impresa verso l’innovazione e lo sviluppo 
sostenibile che porterà le aziende virtuose 
verso una Green Brand Leadership, definendo 
linee guida da seguire e best practices. 

Green Pallet®, coerentemente alla propria visione, certifica il percorso di sostenibilità ambientale 
attraverso l’etichetta ambientale AssoSCAI (www.assoscai. i t), innovativo strumento di 
comunicazione basato sulle norme ISO 14020 e 14021, che accompagnerà ogni fornitura. 

PALM SpA nasce come azienda familiare nel 1980 in Viadana (MN) 
dove la famiglia Barzoni eco-progetta e produce imballaggi in legno: 
“integrati nel Territorio e nella Comunità locali, siamo cresciuti 
insieme all’Azienda ed al contesto circostante. Mi ricordo come nel 
2000 sembrava che la delocalizzazione in Paesi detentori di materia 
prima e con manodopera a costi inferiori, fosse l’unica via possibile 
per le aziende italiane, che realizzavano prodotti privi di alto valore 
aggiunto” racconta l’Amministratore Delegato Primo Barzoni.  
La risposta della famiglia e di PALM ai timori di delocalizzazione è 
stata l’adozione di comportamenti di eco-sostenibilità: coniugare 
competitività e creazione di valore ambientale e sociale per i suoi 
stakeholder, puntare sulla localizzazione territoriale delle proprie 
attività e sulla realizzazione di una filiera corta reperendo la materia 
prima, ove possibile, nelle zone limitrofe all’azienda, valorizzare il 
territorio creando nuovi posti di lavoro. L’importazione della materia 
prima legno, infatti, incide pesantemente nelle emissioni di CO2 
causate soprattutto dai trasporti. 

www.greenpallet.it 

Nell'anno dedicato ai cambiamenti del clima, 
per le aziende diviene elemento strategico 
potersi presentare ai propri stakeholder 
dimostrando gli sforzi e i risultati ottenuti 
nella riduzione della Carbon Footprint: per 
rispondere a questa esigenza PALM ha 
avviato, con il coinvolgimento di clienti e 
fornitori, un progetto di "Green Supply Green Supply 
ChaiChainn" che ha l'obiettivo di:  

 avviare programmi di effettiva 
riduzione nell'emissione di CO2,  
rigorosamente e scientificamente 
rendicontabile;  

 ridurre gli sprechi di materia prima 
attraverso scelte progettuali radicali;  

 creare strumenti di comunicazione 
chiari e affidabili dei risultati ottenuti 
nella ecofiliera;  

 ridurre costi, consumi ed emissioni 
nocive attraverso la promozione di 
filiere corte (kmzeroCO2).  

Innovaz ione  e  Compet i t iv i tà  
per  un’economia  Sos ten ib i l e  
e  Responsabi l e     
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Il green pallet PALM accompagna il cibo biologico Il green pallet PALM accompagna il cibo biologico Il green pallet PALM accompagna il cibo biologico    
al Biofach 2009 di Norimbergaal Biofach 2009 di Norimbergaal Biofach 2009 di Norimberga   

19 -22 febbraio 2009 

Palm spa, azienda leader nella co-progettazione e produzione di pallet e imballaggi ecosostenibili a 
basso impatto ambientale sarà presente al prestigioso Biofach2009, appuntamento mondiale del 
biologico presso la Hall 3/3-138. 
 

Dopo il lancio del Green Pallet  linea food, realizzata per rispondere al bisogno di un contenitore/
contenuto Buono, Sano e Pulito, avvenuto al SANA 2008, Palm sarà protagonista  al  Biofach 
insieme a un network di  partner prestigiosi che condividono la sostenibilità ambientale e la 
salubrità  alimentare. 
Questo network è composto da produttori di cibo biologico (Bio Hombre, PrimaVera e  Tonon) e di 
sistemi espositivi (Palm e Pasolini). Sarà presente presso lo stand progettato da Bioeco, azienda 
giovane, specialista in soluzioni innovative  per la vendita dei prodotti sfusi e biologici.  
Nello stand, rappresentando in modo ideale uno spaccato di supermercato a basso impatto 
ambientale, verrà promosso un nuovo approccio di fare economia che, passando da una logica di 
prodotto ad una logica di sistema, realizza un’economia che migliori la qualità della vita, 
promuovendo una filiera bosco-legno-consumatore responsabile. 
 
PALM sarà presente con tre linee: 

1. GreenPallet: come supporto per espositori di detersivo alla spina e distributori di cibo sfuso           
nella coerenza della sua sostenibilità nel ridurre il peso degli imballaggi. 

2. GreenBin: espositore per la frutta biologica. 

3. GreenEquipment: attrezzature naturali per esporre materiali informativi. 
 

Linea di prodotti che rispondono alle esigenze delle imprese agroalimentari e biologiche in 
particolare, rispettando la salute umana; creando coerenza fra “contenuto ” e “contenitore” offre al 
consumatore la garanzia di un  prodotto sano, pulito, buono, un packaging figlio dell’aria, 
dell’acqua, del sole e della terra che sostiene, in coerenza con i prodotti trasportati e movimentati, 
la forza del Made in Italy. 
 

Le imprese che utilizzeranno i prodotti di Palm potranno comunicare un maggior impegno nei 
confronti dell’ambiente, grazie all’utilizzo di legno, certificato FSC e PEFC, energia rinnovabile, 
ecodesign e un approccio innovativo di Carbon Footprint di filiera, attuando azioni significative per 
la riduzione e rendicontazione degli impatti ambientali  e garantendo la salubrità del prodotto 
esente da contaminazione. 
 
Utilizzando un pallet o sistema espositivo dedicato, le aziende del biologico sono così in grado di 
svolgere un ruolo importante verso una corretta informazione e tutela nei confronti della salute 
del  consumatore.  

 
PALM S.p.A. Via Gerbolina,7   46019 – Viadana (MN)   Telefono:  0375 785855   Fax: 0375-8202222   e-mail: palm@palm.it  

 

 

 

www.greenpallet.it 



Pagina 6 RELOADER Magazine 

Indagine congiunturale FEDERTRASPORTO sui primi nove mesi: 
Trasporto merci: un settore di nuovo in piena crisi 
E nel contempo salta la più importante Fiera italiana di veicoli industriali 

Come previsto - e prevedibile alla luce dell’attuale congiuntura economica sfavorevole in cui si 
trova il Paese che di certo non favorisce la mobilità né delle merci né delle persone—
l’andamento positivo che ha caratterizzato questo settore nel 2006 e nella prima parte del 2007, 
s’interrompe nel 2008 definitivamente, coinvolgendo, in misura più o meno rilevante, tutte le 
modalità. Il maggiore decremento lo fa 
registrare l’autotrasporto. Secondo le 
aziende intervistate, nei primi sei mesi 
dell’anno la domanda nazionale calava 
del 5,7%, mentre da giugno a settembre 
il dato è -42,2%. Sulla stessa linea la 
domanda internazionale che ha comincia-
to la flessione già da gennaio, con un -
21,5% fino a giugno e con un –38,9% 
fino a settembre. Ma l’andamento negati-
vo non è confermato dal traffico di veicoli 
pesanti in autostrada, rimasto pressoché 
invariato rispetto al 2007. In calo anche il 
trasporto di merci su ferrovia: in partico-
lare subiscono un rallentamento la moda-
lità tradizionale e il combinato. Segnali di 
debolezza anche per il settore marittimo 
dove, distinguendo le singole tipologie di 
merci, solo il trasporto di rinfuse liquide 
presenta una dinamica positiva (+1,6%). 
Gli incrementi più rilevanti sono stati rile-
vati, sul Tirreno, a Livorno e sull’Adriatico 
a Trieste (+12% e +8%, pari a +2 e 
+1,7 milioni di tonnellate), nel primo ca-
so confermando il trend positivo messo in 
evidenza nel 2007 e nel secondo, invece, 
segnando un marcato recupero dell’attivi-
tà dopo la flessione rilevata l’anno prece-
dente.  
La performance peggiore in questo perio-
do è stata invece rilevata al sud, a Taran-
to (9% del totale), dove non si interrom-
pe il trend negativo emerso a partire nel 
2007 e a seguire Genova. Il traffico con-
tainer ancora regge (+3%) grazie allo 
sviluppo di alcuni porti come La Spezia 
(+8%), Trieste, Venezia e Livorno. 

MERCI, TIENE SOLO IL MARITTIMO 

Gli indicatori della domanda di trasporto per modalità fino 
a settembre 2008 

 Gen-Giu 
08 

Gen-set. 
08 

Trasporto ferroviario 
(tonn., var. % tend.) (1) 

-5,4 -4,7 

Tradizionale  -8,6 -6,1 

Combinato -1,2 -3,0 

Interno -4,3 -4,9 
Esportazioni -3,8 -4,8 

Importazioni -7,8 -4,6 

Trasporto Aereo 
(tonn., var. % tend.) (2) 

-2,0 -6,5 

Merci  -1,8 -6,6 
Posta -3,8 -6,1 

Trasporto Marittimo (3)   

Merci (tonn., var. % tend.) 0,1 - 

Container (Teu., var. % tend.) 3,1 - 

Trasporto Autostradale (veic. 
pesanti-km; var. % tend.) (4) 

-0,1 -0,1 

Trasporto su gomma (5)   

Domanda nazionale -5,7 -42,2 
Domanda internazionale -21,5 -38,9 

(1) Trenitalia; (2) Nell’ultima  colonna è riportata la varia-
zione tendenziale del periodo gen-ott08; (3) Per il 1° se-
mestre sono disponibili i dati provvisori relativi a 18 porti 
italiani che rappresentano il 71% delle merci e il 64% dei 
container movimentati nel 2007; (4) Nell’ultima colonna è 
riportata la variazione tendenziale del periodo gen-lug08; 
(5)i valori indicati sono i saldi fra le risposte di aumento e 
quelle di diminuzione sull’andamento tendenziale della do-
manda (tonn.) nella prima colonna nel 1° semestre 08, a 
seguire nel 2° semestre 08 (previsioni). 

Fonte: Aiscat, Assaeroporti, assoporti, Federtrasporto e Fs 

TRASPOTRASPORTIRTI, un mercato in crisi, un mercato in crisi  

Transpotec Transpotec   
cancellatocancellato  

L'edizione 2009 di Transpotec, la più importante manifestazione italiana inerente 
all'autotrasporto e l'unica che, con cadenza biennale, possa vantare un respiro europeo, è stata 
annullata. Buio pesto, quindi, sui saloni per questo 2009, con il Transpotec che ha finito per 
subire la stessa sorte del Rai di Amsterdam, un altro appuntamento eccellente, in programma a 
settembre. L’Unrae (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) ha inviato quindi agli 
organizzatori di Transpotec una lettera in cui si chiede di posticipare l'evento a tempi migliori: 
la crisi infatti spinge i costruttori a tagliare i budget per la promozione, e i primi ad essere 
sacrificati sono proprio i Saloni. Secondo i dati Anfia (Associazione Nazionale Filiera 
Automobilistica) le vendite dei veicoli commerciali in Italia a dicembre 2008 sono calate del 
23% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, mentre per quanto riguarda i mezzi 
pesanti l'Acea (European Automobile Manufacturers' Association) registra a novembre 2008 un 
calo del 28% rispetto a novembre 2007.  
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per l’omologazione di camion ed autobus. 
In particolare con l’Euro VI nel 2014 i vei-
coli pesanti di nuova immatricolazione do-
vranno essere in grado di ridurre dell’80% 
le emissioni di ossido di azoto e del 66% 
quelle di particolato. I costruttori dovranno 
dimostrare che tutti i veicoli nuovi venduti 
ed immatricolati nella UE, tutti i motori ed i 
relativi dispositivi di controllo dell’inquina-
mento siano muniti dell’omologazione stan-
dard in base a quanto indicato nel regola-
mento in esame. 
Anche sul fronte del trasporto aereo si 
mette a punto una “strategia verde”. Infatti 
Giovanni Bisignani AD della IATA 
(Associazione Internazionale del Trasporto 
Aereo), ha annunciato che nel 2009 le e-
missioni nocive prodotte dai velivoli com-
merciali diminuiranno del 4,5%, mentre nel 
lungo periodo, da qui ai prossimi 50 anni, 
si prevede di poter mettere in servizio ae-
romobili ad emissioni zero.  

L’ultimo rapporto sullo stato dell’inquina-
mento presentato il 9 gennaio scorso dall’-
Agenzia Europea dell’Ambiente, indica nei 
trasporti la seconda causa di avvelenamen-
to dell’aria. Nei Paesi dell’UE dal 1990 al 
2006 le emissioni inquinanti sono diminuite 
nel complesso del 7,7% , ma il comparto 
dei trasporti è aumentato nello stesso arco 
temporale del 26% ed a livello internazio-
nale esso risulta generare più del 10% del-
le emissioni di gas. 
Particolarmente sotto osservazione è il tra-
sporto merci pesante che è stato oggetto di 
un regolamento adottato dal Parlamento 
Europeo volto ad introdurre nuove norme 

IL LIBRO BIANCO PER LA LOGISTICA NELLA SANITA’IL LIBRO BIANCO PER LA LOGISTICA NELLA SANITA’IL LIBRO BIANCO PER LA LOGISTICA NELLA SANITA’   
Un braccialetto elettronico per il paziente e un palmare per l'infermiere 

sempre più spesso di più rispetto a quanto 
non dovrebbero essere". "Il tutto deve esse-
re compiuto nella massima sicurezza per il 
paziente, e la formula del nostro progetto si 
è già rivelata un successo in tutte le strutture 
sanitarie in cui fino adesso è stato sperimen-
tato" puntualizza Leonida, che ribadisce la 
portata rivoluzionaria che potrebbe finalmen-
te colpire il mondo degli sprechi e delle lun-
gaggini sanitarie. E i pazienti? Anche loro 
contribuiranno al cambiamento, indossando 
dei braccialetti elettronici in contatto costan-
te, grazie alla tecnologia a radiofrequenze, 
con il database generale della struttura clini-
ca-ospedaliera. Una cartella clinica digitale, 
un infermiere con un apposito palmare sem-

pre a portata di mano e 
buona parte del lavoro è 
stato compiuto.  

Rimane ancora un progetto, 
con la speranza che il Mini-
stro Sacconi e i Direttori 
generali italiani chiamati a 
raccolta colgano le potenzia-
lità della nuova logistica 
sanitaria.  

E' stato presentato lunedì 26 gennaio a Vero-
na da Assologistica il "libro bianco per la 
logistica nella sanità", alla presenza, tra gli 
altri, del Ministro del Lavoro, salute e politiche 
sociali Maurizio Sacconi.  
Una vera e propria tavola rotonda per trovare 
i rimedi più adatti a ridurre notevolmente gli 
sprechi del nostro più che penalizzato sistema 
sanitario.  Un piano ambizioso, illustrato nel 
documento elaborato da Assologistica, con il 
quale si potrebbe giungere ad un risparmio 
annuale di oltre 200 milioni di euro attraverso 
la semplice riorganizzazione della distribuzio-
ne dei farmaci e delle cosiddette risorse eco-
nomali. Secondo il vice-presidente di Assolo-
gistica, Giovanni Leonida, una delle spese più 
gravose che il sistema sani-
tario odierno è obbligato a 
ridurre riguarda proprio al 
distribuzione dei farmaci: 
"a partire dai passaggi più 
elementari, prescrizione, 
somministrazione, trascri-
zione e la corretta conser-
vazione: i punti di raccolta 
sono troppi e le scorte sono 
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dipendenza da fonti fossili. Inoltre, con gli 
altri porti toscani di Carrara e Piombino, ha 
presentato il progetto “Green Port esteso”.  
A Civitavecchia, primo porto crocieristico 
nel Mediterraneo, le navi da crociera po-
tranno attraccare usufruendo delle banchi-
ne elettrificate, grazie ad un accordo con 
l’Enel. L’ottica è quella della sostenibilità, la 
cui necessità è stata segnalata da più parti, 
della mobilità e dei trasporti. Genova, ad 
esempio, sarà collegata al nord, attraverso 
il Lötschbergtunnel, recentemente realizza-
to sopra Domodossola, per le merci prove-
nienti dal bacino mediterraneo.   
L’armamento italiano, anche attraverso la 
sua associazione Confitarma, è particolar-
mente attento alle problematiche ambien-
tali, e non solo al trasferimento delle merci 
dalla modalità terreste a quella marittima, 
grazie alle Autostrade del Mare.  

Cruciale e di estrema attualità è anche il 
problema delle emissioni, insieme all’esi-
genza degli operatori di individuare soluzio-
ni che riescano a conciliare la salvaguardia 
dell’ambiente con la riduzione dei consumi 
di combustibile. Una soluzione vincente in 
termini di efficienza ma anche di efficacia, 
e con una significativa – e mai abbastanza 
sottolineata – riduzione dei costi, soprat-
tutto nel lungo periodo. Infine l’utilizzo di 
fonti alternative  di energia nei porti, dal 
fotovoltaico all’eolico.  
L’evento si inserisce in una cornice collau-
data – quella di Energethica® 2009: un 
appuntamento autorevole e unico nel ge-
nere, con una agenda ricca di appuntamen-
ti con oltre 30 convegni tematici ai quali 
parteciperanno 250 relatori.  

Durante il Salone, la cui area espositiva 
ospiterà oltre 300 espositori, si parlerà di 
solare, termico, fotovoltaico, di aerogene-
ratori e parchi eolici, ma anche di biogas, 
biomasse e geotermico, così come di acqua 
e di idrogeno. Il tutto, alla luce dell’impera-
tivo dell’efficienza: risparmio energetico, 
mobilità sostenibile e abitazioni “green”.  

I porti verdi? Non sono più un’utopia, anzi, 
saranno protagonisti di un convegno dal 
titolo “Porti verdi: verso un trasporto so-
stenibile”, interamente dedicato alla tema-
tica, il prossimo 5 marzo  a Genova, nella 
giornata di apertura di Energethica® 200-
9, presso il nuovo Padiglione B, fiore all’oc-
chiello del quartiere fieristico genovese. 
Un tema attualissimo anche in considera-
zione dell’ orientamento europeo nei tra-
sporti, rivolto allo spostamento del traffico 
merci da gomma a rotaia/nave e alla crea-
zione di green port. 
Il convegno sarà organizzato insieme ad 
Assoporti, a Federmobilità, ed alla rivi-
sta POLO Porti&Logistica. 

Ormai giunto alla sua 4° edizione, Energe-
thica® 2009 il salone internazionale dell’e-
nergia rinnovabile e sostenibile ha da tem-
po valicato i confini nazionali e sarà un’oc-
casione di incontro e di confronto tra le 
eccellenze italiane – in particolare liguri – 

in campo portuale e logistico.  Molti sono i 
temi caldi e le notizie che vengono dal 
mondo “verde”. Sono state invitate le auto-
rità italiane e svizzere, le associazioni di 
categoria, esperti ed operatori del settore. 

A Genova – il maggiore porto italiano di 
collegamento con l’ Europa – sono state 
allocate significative risorse per la realizza-
zione di un progetto di connessione terra-
bordo, preservando così il centro urbanisti-
co dall’inquinamento di CO2. Venezia, con 
altri porti, sta lavorando sulla riduzione 
dell’impatto acustico, in una realtà ad alto 
valore turistico. Livorno ha ottenuto la re-
gistrazione Emas, e con il progetto Etiport, 
sta studiando la riduzione dei consumi e la 

Convegno 
“Porti verdi: verso un trasporto sostenibile” 

Fiera di Genova 
Sala Liguria 

Giovedì 5 marzo 2009 - ore 10,00 

Il convegno aprirà la 4° edizione di 2009 di Energethica®, il Salone 
internazionale dell’energia rinnovabile e sostenibile 
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nizzativo del segmento Ro-Ro, improntato 
prevalentemente sul traffico passeggeri o 
sul traffico misto. Fino ad oggi sembra in-
fatti essere mancata una strategia in grado 
di sviluppare un Ro-Ro tutto-merci e di va-
lorizzare il ruolo dell’imprenditore maritti-
mo quale operatore logistico e non sempli-
ce vettore. Altro problema da risolvere è 
quello relativo alla realizzazione di inter-
venti di adeguamento delle infrastrutture 
(sia interne ai porti che di collegamento 
con l’entroterra) alle caratteristiche e ne-
cessità dettate dai traffici nazionali ed eu-
ropei, al fine di costruire una vera e propria 
rete di terminali dedicati ed integrati. In tal 
senso, bisognerà affrontare innanzitutto il 
problema della capacità di reazione dei tes-
suti urbani nei confronti dell’incremento del 
flusso di mezzi pesanti in entrata e in usci-
ta dai porti, con specifico riferimento a 
quelle realtà portuali collocate all’interno 
delle città stesse. In particolare è un fatto-
re fondamentale la disponibilità nei porti di 
varchi di accesso/uscita ben collegati alle 
reti stradali e ferroviarie, oltre che di aree 
e spazi dedicati ai traffici Ro-Ro. Infine, la 
situazione potrebbe ulteriormente migliora-
re se i terminal fossero attrezzati con ram-
pe e sistemi di ormeggio ed ausilio alla ma-
novra capaci di agevolare e velocizzare le 
operazioni di imbarco e sbarco, come ad 
esempio la costituzione di veri e propri 
“caselli portuali”muniti di telepass, in grado 
di evitare agli automezzi di dover attendere 
molte ore in porto prima di imbarcarsi.  
Si abbatterebbero così i tempi di sosta in 
porto dei mezzi marittimi e terrestri, con 
vantaggi sulla gestione della velocità dei 
collegamenti ed anche sui costi di esercizio 
delle navi.  

      Daniele Ruggeri Laderchi 
 
 
 
 
 
FONTI: 
Il sole 24ore trasporti;  
Le attuali prospettive di  
sviluppo delle autostrade  
del mare,  Fedele Iannone 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti ha completato l’istruttoria di una pri-
ma parte, pari a 2,5 milioni di euro, delle 
3.500 domande ricevute dalle aziende di 
autotrasporto che nel 2007 hanno utilizzato 
le “autostrade del mare” ed ha autorizzato 
un primo pagamento di 60 milioni di euro 
dei 77 previsti per lo stesso anno. A gen-
naio sono nel frattempo iniziate le istrutto-
rie relative delle domande riguardanti il 
2008 il cui termine di presentazione si è 
chiuso il 31 gennaio 2009. La vicenda degli 
Ecobonus, iniziata nel 2002 con uno stan-
ziamento triennale di 240 milioni di euro, 
attualizzati nella finanziaria 2008 per un 
importo fino a 77 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2007, 2008, 2009, trova 
finalmente piena realizzazione. Questo an-
che considerando che secondo le fonti del 
Ministero dei Trasporti e delle Infrastruttu-
re il numero di mezzi pesanti che utilizzano 
solitamente le autostrade del mare sono 
circa 1.500.000 l’anno. Valutando che la 
capacità di stiva dei traghetti utilizzati vie-
ne sfruttata, tranne che nei mesi estivi con 
il traffico turistico, per circa il 50% della 
potenzialità, risulta evidente la possibilità 
di incrementare la quota di trasporto merci 
su gomma trasferibile dal tutto strada alla 
prevalente modalità marittima, con il con-
seguente miglioramento degli standard 
ambientali. Per un reale incremento delle 
autostrade del mare, gli Ecobonus sono 
certamente necessari per incentivare il 
“passaggio marittimo”, ma non sono gli 
unici fattori sui quali è necessario interve-
nire. Infatti è opportuno che in Italia si su-
perino alcune criticità che ancora sussisto-
no, quali ad esempio quelle che caratteriz-
zano l’attuale assetto strutturale ed orga-




