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Supply Chain Overview

La Supply Chain e’ un contesto articolato che
comprende tutte le fasi dallo sviluppo
concettuale del prodotto e del processo alle
preparazione dei materiali, dei componenti, dei
prodotti, alla distribuzione e ritiro
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La Supply Chain e l’’Impatto
Ambientale

Intervenire alla Sorgente consente di verificare
ottimizzazioni efficaci dal punto di vista
ambientale
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Il Ciclo di Vita Ambientale

Il Ciclo di Vita Ambientale richiede di analizzare
flussi, consumi, emissioni, etc.
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Green Supply Chain Management

L’Ottimizzazione del Processo va vista nel suo
insieme Globale
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Green vs. Traditional Logistics
Una forte differenza fra KPI nella Supply Chain ed il processo
di Greening nella Logistica e’’ legato al fatto che i primi
rappresentano short-term metrics (e.g., profitability) e si
focalizzano sugli interessi dei corporate shareholders, mentre
i sencodi involvono obiettivi di medio lungo periodo e
debbono confrontarsi con una maggiore varieta` di
stakeholders (i.e., fornitori, clienti, comunita` locali)
Shareholders

Stakeholders

Traditional
Logistics

Traditional
Logistics
Short Term
Metrics

Middle
Long Term
Metrics
7

Il Circolo Vizioso della Logistica
Sviluppi
nella Logistica

Incremento delle
Tonnellate-km
Trasportate
•Aumento dei Consumi Energetici
•Aumento Emissioni Inquinanti

Riduzione dell’Impatto
delle Distanza tra
Fornitura, Produzione
e Distribuzione
•Diffusione dei Processi
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Green Logistics come
Contesto Complesso
Le Soluzioni che “migliorano” la Logistica
in termini di costi) vanno valutate a 360°:

(i.e.

• Una Logica Hub-Spoke conveniente economicamente puo`
tuttavia risultare molto poco efficiente in termini di green
logistics e caratterizzata da elevatissimi impatti negli hub
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Paradossi della Green Logistics
Costs

Time/Flexibility

Network

Reduction of costs
through improvement
in packaging and
reduction of wastes.

Integrated supply
chains. JIT and DTD
provide flexible and
efficient physical
distribution systems.

Increasing system-wide
efficiency of the
distribution system
through network
changes (Hub-and-spoke
structure)

Environmental
costs are
often externalized.

Extended production,
distribution & retailing
structures consuming
more space, more
energy & producing
more emissions (i.e.CO2)

Concentration of
environmental impacts
next to major hubs
and along corridors.
Pressure on local
communities.

Reliability

Warehousing

E-Commerce

Reliable and on-time
distribution of freight
and passengers.

Reducing the needs
for private warehousing
facilities.

Increased business
opportunities and
diversification of
the supply chains.

Modes used, trucking and
air transportation, are the
least environmentally
efficient.

Inventory shifted in part
to public roads (or in
containers),
contributing to congestion
and space consumption.

Changes in physical
distribution systems
towards higher
levels of energy
consumption
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Green Logistics:
un Approccio Quantitativo
Dato un anello della Supply Chain o un particolare elemento
diventa importante definire gli indicatori che misurano l’impatto
sull’ambiente della Logistica
Questo al fine di procedere nel miglioramento tramite linee
d’azione differenti:
-Miglioramenti in termini Efficienza Tecnologica
-Miglioramenti in termini Efficienza Operativa
-Evoluzione Verso nuove Soluzioni piu` Efficaci
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Informazioni per Supportare
Greening nella SCM
Informazione come Strumento per la Green Logistics
•

•

•

•
•

•

Comando e Controllo: verifica dell’aderenza a normative e
regolamenti
Environmental
Management
systems:
ISO14000
e
Informazioni
Informationi e Diffusione di Dati: Elenchi di Materiali
Sconsigliati o proibiti, Soluzioni di Riciclo etc.
Dati Operativi: BOM, Processi, uso di energia, emissioni
Dati per Supportare Sviluppo Prodotti: Integrazione Aspetti
ambientali, emissioni, costi prestazioni
Gestione
della
Conoscenza:
mirata
a
Distribuire
Verticalmente
ed
Orizzontalmente
il
Trasferimento
Tecnologico
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Web Expectations from
Netcentric SCM

Static

Dynamic

Distributed

A Priori fixed
•Planning
•Negotiation
•Contracting

Dynamic
•RePlanning
•Renegotiation
•New
Contracting

Local

A Priori fixed
•Planning
•Policies

Dynamic
•Re-Planning
•Change in
Policies

Supply Chain
Net-Centric
Management

easy

critical

HLA

easy

L’applicazione dei Concetti di Netcentric
Management va nella direzione di alcune
delle linee piu` promettenti sulla logistica,
ma deve essere esplorata e supportata da
infrastrutture, regulations, agreements ed
identificazione di Opportunita`
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Ruoli da Coprire nello Sviluppo
della Green Logistics
Industry and Business
Academia
Adozione di Policies
Ricerca e Sviluppo
Sviluppo Tecnologico
Valutazione delle Soluzioni
Investimenti e Integrazione nei
Tecnologiche
Sistemi Logistici
Valutazione delle Strategie
Adozione e Sviluppo dei
Gestionali
Processi
Determinazione di Cosa
Government
Funziona e Cosa no
Sviluppo della Consapevolezza
Creazione di Basi Dati di
Supporto allo Sviluppo di
Riferimento
Standards
Formazione e Diffusione della
Sviluppo e Allineamento delle
Conoscenza
Regolamentazioni
Relazione InterNazionali
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Azioni
Sono Possibili diverse linee Parallele e Sinergiche:
• Predisposizione di un Questionario per Comprendere la
percezione della Green Logistics nel Nostro Contesto
• Predisporre un Database per mappare quanto e’ Green la
Nostra Logistica ed avere gli elementi per condurre analisi
e benchmarking
• Sviluppo di un Modello Concettuale e sua implementazione
in un Tool Dimostrativo che permetta di posizionare la
propria azienda in questo contesto tramite una valutazione
della Green Logistics basata sugli indicatori quantitativi in
uso
• Promuovere iniziative in termini di Eventi e Corsi che
diffondano i risultati ottenuti in questo contesto
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Fattori Ambientali e Percezione
della Loro Importanza….
Quali sono le piu` popolari e piu` impopolari Strategie in uso per
gestire e rispondere alle Questioni Ambientali
Survey USA 2003
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… nella LOGISTICA
Quali sono le piu` popolari e piu` impopolari Strategie in uso per
gestire e rispondere alle Questioni Ambientali nella LOGISTICA
Survey USA 2003
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Carbon Disclosure Project
The Carbon Disclosure Project (CDP) is an independent not-for-profit
organisation aiming to create a lasting relationship between shareholders
and corporations regarding the implications for shareholder value and
commercial operations presented by climate change. Its goal is to facilitate
a dialogue, supported by quality information, from which a rational
response to climate change will emerge.
The Carbon Disclosure Project, a collaboration of over 315 institutional
investors, is now working with some of the world's largest companies to
help them assess greenhouse gas (GHG) emissions through their supply
chains. CDP has teamed up Dell, HP, L'Oreal, PepsiCo, and Reckitt
Benckiser. They join original members Cadbury Schweppes, Imperial
Tobacco, Nestlé, Procter & Gamble, Tesco and Unilever who joined in
October 2007. CDP is working with these global companies and their
suppliers to create one single standardized approach to provide key
climate change information throughout their supply chains.
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Carbon Footprint
Il carbon Footprint è un indice statistico utilizzato per
misurare la richiesta umana nei confronti della natura. Essa
mette in relazione il consumo umano di risorse naturali con la
capacità della Terra di rigenerarle. Per calcolare l'impatto dei
consumi di energia, questa viene convertita in tonnellate
equivalenti di anidride carbonica, ed il calcolo viene effettuato
considerando la quantità di terra forestata necessaria per
assorbire le suddette tonnellate di CO2.

19

References
MISS DIPTEM
University of Genoa
via Opera Pia 15
16145 Genova, Italy
st.itim.unige.it
Agostino G. Bruzzone
agostino@itim.unige.it

MAST srl
Office Tower, Voltri Port
16158 Genova, Italy
www.dipconsortium.org

Liophant
via Molinero 1
17100 Savona
www.liophant.org

20

