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Saluti e apertura dei lavori
Andrea Di Mauro
EURepack
 
 Buongiorno a tutti, diamo inizio ai lavori. Io sono Andrea Di Mauro, vice Presidente di 
EURepack; oggi vi presento brevemente il consorzio. 
 Spero che molti di voi lo conoscano, è nato da alcuni anni dalla volontà di una serie 
di società in una maniera o in un’altra coinvolte nel mondo dell’imballaggio riutilizzabile, nella 
progettazione, nell’utilizzazione, nella gestione, nel recupero e nella reverse logistics.
	 Lo	scopo	primario	di	EURepack	è	quello	della	riduzione	dei	rifiuti	da	imballaggio	nelle	
discariche. Se esaminiamo la nostra più recente legislazione in materia, vediamo che i presupposti 
principali sono la gestione, il riciclo di questi imballi e la prevenzione della loro formazione.
	 Mentre	 la	 gestione,	 il	 recupero	 e	 il	 riciclo	 sono	 affidate	 a	 dei	 consorzi	 di	 filiera,	 la	
prevenzione è effettivamente una lacuna in questo settore, e questo è il compito primario che il 
consorzio si propone di realizzare.
 Quando abbiamo creato questo consorzio, l’idea base era quella di affrontare seriamente 
il tema della prevenzione. Questo non è possibile se non si parla degli imballi riutilizzabili.
 Naturalmente tutto questo presuppone una rivoluzione culturale, nel mondo odierno, e 
oggi questo è stato ottenuto soltanto attraverso l’opera di alcune società che gestiscono questo tipo di 
imballi e che sono quelle che partecipano, appunto, alla costituzione del consorzio.
 A questo punto abbiamo deciso che dovevamo avere uno studio importante e molto 
approfondito	di	questo	settore	e	ci	siamo	affidati	alla	collaborazione	di	alcuni	enti,	soprattutto	con	
l’Università Bicocca che collabora con noi per questo, oggi qui presente con il professor Di Gregorio, 
direttore del CRIET, a cui lascio la parola.

Saluti e apertura dei lavori
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Presentazione della ricerca
Angelo Di Gregorio e Fausto Fronzoni
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Buongiorno a tutti. Grazie ad EURepack per questa opportunità di approfondire un tema 
che credo sicuramente abbia delle valenze di tipo aziendale ed economico di impatto sugli operatori. Come 
cittadini però riguarda anche tutti noi, indipendentemente dal ruolo che abbiamo nella società; sappiamo 
tutti che viviamo in un ecosistema talmente sovraffollato, pieno di tensioni, purtroppo anche di tipo sociale 
e non solo di tipo ambientale, e tutto ciò che si può fare per andare nella direzione di una migliore vita 
collettiva è benvenuto.
 Non vi nascondo che la prima volta che ho incontrato i rappresentanti di EURepack, 
come tutti noi, affrontavo il problema sulla base di una serie di pregiudizi: da una parte la plastica e 
dall’altra il legno e il cartone. Per me è stata dunque un’opportunità davvero interessante di incominciare 
ad affrontare questo problema, sgombrando le condizioni di massa che molto spesso ci accompagnano, 
ma utilizzando, invece, un approccio un po’ più rigoroso, metodologicamente corretto, per affrontare il 
problema da un punto di vista economico, quindi dei processi logistici, sia riferito alle caratteristiche di 
mantenimento del prodotto sia di tipo ambientale.
 Abbiamo dunque impostato una ricerca che adesso vado a descrivervi in termini sintetici, ma 
vi anticipo che sia questo materiale che il rapporto di ricerca saranno resi disponibili sui diversi siti, sia 
di EURepack che di Macfrut che del CRIET.
 Oggi vi presenterò gli obiettivi di ricerca, il campo di indagine, come abbiamo svolto la ricerca, 
la metodologia, le prime valutazioni che abbiamo conseguito, le implicazioni manageriali per gli operatori 
e	poi	una	serie	di	altre	riflessioni	sui	trend	futuri.
 Incominciamo subito con gli obiettivi della ricerca. Come anticipato, la ricerca ha un obiettivo 
apparentemente ampio, ma in realtà molto ben delimitato: il confronto nell’ambito del packaging 
secondario tra la plastica riutilizzabile e il cartone monouso. 
 È ben delimitato perché se passiamo al secondo punto, il campo di indagine, vediamo che 
il confronto tra questi due tipi di imballaggi secondari è stato fatto con riferimento ad un settore molto 
preciso,	 quello	 dell’ortofrutta,	 con	 una	 tipologia	 di	 imballaggio	 secondario	 relativamente	 ben	 definita,	
le cassette, e con riferimento ad una dimensione aziendale medio-grande, parliamo cioè di grande 
distribuzione e non di distribuzione di prossimità.
 Il tema plastica versus cartone non è un confronto fatto erga omnes, ma con riferimento a 
questo quadro di ipotesi, questo campo d’indagine.
 Il terzo punto della scaletta che intendo sottoporvi oggi è la metodologia adottata. Se si rimane 
sui massimi sistemi e non si entra nel dettaglio, il confronto diventa semplicemente un urlo: chi ha la 
capacità di urlare più forte tende a prevaricare sull’altro. Viceversa, in questo caso, abbiamo ritenuto 
opportuno utilizzare un approccio analitico per far emergere le differenze. Abbiamo un processo logistico 
che può essere costruito su un tipo di imballaggio oppure sull’altro, sull’imballaggio riutilizzabile in 
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plastica oppure sull’imballaggio monouso in cartone. Siamo andati a cercare di far emergere gli elementi 
differenziali, più che fare una valutazione in astratto, che è determinata anche dai prezzi di mercato, dal 
potere contrattuale delle controparti in fase di negoziazione tra domanda e offerta. 
	 Approccio	analitico	significa,	quindi,	che	siamo	andati	a	considerare	i	cicli	operativi	dell’uno	
e dell’altro processo e, con riferimento ad ogni operazione che compone il ciclo logistico, siamo andati a 
vedere la quantità di consumo di fattori produttivi. 
 Non abbiamo preso in considerazione direttamente i prezzi, ripeto, perché questi sono il 
risultato	anche	della	specifica	trattativa,	dello	specifico	momento	temporale,	dello	specifico	contesto	e	della	
situazione di potere tra fornitore e pooler, tra il rivenditore di cartoni e la grande distribuzione, che 
vizierebbero l’analisi stessa.
 La prima fase è stata quella di descrivere i due processi logistici che si compongono delle 
diverse operazioni. Si parte dal produttore, nel caso del riutilizzabile, con il trasporto vuoti, ricevimento 
stoccaggio, assemblaggio, apertura, riempimento, stoccaggio pieni e carico pieni, che sono le operazioni 
presso il fornitore.
 Dal fornitore le cassette con il prodotto vanno al Ce.Di., dove c’è l’operazione di picking. 
Dal Ce.Di. di nuovo ai trasporti pieni, ma questa volta con l’assortimento che deve andare presso i singoli 
punti vendita; abbiamo le operazioni presso il punto vendita, che culminano con il display al cliente, 
disassemblaggio magazzino e carico vuoti. 
	 Infine,	dal	punto	vendita	si	 ritorna	al	Ce.Di.	per	 il	 trasporto	dei	vuoti	 che	poi,	a	questo	
punto, ritornano al pooler dove, dopo un’operazione di smistamento e di selezione, abbiamo il cosiddetto 
scrap, che genererà, una volta ricondizionato presso la produzione, il polipropilene. Dall’altra parte, 
invece,	nelle	cassette	che	devono	entrare	in	manutenzione	vengono	sostituite	le	parti	rovinate,	finiscono	al	
lavaggio insieme a quelle che non hanno bisogno di manutenzione e vengono inserite nel ciclo, perché sono 
riutilizzabili.
	 Come	 cambia	 il	 processo	 logistico	 nel	 caso	 della	 flow	 chart	 dell’imballaggio	 secondario	 in	
cartone	 riutilizzabile?	 Apparentemente	 nella	 prima	 fase	 non	 cambia,	 ma	 cambiano	 i	 coefficienti,	 i	
consumi di fattori della produzione, di manodopera, di impianti e di materiali. Le prime operazioni, 
però, rimangono le stesse.
	 Cambia	 in	 modo	 significativo,	 invece,	 nella	 gestione	 del	 punto	 vendita,	 perché	 dopo	 le	
operazioni di display, l’operazione di smistamento non è più fatta dal pooler, ma è fatta all’interno 
del	punto	vendita.	Da	una	parte	c’è	lo	smaltimento	dei	residui	non	cellulosici	che	finiscono	in	ricicleria,	
dall’altra parte, di norma nei produttori meglio strutturati, ci sono delle operazioni di compattamento, 
carico	di	materiali	cellulosici	e	di	nuovo	finiscono	in	ricicleria,	ma	in	questo	caso	per	essere	recuperati.
 A questo punto possiamo passare alla quarta fase della presentazione, quella della 
valutazione. 
 La valutazione è stata fatta in termini di consumo dei fattori, impatto sul prodotto e impatto 
ambientale in termini differenziali. Cominciamo dal primo gruppo di operazioni, cioè la produzione. 
 Sono due processi produttivi molto diversi; entrare nel dettaglio dei produttori dell’uno e 
dell’altro richiede forse ulteriori ricerche, approfondite ad hoc, però si tratta di due tipologie di produzione, 
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sia quella della plastica sia quella della carta, è inutile nasconderselo, con elevati impatti ambientali sia 
nell’uno che nell’altro caso.
	 In	questo	caso	il	pooler	si	fa	carico	dell’acquisto	della	cassetta	riutilizzabile	e	quindi	definisce	
un prezzo complessivo di tutti questi servizi. In questa prima operazione dobbiamo ammettere un 
piccolissimo vantaggio a favore del riutilizzabile, perché c’è una maggiore semplicità dal punto di vista 
organizzativo della gestione, che però sarà compensata in fondo, quando ci saranno le operazioni di 
lavaggio.
 Passiamo ora al punto di vista del fornitore, cioè tutto quel gruppo di operazioni che si 
manifestano presso il fornitore, che abbiamo visto prima e che erano uguali per entrambi i processi: quello 
che	cambiava	erano	i	coefficienti	tecnici,	il	consumo	dei	fattori,	in	particolare,	nell’uno	e	nell’altro	caso.
 Lo stoccaggio di materiali in plastica, rispetto ai cartoni, in generale è più facile, perché 
subisce meno i fattori ambientali, tutti gli aspetti di deterioramento imputabili a polvere, umidità, 
eccetera. In questa fase, ovviamente, non sono molto rilevanti rispetto a quelli in cartone, perché anche il 
cartone è appena stato prodotto e quindi ha in sé una consistenza adeguata.
 Probabilmente, invece, il consumo dei fattori diventa più importante nelle fasi successive, 
quelle di assemblaggio e fattura, apertura, riempimento e stoccaggio pieni, perché in questi casi – a parte 
il fatto che la plastica può essere soggetta ad una serie di automatismi che, nel caso del cartone, sono 
largamente più complessi da realizzare – il consumo dei fattori, soprattutto nelle operazioni successive, è 
certamente molto più oneroso per la cassetta monouso in cartone.
 Infatti, se andiamo a vedere più nel dettaglio, nel caso dell’assemblaggio, l’operazione per 
la cassetta in plastica è tendenzialmente automatizzata, soprattutto per la scala di produzione che 
stiamo considerando. L’operazione automatizzata abbatte i tempi di assemblaggio e dell’apertura, riduce 
la	 durata	 del	 ciclo	 operativo	 e,	 in	 questo	 modo,	 a	 parità	 di	 prezzi,	 abbatte	 in	 modo	 significativo	 i	
costi. Anche l’operazione di riempimento si confronta molto spesso tra operazioni manuali e operazioni 
automatiche.	Anche	 in	 questo	 caso	 abbiamo	 un	 significativo	 vantaggio	 per	 l’imballaggio	 di	 plastica	
riutilizzabile.
 Passiamo, quindi, all’operazione di stoccaggio. Qui comincia a emergere un altro aspetto, 
quello degli effetti sull’impatto del prodotto, perché chiaramente la rigidità naturale della plastica 
garantisce, tendenzialmente, una maggiore ergonomia nei movimenti e, in generale, una maggiore 
protezione al prodotto. Il motivo è molto semplice: sono ridotti i rischi di cedimento della cassetta stessa, 
rischi che tendono a crescere lungo il ciclo logistico, per il motivo molto ovvio che, con il passare del tempo, 
possono intervenire fattori esogeni, come l’umidità o le movimentazioni stesse, che possono incidere sulle 
caratteristiche strutturali del packaging monouso in cartone. 
	 Infine	 abbiamo	 l’operazione	 di	 carico	 pieni	 che,	 come	 per	 le	 prime	 operazioni,	 ha	 un	
vantaggio dal punto di vista del riutilizzabile in plastica, non fosse altro perché c’è un migliore riutilizzo 
dei volumi. Molto spesso nell’occupazione dei magazzini si fa riferimento alla base occupata, ma in realtà 
c’è una terza dimensione, che è il volume. Il riciclabile in plastica ha l’innegabile vantaggio di poter fare 
direttamente il 240, senza dover fare il doppio pallet.
 L’impatto sul prodotto dipende molto probabilmente dalle caratteristiche del produttore, se il 
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suo personale è in grado o non è in grado di maneggiare con i muletti i pallet pronti. È innegabile, però, 
che il rischio con il monouso tende a crescere.
 In sintesi, se andiamo a vedere il nostro schema, in questo caso, se non abbiamo ancora 
nessuna differenza in termini di impatto ambientale durante tutte le operazioni che si svolgono presso il 
fornitore,	l’impatto	sul	prodotto,	ma	soprattutto	il	consumo	dei	fattori,	va	a	incidere	in	modo	significativo	
a favore del riutilizzabile.
	 Il	consumo	di	fattori	significa	molto	semplicemente	che,	in	fase	di	negoziazione,	il	prezzo	si	
potrà abbassare quanto si vuole ma, se si va al di sotto del costo dei fattori della produzione, non c’è più 
economicità di gestione. Il consumo dei fattori, manodopera, impianti e materie prime, è essenziale per 
una corretta valutazione dei due processi.
 Passiamo adesso alle operazioni che si svolgono presso il Ce.Di.. C’è da sottolineare che 
ogni operatore, di solito, ha le sue metodologie per legare i pallet, però tendenzialmente, con pochissime 
eccezioni, quelle di plastica riutilizzabile utilizzano delle reggette, la semplice fascetta, mentre quelle in 
cartone,	per	assicurare	maggiore	rigidità	strutturale	al	pallet,	sono	incellofanate.	Non	è	una	regola	fissa,	
ma l’abbiamo riscontrata in un’elevata percentuale. Il cellophane comporta un consumo di fattori più 
oneroso, in termini di caratteristiche del prodotto.
 Se passiamo alle operazioni di carico e scarico, cominciano a diventare importanti gli impatti 
sul prodotto perché la plastica verso il cartone comincia a manifestare i suoi vantaggi anche in termini di 
movimentazione ed ergonomia. Gli agenti atmosferici possono aver cominciato ad agire e in ogni caso ci 
sono gli errori umani.
 Abbiamo poi le operazioni di picking, dove nuovamente ergonomia e agenti atmosferici 
possono determinare un certo vantaggio, non trascurabile, del riutilizzabile rispetto al monouso.
	 Infine,	abbiamo	il	carico	pieni	e	il	trasporto	pieni	che,	in	questo	caso,	data	la	distanza	di	
trasporto, dato il fatto che sono stati riassemblati in ulteriori contenitori, non mostra una differenza tra 
l’uno e l’altro. 
 In sintesi, in termini differenziali, come impatto ambientale non si possono rilevare differenze 
tra i due processi logistici; come impatto sul prodotto presso il Ce.Di. comincia a emergere il vantaggio di 
avere una cassetta più rigida e non sensibile agli agenti atmosferici; come consumo dei fattori c’è un certo 
vantaggio del riutilizzabile rispetto al monouso, ma nettamente inferiore rispetto al consumo di fattori 
della produzione che deve sostenere il fornitore.
 Abbiamo poi il penultimo gruppo di operazioni, quelle presso il punto vendita. Qui i due 
processi tendono a differenziarsi e quindi dobbiamo analizzarli separatamente. 
 Le operazioni di compattamento si svolgono direttamente presso il distributore, nel caso 
del monouso, mentre lo smistamento e il riutilizzo vengono fatti dal pooler, in una fase che andremo a 
considerare successivamente. Questa è la differenza principale.
 L’impatto sul prodotto qui è ancora superiore per il cartone monouso, semplicemente per il 
fattore tempo e per una serie di ulteriori movimentazioni che si sono andate a realizzare. 
 Nel display le cassette riutilizzabili sono certamente di più facile disposizione del prodotto, 
anche	 sotto	 il	 profilo	 della	 presentazione.	Quelle	monouso	molto	 spesso	 hanno	 il	 naming	 e	 il	 brand	
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del produttore ancora ben individuato. Può essere un aspetto positivo o negativo, ma questo attiene a 
considerazioni dei rapporti tra produttore e distributore, non rientra nell’oggetto di questo studio.
 A questo punto abbiamo il consumatore, che diventa l’utilizzatore di questi prodotti. Le 
cassette in plastica, per chi di voi, come me, è un po’ più vicino alle problematiche di marketing, hanno 
il vantaggio di poter costruire delle isole che abbiano una certa dignità dal punto di vista estetico e 
quindi anche la possibilità, in funzione delle diverse situazioni contrattuali che si possono negoziare tra 
produttore	e	distributore,	di	una	maggiore	flessibilità	nel	fare	delle	isole	per	azioni	particolari.
 Abbiamo qui tre foto, per dare un colpo d’occhio dei vantaggi e svantaggi delle diverse 
soluzioni. Questa è una soluzione straniera, che fa vedere come, addirittura, le cassette possano trovare 
una loro collocazione standardizzata. Chi si occupa di distribuzione sa bene cosa vuol dire avere una 
facilità nella gestione a scaffale. 
 In questo caso, invece, è la cassetta stessa che diventa elemento di esposizione. In questo c’è 
un	supporto	ad	hoc	per	la	cassetta.	Infine,	per	il	packaging	in	cartone	monouso	questa	è	una	situazione	
che	mostra	i	benefici	e	gli	svantaggi:	abbiamo	dei	supporti	standard	e	la	possibilità,	eventualmente,	di	far	
vedere il brand del produttore.
 Qual è l’impatto ambientale? La cassetta monouso in cartone ondulato, per poter mantenere 
il prodotto che abbiamo preso in considerazione, da ortofrutta, deve avere degli alveoli dentro, altrimenti il 
prodotto non riesce ad avere il naturale contenimento. Gli alveoli ovviamente sono in plastica non riciclabile 
e quindi devono essere smaltiti. Questo è un aspetto forse tra i più critici che abbiamo riscontrato. 
 Soprattutto, dove non ci sono compattatori, anche per una cattiva cultura degli operatori, come 
cittadini troviamo situazioni che a nessuno farebbe piacere vedere, nella norma.
 In sintesi, il consumo dei fattori della produzione, nel caso della distribuzione, per l’uso 
dell’uno o dell’altro tipo di packaging, segna sicuramente qualche punto a vantaggio del riutilizzabile, 
ma è soprattutto l’impatto sul prodotto, il grado di protezione, che è il primo utilizzo che un packaging 
dovrebbe svolgere, che è certamente maggiore nel caso delle operazioni condotte sul punto vendita e, 
soprattutto, diventa importante l’impatto ambientale.
	 Infine	abbiamo	le	operazioni	di	smaltimento	presso	il	pooling.	Nel	caso	del	monouso	abbiamo	
solo la ricicleria. Sia la ricicleria di cartone che la produzione della plastica sono processi produttivi ad 
alto impatto ambientale. Il fatto che stiamo parlando di carta o di plastica non ci distragga: l’impatto 
ambientale è negativo nell’uno e nell’altro caso, perché, aldilà della parola che suona bene, “ricicliamo”, 
in realtà si tratta di operazioni ad alto dispendio di energia, altamente inquinanti e così via.
 Il riutilizzabile in questo caso pone delle operazioni che prima venivano svolte direttamente 
dal distributore, ovvero quelle di smistamento e selezione, dove lo scrap ritorna al produttore. Quelle 
di manutenzione e lavaggio, invece, vengono svolte dal pooler. In questo caso il consumo dei fattori di 
produzione è a carico del pooler e quindi c’è un vantaggio da parte del monouso rispetto al riutilizzabile. 
In termini di impatto ambientale, invece, la problematica del riciclo della carta e del cartone dovrà essere 
affrontata in termini molto più approfonditi.
 In estrema sintesi cosa abbiamo dalla nostra analisi condotta sul consumo fattori, impatto sul 
prodotto e impatto ambientale?



 La sensazione è che abbiamo un processo dominante rispetto all’altro. 
 Questi sono due progetti dove, in termini di valore attuale netto, in ascissa abbiamo il tasso 
di	attualizzazione	che,	fino	a	un	certo	punto,	è	preferibile	A,	e	oltre,	B.	Qui	parliamo	di	due	modalità	
di lavorare il cui valore attuale netto è superiore, in ogni caso, indipendentemente dal costo del denaro. 
Indipendentemente dal tasso di attualizzazione, c’è la dominanza di un progetto rispetto all’altro.
 Dal punto di vista manageriale questo, innanzitutto, ci obbliga a fare un passo indietro, 
all’inizio di questa presentazione. Queste considerazioni non valgono erga omnes, ma valgono con 
riferimento al campo d’indagine che abbiamo adottato: cassette riutilizzabili in plastica o monouso in 
cartone,	per	situazioni	di	medie	o	grandi	dimensioni,	per	quelle	realtà	strutturate	dove	abbiamo	flussi	
logistici tendenzialmente standardizzati e quindi c’è una ripartizione dei processi, un sistema logistico 
e	un	sistema	di	trasporto	dedicati;	abbiamo	significativi	rifiuti	da	imballaggio;	si	manifestano	ricorrenti	
danni del prodotto per la questione delle movimentazioni; abbiamo degli spazi sottoutilizzati in volume; 
c’è	attenzione	alla	sicurezza	del	lavoro	e	agli	aspetti	ergonomici;	e	lungo	tutta	la	filiera	c’è	un	rapporto	di	
tipo cooperativo.
 In presenza di queste situazioni, e per realtà di medie e grandi dimensioni, la mia percezione 
è che il confronto sia a favore del prodotto riutilizzabile in plastica, della cassetta. Sembra una soluzione 
vincente.
 A questo punto, però, ci si dovrebbe chiedere perché non esista solo la cassetta in plastica. 
C’è un aspetto che non abbiamo considerato nella nostra ricerca, ma che, a nostro avviso, è importante, 
cioè il cambiamento culturale presente in tutte le organizzazioni. Si tratta di un cambiamento che 
richiede tempo, che richiede la visione di andare in una direzione piuttosto che in un’altra, nel fare degli 
investimenti, nella formazione del personale e nell’aggregare le procedure.
 Concludendo, quindi, crediamo che l’evoluzione per questo tipo di imballaggi secondari dal 
monouso in cartone alla plastica riutilizzabile sia naturale, che potrà essere più o meno accelerata a 
seconda dei comportamenti più o meno cooperativi degli attori del sistema.
 A questo punto, però, come ricercatore mi chiedo quali dovrebbero essere le reali direzioni di 
sviluppo, che sono i temi che vorrei lasciare alla tavola di discussione successivamente.
 Forse, più che approfondire ulteriormente il tema tra cassetta riutilizzabile o non riutilizzabile 
in cartone, ci sono sistemi di tracking e di labelling diversi, ci sono problemi sull’andare a capire dove i 
benefici,	per	un	certo	imballaggio	riutilizzabile	in	plastica,	che	sono	già	stati	evidenziati,	possono	essere	
applicati e dove, viceversa, ci sono degli spazi per l’imballaggio in cartone monouso, per i quali non è 
conveniente passare alla plastica. Probabilmente l’evoluzione che noi ci aspettiamo e che siamo convinti 
di	poter	portare	avanti	sta	nel	capire	quali	sono	gli	sviluppi	nelle	aree	confinanti	a	quella	della	ricerca	
odierna.
 Vi ringrazio per l’attenzione e a questo punto cederei la parola ai nostri panelist, coordinati 
dal dottor Gennaro Sangiuliano.
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Tavola Rotonda.
Ne discutono i protagonisti e le Istituzioni
Gennaro Sangiuliano
RAI TG1

 Buongiorno a tutti e grazie dell’attenzione che ci riserverete. È evidente che in un processo 
logico prima si espone il dato, la situazione, e poi si ragiona sul contesto che è stato esposto. Il 
professor Angelo Di Gregorio ha fatto un’ottima esposizione della sua ricerca, adesso noi andremo a 
ragionare nel merito di quello che ci è stato detto.
 Consentitemi di fare una considerazione, che può sembrare fuori tema, ma la faccio 
come giornalista. Nell’attuale contesto economico, assolutamente non bello, nel nostro Paese, negli 
ultimi decenni stiamo subendo uno spostamento dell’asse della ricchezza dall’Occidente verso l’Asia, 
l’Oriente. 
	 I	 Paesi	 occidentali	 possono	 recuperare	 questo	 gap	 con	 l’efficientamento	 dei	 propri	
meccanismi, con una ricerca di competitività. Indagini come queste vanno anche in questo senso: 
abbiamo splendidi prodotti, ma a volte siamo carenti nella logistica, nella distribuzione, nella 
capacità di questi prodotti di conseguire e raggiungere i mercati. 
 Ragionamenti e momenti di incontro, di confronto, come quello di questa mattina, ci 
aiutano a mettere a fuoco le possibilità con le quali possiamo migliorare ulteriormente la nostra 
competitività e lavorare per recuperare nel contesto di crisi che ci attanaglia.
 Non aggiungo altro e cedo la parola al primo dei partecipanti alla tavola rotonda: 
Federico Colozza, dell’Interlogistica Pomezia.

Federico Colozza
ILP - Interlogistica Pomezia

 Buongiorno a tutti. Questa mattina è stato toccato un tema molto importante per quanto 
riguarda la tipologia di imballi utilizzati nella distribuzione. 
 Questi imballi riutilizzati creano anche dei fattori di costo importantissimi all’interno 
dei Ce.Di. della logistica, soprattutto per la movimentazione dei prodotti ortofrutticoli, con impatti 
sostanziali di diversa natura, se andiamo a toccare il riutilizzabile o il riciclabile.
 Il riutilizzabile crea delle snellezze, dal punto di vista operativo ed economico, rispetto al 
riciclabile, sia come deposito stesso che come costo dei trasporti.
	 Lo	studio	portato	avanti	è	importantissimo	per	creare	efficienza	economica	per	le	aziende	
della grande distribuzione e per lo sviluppo delle ottimizzazioni nei campi produttivi.
In	 ottica	 logistica,	 infatti,	 l’utilizzo	 di	 casse	 riutilizzabili	 crea	 efficientamenti,	 in	 ottica	 futura,	

Tavola Rotonda
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soprattutto se andiamo a vedere la tipologia di movimentazione, che oggi è prevalentemente manuale, 
con moltissimo dispendio di risorse umane. La cassa riutilizzabile darà sicuramente un forte impatto 
dal punto di vista dei magazzini automatizzati.
 

Gennaro Sangiuliano
RAI TG1

 Il secondo intervento è quello di Susanne Linke, della ALGOL.

Susanne Linke
ALGOL

 Buongiorno. Confermo quello che è già stato detto durante la presentazione del signor 
Colozza, perché sicuramente l’imballaggio riutilizzabile, a parte l’impatto ambientale, ha un grande 
vantaggio nella standardizzazione dei processi e nella necessità di un’organizzazione di tutta la 
catena	di	valore,	integrato,	che	porta	dei	vantaggi	per	tutti	gli	operatori,	fino	alla	società,	nel	senso	
che tutto l’aspetto, soprattutto ambientale e anche di sicurezza, non riguarda soltanto l’azienda, ma 
tutti quelli che possono avere degli interessi in tutte le operazioni.

Gennaro Sangiuliano
RAI TG1

 Gli attori in campo qui sono diversi, perché le competenze che ciascuno di voi ha sono 
diverse.
 Passiamo adesso ad un attore importante, Andrea Mantelli della CONAD, che 
rappresenta coloro che sono sul campo quotidianamente. Prego.

Andrea Mantelli
CONAD

	 Buongiorno.	Diventa	difficile,	effettivamente,	aggiungere	altri	argomenti,	altri	elementi	
importanti a quello che è stato detto in questi minuti. Io rappresento la parte della distribuzione, di 
Conad, mi occupo di supply chain e questo argomento è molto sentito dal mondo logistico.
	 La	cosa	che	più	mi	preme	ricordare,	tra	quelle	che	sono	già	state	menzionate,	è	l’efficienza	
tipica, in un centro distributivo, data dalla cassetta, in termini di ore/uomo. Sono operazioni che 
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vengono ripetute in modo molto più semplice rispetto a un imballaggio non riutilizzabile e questo 
sicuramente	porta	dei	vantaggi	in	termini	di	efficienza	e	di	preparazione,	in	particolare	sui	picking	
dei Ce.Di..
 L’altra cosa veramente importante è l’arrivo sui punti vendita, dal punto di vista 
dell’esposizione del prodotto e quindi del tempo che evitiamo di impiegare nel caricare gli scaffali.
 Una cosa, inoltre, che a me piace molto notare è che, a volte, i punti vendita andrebbero 
visti anche dal retro. Mi sono piaciute le foto che sono state presentate prima: spesso il retro del 
negozio è la parte più brutta e si rischia di vedere spettacoli poco decorosi. 
 Quando invece vediamo pallet gestiti con il pooling con sopra cassette riutilizzabili, ben 
ordinate, pronti per essere spediti al pooler che fa l’operazione di manutenzione e di pulizia, si capisce 
che è la strada giusta.
 Un’altra cosa importante che mi è piaciuta è il richiamo al mondo del tag, che credo sia 
la prossima frontiera. 
 Su questo argomento i due prossimi traguardi saranno rendere intelligente la cassetta, 
cosa che ovviamente non si può fare sul cartone, per un tema di costi, taggarla e usare le informazioni 
che possiamo dare a questo tipo di supporto tramite la tecnologia; e potersi allargare ad altri settori 
merceologici, cosa che ovviamente stiamo già testando. 
 Mi aggrego all’osservazione fatta prima dal collega sull’importantissima possibilità di 
andare verso l’automazione nei magazzini, cosa ideale con un tipo di supporto, invece impensabile 
con il monouso.

Gennaro Sangiuliano
RAI TG1

 Correggetemi se sbaglio, ma l’Italia è all’avanguardia nella progettazione di questi 
sistemi. Questa è ancora un’eccellenza del nostro Paese.
 La parola adesso ad Andrea Marchesi della Pizzoli S.p.A.
 

Andrea Marchesi
Pizzoli S.p.a.

 Buongiorno a tutti. Mi ricollego all’apertura di Andrea Di Mauro: il processo culturale 
in Italia è una cosa molto dura, ma parlarne dopo è molto facile. Circa quindici anni fa cominciammo 
con tutti gli imballi pieghevoli ed è stata veramente una nuova frontiera.
 Quello che è stato fatto è tanto, quello che dobbiamo fare è altrettanto, soprattutto da 
parte del consumatore. Molte volte i processi di ottimizzazione il consumatore non sa cosa siano, 
soprattutto in ortofrutta, dove si parla di tanti prodotti a basso prezzo. II nostro obiettivo è quello 
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di dare valore al prodotto ortofrutticolo, perché è giusto parlare di consumi, ma il consumatore è più 
informato sull’iPhone che su un chilo di mele o di pere.
 La nuova frontiera del punto vendita, dell’imballo e del trasporto, è comunicare. Il 
consumatore	finale	spesso	non	è	a	conoscenza	dei	vari	impatti,	dobbiamo	fare	informazione	e	cultura,	
altrimenti il consumo di ortofrutta percepito sarà sempre minore. Chi sta dall’altra parte forse ha 
troppe informazioni, magari sbagliate. In ortofrutta si lavora tanto, ma dobbiamo veramente narrare 
il prodotto e dare valore al cibo, perché in questi vent’anni si è perso il valore del prodotto cibo.
 Come industria, Pizzoli S.p.A. da quattro anni fa un investimento privato in una biogas 
legata alla fabbrica che utilizza gli scarti. Sono 900 autocarri in meno che vanno alle discariche. Con 
il sistema di pompaggio riusciamo a riciclare il 25% di acqua. 
 Tante aziende, come quella per cui lavoro, sono pronte, hanno già messo una base. 
L’imprenditoria italiana è presente, in collaborazione con la grande distribuzione, per dare un futuro, 
perché il primo obiettivo socioculturale è quello di tornare a parlare di cibo come sistema sociale.
 

Gennaro Sangiuliano
RAI TG1

 Accolgo con grande interesse il richiamo ad una sensibilizzazione culturale di quest’ordine 
di problemi, però noi già lo facciamo, abbiamo tante trasmissioni, quale Linea Verde ad esempio, che 
raccontano queste cose. 
 Ascoltando queste ricerca anch’io arricchisco il mio bagaglio culturale e apprendo cose di 
cui non avevo conoscenza. Sono d’accordo sul fatto che queste conoscenze debbano essere estese il più 
possibile al mondo dei consumatori. 
 I consumatori italiani stanno acquisendo una loro sensibilità, anche rispetto all’ambiente 
e a determinate problematiche, ed è evidente che un’opera di sensibilizzazione in questo ambito va 
fatta. Va fatta però anche un’opera di sensibilizzazione per capire quali sono i settori in cui la nostra 
economia può tornare a crescere.
 L’ultima volta che l’Italia ha avuto un Pil positivo è stato nel 2011. Negli ultimi dieci 
anni abbiamo perso esattamente nove punti di Pil, siamo in recessione esattamente da tre anni. Si 
dice che nel 2015 dovremo crescere di +0,5%, che è una non crescita, ma secondo me non succederà. 
 Il Pil però cresce nell’agricoltura, l’unico comparto italiano. 
 Tornando al discorso che facevo prima, quello dello spostamento dell’asse globale della 
ricchezza	dall’Occidente	verso	l’Oriente,	questo	significa	che	non	potremo	fare	tante	cose	che	facevamo	
in passato. Ci sono cose che non potremo recuperare. 
 Purtroppo questo Paese ha perso 300.000 occupati nella chimica. Cinquant’anni fa il 
professor Giulio, nel 1963, scopriva i polimeri, che sono la materia base nella plastica, e nasceva la 
grande chimica italiana, quella della moplen, con cui abbiamo fatto lavorare generazioni di persone.
 Pochi lo sanno, ma nel ’64 l’Italia fu il terzo Paese al mondo a lanciare un satellite nello 
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spazio, dopo l’Unione Sovietica e dopo gli Stati Uniti d’America. Battemmo i tedeschi, gli inglesi e i 
francesi. Addirittura De Gaulle chiamò il ministro aerospaziale francese e ne chiese le dimissioni. 
 Da allora avemmo una grande industria aerospaziale, che per vent’anni ha dato lavoro 
a tanta gente, perché inventammo gli involucri con i quali si passava dalla sfera alla ionosfera e si 
proteg gevano i satelliti dalle alte temperature che abbiamo nello spazio.
 Purtroppo tutto questo non l’abbiamo più. 
 Non abbiamo più l’informatica: il primo microprocessore sul computer portatile fu fatto 
dalla Olivetti; il primo telefono portatile fu fatto dalla Telet di Torino. Adesso apprendiamo che la 
Corea cresce con un Pil del 4% all’anno e, di questo 4%, la metà, il 2%, è fatto dalla Samsung. 
 La Apple è arrivata a 16 milioni di telefonini. Un iPhone alla Apple costa 50 centesimi 
e viene venduto a 1.000 euro, capite dunque quali sono i margini di guadagno.
 Possiamo recuperare però in settori come questi. Mattinate come queste sono preziose per 
una consapevolezza rispetto all’economia del nostro Paese.
 Lasciamo la parola ora al pubblico, per eventuali domande. 

Intervento dal pubblico

Buongiorno, io sono Armando Brescia. 
Il professor Di Gregorio prima ha illustrato i vantaggi di un packaging riutilizzabile rispetto al 
monouso. Sono vantaggi evidenti e tutte le aziende che operano nel settore logistico, che utilizzano 
questo tipo di packaging, dovrebbero comprenderli molto chiaramente. Ancorché ambientali, sono 
vantaggi di carattere strettamente economico.
A questo punto non si capisce per quale motivo non dovrebbero fare una scelta di questo genere. 
Certo, c’è sicuramente una questione dettata dal conservatorismo, dalla pigrizia nella trasformazione 
organizzativa, però mi chiedo se non sia il caso, da parte del consorzio EURepack, o delle stesse 
aziende che si potrebbero aggregare, di dare vita a delle campagne di comunicazione che spieghino 
concretamente	 quali	 possono	 essere	 i	 benefici,	 a	 livello	 economico,	 nell’utilizzo	 di	 un	 packaging	
piuttosto di un altro. 
Io metterei l’accento più su un tipo di comunicazione agli operatori del settore che non al consumatore 
finale,	 che	 forse	ha	una	percezione	minore	di	quali	possano	essere	 le	 logiche	a	monte	di	una	scelta	
anziché di un’altra.

Gennaro Sangiuliano
RAI TG1

 Qualcuno vuole rispondere? Prego.
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Andrea Di Mauro
EURepack

 Vorrei rassicurare il gentile ospite che il nostro consorzio è nato proprio per fare quello 
che	lei	dice,	cioè	per	dare	informazione,	all’interno	degli	operatori	che	cooperano	con	le	varie	filiere,	
proprio per promuovere la cultura dell’imballaggio riutilizzabile. Intende informare di quali sono i 
vantaggi tecnici ed economici, ma soprattutto di quali sono le problematiche di tipo organizzativo e 
culturale a cui devono andare incontro coloro i quali vogliono passare dall’imballaggio monouso a un 
imballaggio riutilizzabile.
 Per quanto riguarda la campagna di informazione, la ricerca esposta dal professor 
Di Gregorio è un primo momento, a cui ne seguiranno altri. Abbiamo già in animo un secondo 
convegno	di	approfondimento	delle	 tematiche	 che	 sono	 state	 soltanto	 sfiorate	oggi	 e,	 soprattutto,	di	
insistenza sulle tematiche della sostenibilità ambientale dell’imballaggio riutilizzabile in occasione 
di Ecomondo; sempre per dare informazione al pubblico, ma anche e soprattutto agli operatori della 
filiera.
 Inoltre, questa ricerca dovrebbe concretizzarsi in futuro in un osservatorio permanente, 
proprio per ricavare informazioni dal mercato e trasmettere informazioni agli operatori. Questo per 
dare continuità informativa agli operatori e ai consumatori.
 

Intervento dal pubblico

Vorrei chiedere a Conad quali impatti, in termini migliorativi, negli ultimi anni, siete riusciti ad 
apportare alla gestione logistica dell’ortofrutta e quale ruolo hanno avuto gli imballaggi riutilizzabili 
o quelli monouso.

Andrea Mantelli
CONAD

	 Innanzitutto	Conad	è	partita	con	questo	esperimento	alla	fine	degli	anni	’90.	La	cosa	più	
interessante è che lo sviluppo di questo supporto è stato quasi esponenziale.
 Conad annualmente lavora più di 20 milioni di casse, un numero veramente importante, 
e al di là dell’impatto ambientale di cui abbiamo parlato, che non è assolutamente da banalizzare, 
per	la	parte	economica	parliamo	di	vantaggi	che	sfiorano	il	20%	dell’efficienza	della	preparazione.	
Sono vantaggi che ci siamo ritrovati negli anni e che oggi ci permettono di approcciare un’idea di 
automazione. Abbiamo in mente di fare qualche progetto e, grazie allo sviluppo che Conad ha fatto 
su questi sopporti, ci aspettiamo dei vantaggi ulteriori.
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Federico Colozza
ILP - Interlogistica Pomezia

	 Mi	riallaccio	al	concetto	di	efficientamento	dal	punto	di	vista	del	personale:	oltre	al	20%	
di aumenti della produttività, di ore/uomo, ci sono anche delle ottimizzazioni di costi all’interno dei 
Ce.Di..
	 C’è	una	diminuzione	dal	30	al	40%	del	film	estensibile,	che	è	una	voce	importante	sulla	
preparazione. C’è un’ottimizzazione dal punto di vista dei trasporti, perché comunque su un pallet 
di casse riutilizzabili c’è un’ottimizzazione del 12-15%. Diminuiscono i pallet in movimentazione, 
sia in entrata che in uscita. 
 Dal punto di vista dei trasporti c’è un’ottimizzazione dei tempi di carico e scarico dei 
mezzi. Il camion che va sul punto vendita, dove scarica il prodotto, in alcuni casi ricarica anche i 
vuoti. Con le casse riutilizzabili succede per il 100%, ma se parliamo di monouso, in molti casi i 
supermercati non hanno i compattatori o i cassoni all’interno del punto vendita. Noi quindi siamo 
obbligati	a	riportare	i	vuoti	indietro,	che	sono	rifiuti,	e	i	trasportatori	devono	essere	iscritti	all’albo	
dei	trasportatori.	Questo	crea	dei	costi	molto	importanti,	che	vanno	a	influire	sui	costi	dei	trasporti	
o di movimentazione e che vengono ribaltati sugli operatori della grande distribuzione e sul prodotto 
in vendita.

Andrea Mantelli
CONAD

 Si è innescato un processo di automazione, in sede di lavorazione, dove l’incarico umano 
di spostare il famoso collo è calato. Si sono fatte automazioni in linea e anche questo vuol dire qualità 
e poter portare ulteriori migliorie al sistema di confezionamento.
 La massa critica che si è creata con i vari componenti del consorzio ha potuto fare degli 
investimenti a medio o lungo periodo, in quanto le automazioni possono essere più costose all’inizio, 
ma si è creato un indotto per migliorare ed esportare, in giro per il mondo, il nostro fare.

Gennaro Sangiuliano
RAI TG1

 Cedo adesso la parola al dottor Carlo Milanoli, a cui vorrei porre una domanda. 
 Sono sempre contrario che in questo Paese si facciano nuove leg gi, perché le leg gi 
burocratizzano il Paese, lo complicano e complicano la vita degli operatori economici. Si può pensare, 
però, ad uno strumento normativo per accompagnare il passaggio in tal senso?



42



43

Conclusioni

Conclusioni
Carlo Milanoli
EURepack

 Sono contento di questa domanda del dottor Sangiuliano, che mi permette di chiarire una 
delle ragioni fondative e fondamentali del nostro consorzio, cioè quella di creare cultura nell’ambito 
dell’imballaggio riutilizzabile e creare rete tra gli operatori dell’imballaggio riutilizzabile in tutti 
gli	 snodi	della	filiera,	dalla	produzione	degli	 imballi	all’utilizzazione	degli	 imballi	da	parte	delle	
aziende agroalimentari, dalla distribuzione alla logistica.
 Questo ha anche la funzione di sensibilizzare le istituzioni a tutti i livelli, enti locali, 
Regioni,	 Stato	 ed	 Europa,	 affinché	 i	 vantaggi	 che	 molto	 bene	 il	 professor	 Di	 Gregorio	 ci	 ha	
mostrato	 nella	 sua	 relazione	 si	 traducano	 in	 vantaggi	 e	 agevolazioni	 sul	 piano	 normativo,	 fiscale	
e delle incentivazioni economiche, che permettano alle aziende che intendono passare dall’utilizzo 
di un imballaggio monouso all’utilizzo di un imballaggio riutilizzabile, di compensare almeno 
parzialmente gli oneri che ci sono dal punto di vista organizzativo, del cambiamento del paradigma 
aziendale e degli investimenti.
 Il nostro obiettivo, quindi, è anche quello di strutturarci come interlocutori delle 
istituzioni. 
 Come ha ricordato molto bene Andrea Di Mauro nel suo intervento iniziale, noi siamo 
nati anche perché ci siamo resi conto che questo tipo di lavoro che andiamo a fare istituzionalmente 
sarebbe stato demandato al Conai. 
 Dal punto di vista statutario Conai ha due grossi compiti: quello di gestire il recupero e 
il	riciclo	dei	rifiuti	da	imballo,	attraverso	le	varie	filiere	di	raccolta	e	riciclo	della	plastica,	del	ferro,	
del	cartone,	eccetera;	e,	dall’altra	parte,	fare	opera	di	prevenzione	per	la	formazione	dei	rifiuti	stessi.	
 Mentre Conai tutto sommato risponde egregiamente alla prima delle esigenze, quella di 
raccogliere e riciclare il materiale proveniente dagli imballi, per questioni organizzative proprie fa 
poco per il secondo obiettivo. Noi nasciamo proprio in quest’ottica, per colmare questo tipo di lacuna 
e per cercare di essere interlocutori delle istituzioni stesse.
 Il consorzio è nato per mettere in rete gli operatori, per fare cultura. È aperto a chiunque 
voglia	 sostenere	 questo	 tipo	 di	 battaglia	 culturale,	 non	 soltanto	 gli	 operatori	 specifici	 della	 filiera	
dell’ortofrutta, ma qualunque azienda si senta in dovere di collaborare a questo tipo di rivoluzione 
culturale, di aderire al consorzio e di dare il proprio contributo.
 Per concludere, vorrei ringraziare innanzitutto il professor Di Gregorio per la sua 
relazione	 e	 per	 gli	 spunti	 di	 riflessione	 che	 ci	 ha	 dato.	 Spunti	 che	 speriamo	 di	 approfondire	 nei	
prossimi incontri. Come ho chiarito prima, questo è soltanto il primo di una serie di incontri. La 
relazione	del	professore	è	la	prima	parte	di	un	processo	di	ricerca	accademica	che	andrà	avanti	fino	a	
metà dell’anno prossimo. 
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 Successivamente, questo progetto di collaborazione con l’Università Bicocca di Milano e 
con il CRIET vorrebbe creare un osservatorio permanente sull’imballaggio riutilizzabile in Italia, 
come esiste in altri Paesi. Non inventiamo niente di rivoluzionario, stiamo cercando di adeguarci un 
minimo a quello che fanno gli altri Paesi europei, da questo punto di vista più avanzati del nostro.
 Ci sarà un momento in cui gli spunti indicati dal professor Di Gregorio saranno 
approfonditi, a partire da Ecomondo, dove saremo presenti per un convegno orientato al discorso 
dell’ecosostenibilità della plastica, cioè per cercare di far perdere quel vissuto negativo che la plastica 
ha nei confronti dell’ecosostenibilità.
 Ringrazio anche il dottor Sangiuliano per aver così egregiamente moderato il dibattito 
finale	e,	ovviamente,	i	partecipanti	che	rappresentano	gli	snodi	fondamentali	della	filiera	dell’ortofrutta,	
dalla produzione alla distribuzione, dalla logistica che sta in mezzo alla logistica caratteristica 
dell’imballaggio riutilizzabile, cioè il lavaggio e la rimessa in circolazione della cassetta.
 Vi do appuntamento ai prossimi eventi sull’argomento.
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