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VINO E OLIO, PRONTA LA PROPOSTA DELLE LINEE GUIDA
Dopo una lunga gestazione si è con- Quaderno n°5/21
e vibrazioni limite cui deve essere
clusa la fase di realizzazione della
mantenuta la merce dal momento
proposta di linee guida per la logistica
dell’uscita dagli stabilimenti di prodel vino e dell’olio EVO realizzata da
duzione sino agli scaffali dei punti
Vino e Olio EVO vendita o al domicilio dell’acquirente
OITAf in seguito al lavoro consultivo
trasporto e logistica ﬁnale. Le raccomandazioni sono rie di ricerca effettuato dall’apposito
Tavolo di Lavoro istituito nel 2019.
gorose ma concepite in modo che
Le linee guida intendono costituire
le intere categorie merceologiche
un‘indicazione ad adesione volontaria
del vino e dell’olio EVO possano esper i committenti ed i fornitori di ser- Analisi, osservazioni e raccomandazioni su alcuni punti critici sere coperte, lasciando ai disciplinari
vizi logistici relativi al vino ed all’olio
di singole DOP o DOCG/DOC la preextravergine d’oliva. Esse comprendono un’introdu- scrizione di norme più severe. La maggiore novità
zione di tipo scientiﬁco, basata sulle acquisizioni rispetto alla situazione attuale, consiste nella racdella ricerca più recente, e da una serie di raccoman- comandazione del mantenimento di forchette di
dazioni che deﬁniscono le scelte tecniche e organiz- temperatura rigide attraverso l’uso di veicoli o conzative, gli accorgimenti, le operazioni e le precauzioni tenitori ATP in grado di garantirle di volta in volta
necessarie a deﬁnire la logistica di qualità dei due nelle mutevoli condizioni ambientali esterne. La
alimenti liquidi più importanti del made in Italy.
proposta verrà ora sottoposta alla revisione e apSono inoltre dettagliate e chiare e si riferiscono alle provazione del Tavolo di Lavoro prima di essere ufcondizioni di temperatura, umidità, orientamento ﬁcialmente presentata.
I.R.

I.R.

Rassegna
stampa

a cura di Marco Comelli

Documento redatto
da OITAf sulla base
della ricerca scientifica
open source e delle
indicazioni del Tavolo
di Lavoro dedicato

Una produzione OITAf & Partner

I MAGGIORI ESPERTI DELLA REFRIGERAZIONE

GRUPPO FEDERTRASPORTI

I prossimi 10 e 11 giugno si terrà in modalità mista, sia da remoto
sia dal vivo, in diretta dal Politecnico di Milano la 19a edizione
della Conferenza Europea del Centro Studi Galileo: “Le ultime
tecnologie nella refrigerazione e nel condizionamento dell’aria”. La Conferenza si avvarrà della partecipazione dei
principali esperti mondiali del settore della refrigerazione,
con il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente italiano.
È inoltre previsto un servizio di traduzione simultanea
(italiano-inglese).
Il Convegno accoglierà associazioni globali HVAC/R, gli
esperti e le agenzie delle Nazioni Unite. L’11 giugno è la
giornata dedicata alla catena del freddo. Al centro dell'attenzione, quindi, la conservazione e preservazione di vaccini
e alimenti; automezzi, treni, navi e magazzini refrigerati; applicazioni nella refrigerazione commerciale, domestica, supermercati,
ospedali, centri di vaccinazione e industrie.

Comitato Tecnico Scientiﬁco dell’Osservatorio
Riccardo Accorsi Università Alma Mater Studiorum di Bologna; Luca Bedin Gruppo Volkswagen; Stefano Brivio MGH Systems Italia; Alessandro Calchetti MIMS; Gerardo
Cardone Futura Servizi Logistici; Pierguido Carmagnani Fedit; Vincenzo Cinelli MIMS; Bruno Cortecci Commissione Onu Unece - European Committee for Standardization;
Mihai Radu Daderlat Iveco Mercato Italia; Rodolfo de Dominicis UIRNet; Giuseppina della Pepa Anita; Sergio Dondolini già MIMS; Silvio Faggi Fiap; Fausto Fedele MIMS;
Gianandrea Ferrajoli Federauto; Enrico Finocchi Albo Autotrasportatori; Massimiliano Gazzo Osservatorio DBJWatch; Olga Landolﬁ TTS Italia; Agostino Macrì Unione
Consumatori; Antonio Malvestio Freight Leaders Council; Sandro Mantella Lamberet; Riccardo Manzini Università Alma Mater Studiorum di Bologna; Massimo Marciani Fit
Consulting - Freight Leaders Council; Fabrizio Ossani Federtrasporti; Giacomo Salvagno TransfrigoRoute Italia; Paolo Uggè Conftrasporto; Fabrizia Vigo ANFIA; Paolo Volta
Pagiro.
Del CTS fanno parte anche i componenti del board esecutivo di OITAf
Clara Ricozzi Presidente; Lucia Saronni Presidente onorario; Giuseppe Guzzardi Direttore generale; Marco Comelli Segretario generale

Osservatorio Interdisciplinare Trasporto Alimenti Farmaco

5 anni

06_Bollettino_giugno2021.qxp_bollettino 07/06/21 15:19 Pagina 2

TUTTI PAZZI PER IVECO S-WAY
Continua l’operazione “Tutti pazzi per S-Way” organizzata da
Vie&Trasporti: Tiziana Altieri su e giù per la penisola “a caccia”
di autotrasportatori che hanno di recente acquistato un veicolo pesante Iveco di nuova generazione.
Particolare attenzione per gli affezionatissimi che hanno deciso di decorare e personalizzare il proprio veicolo, con risultati
sorprendenti, anche perché le superﬁci del veicolo ben si prestano a essere decorate con personalizzazioni d’artista, ma
anche con accessori e dispositivi tutti da ammirare.
In realtà, più concretamente c’è un'altra categoria di autotrasportatori, e tra questi molti ATP lungo raggio, che hanno
scelta la versione CNG dell’S-Way, soprattutto per l’economia di esercizio che consente e poi per l’eccellente impronta
green, spesso richiesta dai buyers e dalla committenza
della GDO.
Dopo le prime cinque puntate (nord-est, nord ovest, centro,
sud e isole) l’avventura continuerà anche in autunno.
Per adesso è possibile seguire le avventure di Tiziana o sulle
pagine della rivista oppure sui social (Facebook e Instagram)
o ancora sul sito www.vie&trasporti.it, che propone anche
una serie di ﬁlmati con le autorevoli opinioni di chi il camion
lo guida tutti i giorni.

La successione degli annunci rende rapidamente obsoleto l’aggiornamento
dei vaccini disponibili nel nostro Paese. Utile comunque un raffronto
per quadrimestri sulla distribuzione di dosi effettuata dagli organi competenti

La disponibilità di vaccini anti-Covid in Italia secondo OITAf - 31 maggio 2021
Vaccini (azienda)
AstraZeneca(a)
Pfizer/BioNtec(b)
J&J(c)
Sanofi/GSK(d)
CureVac(e)
Moderna
TOTALE
Media mensile

Q1 2021
4,116
8,270
------------------------1,330
14,194
4,731

Q2 2021
7,342
32,714
1,500
----------------4,650
46,206
15,402

Q3 2021
24,771
31,528
16,152
--------13,950
13,968
100,369
33,456

Q4 2021
-------5,300
3,365
-------7,968
19,808
36,441
12,147

Q1 2022
---------------------20,190
7,968
--------28,158
9,386

Totale
36,229
77,812
21,017
20,190
29,886
39,756
225,368
15,024

*UE ha trattative in corso con Novavax per 200 mln di dosi. L’azienda prevede di iniziare e consegne a Q4 ma la maggior parte del contratto verrà onorato nel 2022.
Le trattative con Valneva per 60 milioni di dosi si sono interrotte
a) Le dosi di Q3 sono molto incerte
b) Il dato di Q1/22 non tiene conto del nuovo contratto da 900mln di dosi sottoscritto dall’UE con consegne entro il 2023
c) MONODOSE. Suddivisione tra Q3/21 e Q4/21 incerta
d) Sanofi sta sviluppando un vaccino a mRNA diverso da questo (a proteina con adiuvante) che dovrebbe essere disponibile a fine 2021 ma non ha ancora contratti con UE
e) Fine Fase 3 e approvazione probabilmente a giugno. Disponibilità quasi certa da luglio, incerta la disponibilità complessiva a Q3
Nota: le cifre sono in milioni arrotondate alle migliaia.

REFRIGERA 2021 - Bologna Fiere, 3-5 novembre - Fiera Internazionale
dedicata all’intera filiera della refrigerazione industriale, commerciale e logistica
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