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TORNANO GLI EVENTI E OITAF TORNA AGLI EVENTI
di”, in testa alle eccellenze del
made in Italy alimentari, ospitando
anche ricerche molto avanzate su
nuove modalità di conservazione
e case history di operatori attivi nel
comparto.

Stanno ﬁnalmente ripartendo gli
eventi in presenza e OITAf ingrana la quarta per la sua presenza
in quelli di maggiore interesse. In
realtà anche durante il limbo pandemico, l’Osservatorio non aveva
mai smesso di collaborare con
gli organizzatori coraggiosi che
avevano proseguito in modalità
ibrida o in streaming quando non
possibile.
Un esempio è stato il convegno
sulla Logistica dei Farmaci che
si è tenuto lo scorso marzo nell’ambito di Shipping, Forwarding
and Logistics Meet Industry.
Come anticipato negli scorsi numeri del bollettino, nell’ambito
della ﬁera Refrigera, in calendario
dal 3 al 5 novembre, si terrà un
convegno in presenza organizzato da OITAf intitolato “Le nuove
frontiere del trasporto refrigerato:
vino e olio EVO”.
Le coordinate temporali sono il 4
novembre, seconda giornata della
manifestazione, dalle 10 alle 12.
Gli argomenti trattati ruoteranno
attorno alle raccomandazioni per
il trasporto e la logistica distributiva
dei due importantissimi “cibi liqui-

Appuntamenti interessanti
Lo “zampino” di OITAf sarà presente anche in altri due convegni
di Refrigera 2021. Si tratta di
“L’ultrafreddo, nuove frontiere nel
food e nel pharma”, previsto il 4
novembre dalle 10 alle 12 in parallelo a quello su vino e olio, e
“La refrigerazione nell’ultimo miglio della distribuzione alimentare”, il giorno 5, venerdì, in mattinata. La settimana successiva,
per la precisione dal 10 al 12 novembre si ribatte. Questa volta il
palcoscenico sarà RIVE, la
Rassegna internazionale di viticoltura ed enologia di Pordenone
Fiere, alla terza edizione già
l’evento di riferimento per il comparto vitivinicolo ed enotecnico
del nord-est e di tutto il versante

adriatico. La conferenza organizzata da OITAf sarà su Trasporto
e logistica distributiva del vino:
la strada della qualità e si concentrerà sulla parte “vino” delle
raccomandazioni.
Sarà un’occasione molto interessante per approcciare e far conoscere il lavoro di OITaf e dei
suoi partner e sostenitori in
un’area geograﬁca che è sempre
stata d’eccellenza nel mondo vinicolo ma che il successo del
prosecco ha proiettato a livelli di
notorietà e di presenza di mercato impensabili a livello internazionale. Non ﬁnisce qui.
Lo staff dell’Osservatorio è già
al lavoro per il prossimo anno.
Nel “mirino” sono il SIGEP, l’evento principe del gelato e del semifreddo, a Rimini dal 22 al 26 gennaio, il trio di fiere e convegni
AquaFarm/NovelFarm/AlgaeFarm
a Pordenone il 16 e 17 febbraio,
SFLmI a Milano la prima settimana di marzo e poi, occhio ai
cosmetici.

Con il patrocinio di

GRUPPO FEDERTRASPORTI

Comitato Tecnico Scientiﬁco dell’Osservatorio
Riccardo Accorsi Università Alma Mater Studiorum di Bologna; 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 DigITAlog Giuseppina della Pepa Anita; Sergio Dondolini già MIMS; Silvio Faggi già Fiap; Fausto Fedele MIMS; Enrico Finocchi Albo Autotrasportatori;
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
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LAVORA A PIENO RITMO IL NOSTRO “VACCINATOR”

a dir poco eccezionale. L’immagine in basso a sinistra, ad esempio, si riferisce al CAD
ﬁnale: inizialmente il progetto prevedeva
la poltrona di vaccinazione a destra, più vicina al portellone.
Questo bellissimo Crafter ha tutte le carte
in regola, e possiamo orgogliosamente affermare che è il primo veicolo di questo
tipo (poi ne sono arrivati altri, anche adattati) a somministrare vaccini. L’unità è stata
presentata alle più importanti autorità della
Toscana e della città di Firenze, per poi es-

sere subito destinata a operare, già da
metà agosto, in Versilia, con l’obiettivo di
vaccinare i giovani e coloro che hanno difﬁcoltà a recarsi nei centri vaccinali.
Per OITAf, ma anche per Toscandia e
Orion, un risultato concreto e meraviglioso.
Nei prossimi numeri del bollettino pubblicheremo le statistiche relative alle vaccinazioni effettuate. Non è da escludere che
passato il periodo estivo il “Vaccinator” possa essere destinato alle comunità montane e collinari dell’Appenino Toscano.

I.R.

Chiariamo subito. Il vaccinator si riferisce
all’idea che abbiamo lanciato: realizzare
una unità mobile di vaccinazione progettata esclusivamente - non adattata - per
questo scopo.
Idea raccolta con entusiasmo da Toscandia, concessionario Scania e Volkswagen
che opera in Toscana e Sardegna. Grazie
al piglio di Luciano e Giuseppe Barelli subito
coinvolto un marchio di eccellenza nella
progettazione e assemblaggio di ambulanze, Orion, che ha realizzato un prodotto

Quaderno n°5/21

VINO E OLIO EVO, OITAF HA ACCESO LA MICCIA
Il quaderno coordinato dal nostro responsabile scientiﬁco, Marco Comelli, dimostra come a volte
cose che possono sembrare ovvie ed evidenti meritino di essere ribadite, evidenziate. Ad esempio,
chi tra di noi avrebbe mai dubitato del fatto che vino e olio, patrimonio e orgoglio della nostra ﬁliera
agroalimentare, avevano pieno diritto nel richiedere particolare cura nel trasporto? Ebbene, la
nostra ricerca e il relativo quaderno attestano nero su bianco che così non è, e che bisogna provvedere subito a inserire questi prodotti tra quelli sensibili ai traumi da trasporto, perché non perdano
le qualità grazie alle quali sono ambasciatori d’eccellenza. Ovvio, no?

Vino e Olio EVO
trasporto e logistica
a cura di Marco Comelli

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