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Bollettino n.57 aprile 2022
Libro Bianco, l’editoriale della Presidente

Grazie al decisivo supporto degli organi competenti del Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che hanno messo a disposizione 
dell’OITAF la massa di dati presenti negli archivi informatici, abbiamo 
potuto dar vita ad una complessa ed approfondita ricerca, sfociata in un 
vero e proprio Libro Bianco, distribuito in due volumi (il secondo analizzerà 
i rimorchi e i semirimorchi).   
Si tratta di un’iniziativa particolarmente attesa dagli operatori interessati, 
come testimoniano gli approfondimenti e le proposte migliorative che for-
mano oggetto di un apposito capitolo del primo volume. OITAF esprime 
l’auspicio, ed anche l’ambizione, che questo Libro Bianco, unico nel suo 
genere in Europa, possa fornire un contributo non irrilevante, non solo di 
conoscenza, ma anche di idee evolutive per il futuro del sistema ATP, alle 
istituzioni preposte alla regolazione del settore.  

Clara Ricozzi, presidente OITAF 
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Giuseppe Volkswagen Commercial Vehicles; Sergio Dondolini già MIMS; 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; Corrado Paolazzi MAN Italia; Massimiliano Perri Iveco Mercato Italia; Umberto Torello 
DIF (Distribuzione Italiana Food) e Transfrigoroute Italia; Paolo Uggè Conftrasporto; Fabrizia Vigo ANFIA; Paolo Volta Pagiro. 
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Osservatorio Interdisciplinare 
Trasporto Alimenti e Farmaci

Libro Bianco
del trasporto ATP in Italia

Le licenze secondo il protocollo Accord Transport Perissable
A cura dell’Osservatorio Interdisciplinare Trasporto Alimenti e Farmaci
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Qui sotto riportiamo alcune informazioni sull’evento in Assolombarda nel quale, lo scorso 
10 marzo, è stato presentato ufficialmente il Libro Bianco. A commentarne i contenuti, 
Riccardo Miuccio di Arval, Massimiliano Perri di Iveco, Ismaele Iaconi di Lamberet, Bruno 
Cortecci di Plastblok, Umberto Torello di Transfrigoroute Italia. Il commento ufficiale del 
Ministero, insieme al saluto di Pasquale d’Anzi, è stato affidato a Cristina Qiriaku. 

Grande interesse ha suscitato nel corso della recente sesta edizione di Shipping, Forwarding & Logistics Meet 
Industry di Milano l’intervento di Francesco Larizza,  presidente del CDA di LC srl Larizza Consulting Insurance 
Broker. “In caso di stipula non consapevole di una polizza di mancato freddo, ci possono essere brutte sorprese 
- ha sottolineato Larizza - se la merce risulta avariata per l'interruzione della catena del freddo o contaminazione, 
l'assicurazione paga? Dipende". Molto spesso, infatti, ci sono clausole molto stringenti che pochi leggono con 

attenzione: che l'impianto sia idoneo durante tutte le fasi, che la temperatura 
sia tracciata per tutto il tempo, che la cella sia dotata di indicatori acustici e 
visivi per la tempestiva segnalazione, un tempo dato di breakdown elettrico 
ammissibile che può andare da 6 a molte ore.  
Nonché i rischi esclusi: errata regolazione del termostato; mancata o difettosa 
circolazione dell'aria, mancata prerefrigerazione; mancata rispondenza della 
merce o errata indicazione della temperatura sui documenti di trasporto; terro-
rismo e scioperi. Il tema è “caldissimo”. Ci torneremo, proprio con il dott. Larizza. 

Contratti assicurativi della catena del freddo 
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Seguici

Corrado Paolazzi, Product & Manager MAN Italia, entra a far parte 
del CTS OITAF.  Riportiamo il suo commento riguardo il suo ingresso: 
“Credo sia fondamentale la nostra partecipazione come MAN a questi 
tavoli tecnici. È inutile lamentarsi delle cose che avvengono senza 
poi partecipare in prima persona.  

Quando mi è stata data la possibilità di entrare al tavolo mi è subito interessato, spesso e volentieri si rischia di chiudersi 
all’interno di una bolla. È  importante condividere esperienze con realtà diverse da noi e confrontarsi con i competitors. 
Tra l’altro, come MAN non c’è mai stato nessuno in passato che abbia partecipato al tavolo tecnico. Credo che 
usciranno degli interessanti spunti, anche per noi come produttori. Aggiungo che OITAF cade proprio in un momento 
storico che si è sincronizzato con un’attività che stiamo portando avanti da poco: sviluppare il business del trasporto 
a temperatura controllata. Da settembre 2021 hanno inserito nel nostro team di lavoro una figura che si dedicherà 
allo sviluppo di questo mondo. Ci stiamo muovendo nell’identificare dei segmenti specifici interessanti all’interno del 
territorio nazionale, creando un prodotto che sia affine alle esigenze che possono avere quei precisi segmenti, colla-
borando con i produttori di celle isotermiche, per esempio Lamberet. Sarà un percorso soprattutto di formazione nel 
mondo dell’isotermico a tutta la nostra rete”. Conclude: “Non ci vogliamo sostituire agli allestitori, che sono gli esperti 
in assoluto di questo mondo, ma noi possiamo affiancarci, supportarli, portare le informazioni più giuste e insieme 
costruire un prodotto che sia più adeguato per il cliente”. 

L’intesa prevede che in quattro edizioni delle note riviste del settore di-
stribuzione e alimentare, Food e GDOWEEK, vengano pubblicati degli 
articoli a firma OITAF accompagnati da una pagina pubblicitaria DIF ri-
guardanti le giuste pratiche per il trasporto e la logistica di vino ed olio 
evo. Le informazioni sono tratte dalle raccomandazioni presentate lo 
scorso anno da OITAF, mentre l’accordo mira a una sinergia tra industria 
logistica e partner scientifico, a difesa della produzione food & beverage 
made in Italy e del consumatore. Le uscite programmate sono:  
Uscita: 3 Marzo, rivista: Food - Approfondimento: OLIO EVO  
Uscita: 15 Aprile, rivista: GDOWEEK - Approfondimento: VINO  
In distribuzione anche al Vinitaly e CIBUS 
Uscita: 15 Maggio, rivista: GDOWEEK - Approfondimento: OLIO EVO   
In distribuzione anche al CIBUS e ZOOMARK 
Uscita: 3 Novembre, rivista: Food - Approfondimento: VINO 

Accordo di co-marketing tra OITAF e DIF (Distribuzione Italiana Fresco)

“Everyone wants to get back to nature. But no one on foot.” In questo motto dell’edizione 2022 
c’è buona parte della filosofia  di Next Generation Mobility, che si svolgerà a Torino presso il Museo 
Nazionale dell’Automobile (MAUTO) dal 3 al 5 maggio, con la possibilità di seguire le conferenze 
anche da remoto. Quest’anno l’intento di NGM è di porre al centro questo concetto insieme a 
quello della sostenibilità, due argomenti strettamente connessi tra loro. Affiancheranno queste 
tematiche anche quelle dell’inclusione e accessibilità, dell’innovazione tecnologica e della piani-

ficazione strategica. La focalizzazione principale sarà sulla mobilità delle persone, con sessioni dedicate alla MaaS 
(Mobility as a Service),  al trasporto pubblico locale, alla mobilità individuale leggera. Ma non mancherà la mobilità 
delle merci, da quella aerea di nuova generazione, tema principale della Terza Conferenza Nazionale sulla Urban  
Advanced Air Mobility, alle possibilità e sfide dell’elettrificazione delle consegne ai punti di vendita 
di prossimità,  alla Urban Logistics, vista dal lato fondamentale del governo degli  spazi condivisi 
(curbside management). E nemmeno la tecnologia, con la sessione su mobilità connessa e 
metamobilità. Tre giorni di dibattiti e confronti con i rappresentanti di istituzioni, aziende, start 
up e università. OITAF è patrocinatore dell’evento.

TORNA NEXT GENERATION MOBILITY A TORINO

IN USCITA A MAGGIO? 
Detto del primo  
volume del Libro  
Bianco ATP, dedicato  
ai veicoli, il team  
operativo di OITAF  
è già al lavoro per  
metabolizzare la  
massa di dati relativi a 
rimorchi e semirimorchi,  
un universo a parte  
nel settore ma  
altrettanto strategico.  
Si spera che il volume 
possa essere pubblicato 
già a maggio.

Partner

CARLOTTA CAPONI 
NUOVO SEGRETARIO FAI
“Mi chiamo Carlotta Caponi e 
provengo da una famiglia che 
da generazioni si occupa di 
trasporto di animali vivi. Nel 
2012, insieme a un gruppo di 
imprenditori, abbiamo dato vita 
a Fai Umbria, realtà che oggi 
conta più di 110 iscritti e della 
quale sono segretario. Il primo 
marzo, il Consiglio Nazionale 
della Fai mi ha nominata 
Segretario Generale”. Così si è 
presentata il nuovo Segretario 
Generale Fai sulle pagine di 
Vie&Trasporti. Tante le sfide 
che l’attendono visto il 
complesso momento che sta 
attraversando il settore.  
Anche da parte di OITAF auguri 
per il suo nuovo incarico.  

MAN a bordo dell’Osservatorio


