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Dopo un anno importante come il 2022, caratterizzato dall’impegno che 
ha portato alla presentazione dei due volumi del Libro Bianco sul trasporto 
in regime ATP, OITAF intende affrontare il 2023 con una serie di iniziative 
che, accanto alle pubblicazioni istituzionali come i Bollettini mensili, pun-
tino all’adozione di misure in piena coerenza con i propri obiettivi, di ga-
rantire sicurezza e qualità alla catena logistica dei prodotti alimentari  
e farmaceutici. 
In questa prospettiva, sarà sviluppata e rafforzata l’intesa con Cemafroid, 
prevedendo l’attivazione di un Tavolo tecnico che possa rappresentare 
agli organi di Governo l’esigenza di studiare e mettere in campo strumenti, 
come la certificazione dei veicoli e delle relative licenze, in grado di in-
centivare il rinnovo di un parco circolante ormai vetusto.  
Per quanto riguarda la pubblicazione dei Quaderni, l’Osservatorio si pre-
figge, tra l’altro, di: 
• analizzare l’evoluzione dei trasporti in regime ATP, focalizzando l’atten-

zione su alcune tipologie di prodotti particolarmente sensibili, come le 
acque minerali, e allargando il campo della ricerca anche ai trasporti a 
mezzo container; 

• approfondire le problematiche del trasporto di opere d’arte e di prodotti ad alto valore aggiunto; 
• studiare la distribuzione di prodotti con frigo asserviti a unità propulsiva elettrica, e le relative criticità; 
• verificare la ricaduta delle certificazioni dell’industria del farmaco sui veicoli destinati alla distribuzione di farmaci 

e presidi medici. 
Inoltre, anche per il 2023, OITAF non mancherà, anzi intensificherà la sua presenza e attiva partecipazione 
agli eventi, ed occasioni di incontro, di portata nazionale, come le edizioni di Shipping, Forwarding & Logistics 
meet Industry, nei quali illustrare le proprie iniziative e stimolare l’attenzione degli addetti ai lavori sulla rilevanza 
della logistica alimentare, fondamentale non solo per il consumo dei cittadini, ma  anche per la tutela e lo 
sviluppo del Made in Italy.   

L’anno che verrà, l’editoriale della Presidente

Tanti obiettivi da perseguire
A fianco in anteprima ecco la cover dell'appuntamento 2022 con il meglio 
della produzione del settore trasporto refrigerato, ovvero il quaderno "Sopra 
e Sotto Zer0", che si aggiunge alla già ricca collezione di pubblicazioni 
tecniche di OITAF.  
Questa edizione contiene anche precisi riferimenti all'innovazione telematica 
applicata al veicolo. https://oitaf.com/rivista/ 

Clara Ricozzi 
Presidente OITAF
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Riportiamo un estratto dal Libro Bianco ATP un approfondimento di Tecnea 
Cemafroid del Presidente Gérald Cavalier  
La refrigerazione consuma oltre il 20 per cento dell'elettricità mondiale e contri-
buisce per quasi l'8 per cento alle emissioni di gas serra. Il trasporto è il principale 
responsabile delle emissioni di gas a effetto serra. Il trasporto refrigerato, al cro-
cevia tra il mondo dei trasporti e quello della refrigerazione, è di conseguenza 
particolarmente interessato dai cambiamenti normativi e dal rafforzamento dei 
vincoli ambientali. E la crisi energetica che sta scuotendo il mondo dall'inizio del 
2022 presenta un forte impatto anche sul trasporto refrigerato. In questo contesto, 
i trasportatori sono alla ricerca di soluzioni per accelerare la transizione energetica 
e ambientale delle loro flotte. I costruttori stanno sviluppando la loro offerta per 
soddisfare queste aspettative ma sono necessari dei progressi tecnologici. 
L'analisi dei futuri sviluppi normativi e regolamentari è essenziale per comprendere 
la possibile evoluzione del mercato dei semirimorchi refrigerati nei prossimi anni.

È con grande piacere che dò il benvenuto al-
l’amico Giuseppe Acquaro nel Comitato Tec-
nico Scientifico dell’OITAF. Nel ringraziarlo an-
cora per l’efficace contributo all’evento di 

presentazione del se-
condo volume del Libro 
Bianco dedicato ai tra-
sporti in regime ATP, sono 
certa che la sua parteci-
pazione rappresenterà un 
valore aggiunto per il no-
stro Osservatorio, e ci 
consentirà di allargare il 
campo di ricerca, analisi 
e proposte migliorative sul 

trasporto di prodotti alimentari e di farmaci, alle 
prospettive di sviluppo dell’intermodalità ferro-
viaria. Clara Ricozzi

Benvenuto ad Acquaro nel CTS

Gérald Cavalier 
Presidente  
Tecnea Cemafroid

Agenda eventi

SIGEP  
Rimini  
21-25 gennaio 2023 

 
 

Fruit Logistica  
Berlino  
8-10 febbraio 2023 

 
 

AquaFarm NovelFarm AlgaeFarm  
Pordenone  
15-16 febbraio 2023 

 
 

Shipping, Forwarding & Logistics 
meet Industry  
Milano  
22-23 febbraio 2023 

 
Let Expo 
Verona  
8-11 marzo 2023 

 
 

Cibus Connecting Italy  
Parma  
29-30 marzo 2023 

Innovazioni & prospettive per la flotta europea

 

L’attenzione al controllo rigoroso della tempe-
ratura nella catena del freddo è arrivata all’ul-
timo anello, quello delle case. E il risultato non 
è incoraggiante. Una ricerca, rarissima per 
argomento e ampiezza, della rete degli Istituti 
zooprofilattici nell’ambito di un progetto del 
ministero della Salute coordinato dall’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia 
e dell’Emilia-Romagna, ha scoperto che inve-
ce dei 3-4 gradi attesi, la temperatura media 
nei frigo domestici è di 7,4 gradi, con punte 
superiori a 12.  
Non solo, ci sono fortissime differenze tra una 
zona del frigo e l’altra. Così la durata dei cibi e 
la sicurezza alimentare vanno a farsi benedire 
(pensiamo alla replicazione batterica). C’è molto 
spazio di miglioramento, anche da parte dei 
fornitori di elettrodomestici. 

 Frigoriferi caldi

 
 

Italia in equilibrio. 
Interessante notare come 
sul territorio, a eccezione 
delle regioni meridionali,  
la presenza di veicoli 
adibiti al trasporto  
ATP sia molto spalmata.  
Le tre aree Nielsen, 
escluso il sud-isole, 
valgono all'incirca  
tra 24,5 e 26,8k di mezzi.  
Il sud-isole "vola" a 42k.

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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