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- Bollettino n°12
Le iniziative annunciate 
nel corso della riunione
plenaria del Comitato 
Tecnico-Scientifico

Si è svolta il 20 giugno presso la
Direzione Generale della Motorizza -
zione Civile a Roma l’annuale riu-

nione del Comitato Tecnico-Scientifico
di OITA. Ha aperto i lavori Enrico
Finocchi, Direttore Generale per il tra-
sporto stradale e per l'intermodalità, da
cui sono giunte parole di incoraggia-
mento e di sostegno per il ruolo
dell’Osservatorio come polo di ricerca e
come ambito neutrale dove le istanze dei
differenti protagonisti del trasporto degli
alimenti, dei farmaci e della cosmesi pos-
sono confrontarsi e giungere a una sintesi
di proposte e iniziative comuni di interesse
per gli operatori e i consumatori.

Dopo il consuntivo tracciato dalla
Presidente Clara Ricozzi, l’attenzione
si è spostata sul contributo di Riccardo
Accorsi dell’Alma Mater Studiorum di
Bologna che ha illustrato le attività dei
tre centri di ricerca nell’ambito logistica
dell’Ateneo. 
OITA ha attivato con il Food Supply
Chain Center diretto da Riccardo
Manzini, due progetti di ricerca sulle ten-
denze tecnologiche ed organizzative
nell’ambito del trasporto degli alimenti,
di cui abbiamo parlato in recenti edizioni
di questo bollettino.

La parola è, quindi, tornata alla
Presidente, che si è soffermata sul pro-
getto che OITA sta seguendo in colla-
borazione e per conto della Scuola
Nazionale dei Servizi e su cui torneremo
nel prossimo numero.
Dopo una breve descrizione delle atti-
vità di comunicazione e ricerca in pro-
getto per la seconda metà dell’anno, la
Presidente ha presentato i quattro nuovi
tavoli di lavoro che l’Osservatorio ha
deciso di lanciare nell’immediato.
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Clara Ricozzi,
presidente OITA,
con Maurizio
Vitelli, direttore
generale della
Motorizzazione
Civile nel corso
dell’ultima
riunione del
Comitato Tecnico
Scientifico.

I TAVOLI DI LAVORO
1. Tipizzazione allestimenti per il tra-

sporto alimentare e censimento al-
lestitori
Obiettivo: Catalogare  le tipologie di al-
lestimento disponibili, individuare le linee
di tendenza e profilare i fornitori

2. Censimento aziende con certifica-
zioni ATP
Obiettivo: dimensionare la platea delle
aziende e caratterizzarle in termini di do-
tazioni, anzianità della flotta, etc.

3. Check-list certificazione trasporto
fresco e freschissimo
Obiettivo: realizzazione di linee guida
ad adesione volontaria certificata per il
trasporto end-to-end di prodotti alimen-
tari freschi e freschissimi solidi e liquidi

4. Ottimizzazione trasporto intermo-
dale a temperatura controllata 
Obiettivo: coordinamento tra produttori
alimentari, GDO/DM e Centri Logistici
per l’ottimizzazione dei processi inter-
aziendali e la riduzione delle rotture di ca-
rico nel trasporto intermodale a tempe-
ratura controllata.

Gli argomenti dei nuovi tavoli hanno su-
scitato l’adesione entusiasta del Comitato
Tecnico Scientifico, in quanto rispecchiano
nell’opinione di tutti alcuni dei punti di at-
tenzione più critici oggi nel trasporto a
temperatura controllata.
La riunione si è conclusa con una discus-
sione tra i presenti, cui si è aggiunto il
Direttore Generatele della Motorizza -
zione Civile, architetto Maurizio Vitelli,
con cui si è avviato uno scambio franco e
costruttivo su argomenti caldi come i nuo-
vi esperti ATP, la digitalizzazione del pro-
cesso di concessione e rinnovo dei cer-
tificati, e il nuovo codice della strada con
il tema dei controlli. 
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