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- Bollettino n°2

Con l’insediamento del Comitato Tecnico
Scientifico al via progetti di ricerca, censimenti
e attività organizzative dell’Osservatorio

Giornata importante quella dell’8 giugno
per OITA, che ha visto insediarsi ufficialmente i componenti del Comitato
Tecnico Scientifico a Roma, presso il
Dipartimento Trasporti della MCTC.
Il Comitato è stato creato con l’obiettivo di aiutare l’Osservatorio Interdisciplinare Trasporto Alimenti nella conoscenza dei processi, nell’analisi delle
regole e dei controlli sulla loro osservanza, in modo da individuare eventuali
lacune, anche normative, e formulare
eventuali proposte di soluzione.
L’incontro, sotto la guida di Clara
Ricozzi, Presidente Esecutivo di OITA,
e di Primo Santini, Presidente del CTS,
è stata anche l’occasione per creare un
momento di networking fra tutti i membri del Comitato per poi fare il punto
sullo stato dell’arte del trasporto alimenti, condividere il piano di lavoro e
dare il via ai progetti e alle prime ricerche scientifiche. L’ambizioso programma
di lavoro, condiviso e ripartito per gruppi di lavoro tra tutti i componenti del
CTS secondo le loro specifiche professionalità, si articola in fasi.
Durante la prima fase, l’attenzione è volta alla raccolta di tutti i dati di scenario
connessi agli obiettivi OITA, come il censimento dei soggetti economici coinvolti, compresi gli organi di controllo e
di certificazione, e l’avvio di sondaggi mirati sugli operatori censiti per evidenziare eventuali criticità. Inoltre, verrà effettuata la classificazione degli alimenti
in funzione della tipologia e della temperatura occorrente per il loro mante-

nimento in condizioni di integrità durante il trasporto (prodotti ortofrutticoli freschi, congelati, refrigerati eccetera con focus sul regime ATP). Attenzione particolare verrà dedicata all’analisi
dei sistemi di tracciabilità utilizzati nel
trasporto di prodotti alimentari e farmaceutici e, per quel che riguarda lo
street food, verrà effettuata un’analisi
degli oltre 8mila operatori e delle regole
applicabili al settore.
In contemporanea, verranno avviate e
portate avanti anche le attività di ricerca
e sperimentazione volte ad individuare
fattori potenzialmente in grado di alterare le caratteristiche organolettiche
dei prodotti nelle fasi del trasporto e
della movimentazione.
Le fasi successive, invece, comprendono

l’analisi dei dati raccolti e delle eventuali
criticità evidenziate, la ricerca delle possibili soluzioni, l’elaborazione di proposte
operative e la stesura di un Libro Bianco
sulle problematiche affrontate da sottoporre alle autorità comunitarie. Clara
Ricozzi ha così commentato l’insediamento del CTS:” Il Comitato rappresenta

LA SQUADRA IN CAMPO
Durante l’incontro di insediamento del CTS ha reso
noti i nominativi dei componenti.
Presieduto da Primo Santini AD di FAI Service, il
Comitato Tecnico Scientifico di OITA vede la partecipazione di Lucia Saronni, AD Casa Editrice La Fiaccola
e Presidente onorario del Comitato, e, in ordine alfabetico, di: Riccardo Accorsi, Ricercatore alla Facoltà
di Ingegneria dell’Università Alma Mater Studiorum
di Bologna, Paolo Carri, PreSales & Marketing Director
Italscania, Rodolfo De Dominicis, Presidente e AD
UIRNet, Giuseppina Della Pepa, Segretario generale
Anita, Silvio Faggi, Vice Presidente Albo Autotrasporto
e Segretario generale di Fiap, Franco Fenoglio,
Presidente della Sezione Veicoli Industriali UNRAE,
Enrico Finocchi, Direttore generale Trasporto Stradale
e Intermodalità del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti, Olga Landolfi, Segretario generale TTS
Italia, Luca Lanini, Professore di Logistica e Supply
Chain Management all’Università Cattolica Piacenza
e Cremona, Agostino Macrì, Responsabile Area Food
e Sicurezza Alimentare Unione Consumatori, Sandro
Mantella, General Manager di Lamberet e coordinatore del Gruppo Rimorchi e Semirimorchi UNRAE,
Riccardo Manzini, Professore al Dipartimento di
Ingegneria Industriale e Direttore del Food Supply
Chain Center dell’Università Alma Mater Studiorum
di Bologna, Fabrizio Ossani, Direttore Generale
Federtrasporti, Umberto Ruggerone, Responsabile
sviluppo e gestione C.I.M. - Interporto di Novara e V.
Presidente Assologistica, Mauro Sarrecchia, Rappresentante supplente nel C.C. dell’Albo Autotrasportatori presso Transfrigoroute Italia Assotir, Giulio Traversi,
HSEQ Consultant di Certiquality, Paolo Uggè, Vice
Presidente Confcommercio e Presidente Conftrasporto, Maurizio Vitelli, Direttore generale Motorizzazione civile - Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Paolo Volta, AD di Pagiro.
I componenti del CTS aﬀiancano il Board esecutivo
di OITA, del quale fanno parte Clara Ricozzi, V. Presidente del Freight Leaders Council, Giuseppe
Guzzardi, Direttore di Vie&Trasporti e Direttore generale di OITA, Francesca Sirimarco, titolare dell’agenzia
SiriMarCom e Segretario generale di OITA.
il “think tank” dell’Osservatorio per il conseguimento dell’obiettivo che ci siamo posti:
assicurare che le attività di movimentazione,
logistica e distribuzione dei generi alimentari
e dei farmaci siano svolte con mezzi e in
condizioni igieniche adeguati, per la sicurezza e la qualità dei prodotti destinati al
consumo dei cittadini”.
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