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Diverse le novità e gli annunci emersi nel corso del
seminario di OITA (Osservatorio Interdisciplinare
Trasporto Alimenti) sulla catena logistica dell’ortofrutta,
tenutosi al Salone TuttoFOOD. Clara Ricozzi,
presidente di OITA, ha preannunciato il lancio di una
proposta di tavolo permanente di coordinamento tra
produttori alimentari e GDO/DM per la riduzione delle
rotture di carico nel trasporto a temperatura
controllata, che minacciano la qualità, la sicurezza e
moltiplicano gli scarti e gli sprechi, e che si verificano
nei momenti e luoghi di transizione tra un sistema di
trasporto e un altro. Antonello Serafini, General

Manager Lamberet Italia, ha individuato due tendenze che guidano oggi il mercato più avanzato e
spingono l’innovazione nel trasporto a temperatura controllata: la richiesta di mezzi, sia a breve che
a medio e lungo raggio, con vano di carico in grado di garantire zone a temperatura differenziata
per consentire il trasporto di diversi tipi di derrate, ognuna alla giusta temperatura; la richiesta di
mezzi per la copertura dell’ultimo tratto di distribuzione (l’ultimo miglio) che coniughino dimensioni e
pesi contenuti (sotto i 35 quintali), piena funzionalità multizona ed emissioni ridotte (a tendere nulle).
Infine, Massimiliano Gazzo e Fabio Fraticelli di DBJ Watch, osservatorio sull’innovazione nel settore
food dello Studio Legale De Berti Jacchia, hanno affrontato la riduzione degli sprechi e degli scarti
alimentari. 
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