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TRASPORTI. IL FLC ASCOLTATO DAL SOTTOSEGRETARIO GIACHINO PER PIANO LOGISTICA 
 
ROMA, 13 OTT. – Una delegazione del Freight Leaders Council, guidata dalla presidente, 
Roberta Gili, ha incontrato il sottosegretario ai Trasporti e presidente della Consulta per la 
logistica e l’autotrasporto, Bartolomeo Giachino, nell’ambito delle audizioni in corso per 
l’aggiornamento del Piano nazionale della logistica. 
Nel corso della riunione, i rappresentanti di FLC hanno illustrato i più recenti studi condotti 
dagli esperti dell’associazione in materia di nodi e snodi del sistema trasportistico italiano 
(Paolo Volta), di liberalizzazione del sistema ferroviario (Guido Porta), di intermodalità (Aldo 
Maietta) e hanno anticipato i principali contenuti del prossimo Quaderno FLC, che sarà 
dedicato all’impiego di telematica e informatica per ottimizzare il sistema logistico (Alberto Di 
Stazio). 
Il sottosegretario Giachino, che era accompagnato dal presidente del Comitato scientifico 
della Consulta, Rocco Giordano, e dal Segretario generale, Clara Ricozzi, ha espresso 
apprezzamento per il lavoro di studio condotto da FLC, constatando la coerenza dell’attività 
dell’associazione con i fini della Consulta, e ha manifestato particolare interesse per l’indagine 
su nodi e snodi e per la ricerca sulla telematica, chiedendo un contributo scritto da utilizzare 
nell’elaborazione dell’aggiornamento del Piano per la logistica. 
Giachino ha concluso annunciando che - una volta conclusa la prima tornata di consultazioni -
l’esperienza e le competenze di FLC saranno oggetto di nuovi incontri, nell’ambito dei lavori 
della Consulta per la predisposizione del Piano della logistica. 
La delegazione di FLC era composta, oltre che dalla presidente e dal Segretario organizzativo, 
Federico Oneto, da rappresentanti di aziende come Johnson&Johnson, Procter&Gamble, 
Calvin Klein, Colgate-Palmolive, Trenitalia Cargo, Inrail, GMC Logistica, SeteCoCM, Coop 
Consorzio Nord Ovest, Federtrasporti, Interporto di Prato, Interporto di Parma. 
 
 
 
 
 
Il Freight Leaders Council è una libera associazione privata, apartitica, senza scopi di lucro, fondata nel 1991, che 
riunisce esperienze e professionalità di aziende leader del settore dei trasporti e della logistica (produttori, 
caricatori, operatori logistici, trasportatori, gestori infrastrutture per tutte le modalità) che intendono formulare 
pareri, giudizi ed indirizzi rivolti alle istituzioni per contribuire allo sviluppo e alla competitività in tutti i settori di 
interesse. 
 


