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CONVEGNO FLC. GIACHINO SU PALLET: PRESTO VERTICE PER ATTUARE NUOVA LEGGE 
FIRENZE, 4 dicembre – Entro due settimane sarà aperto un tavolo con le forze dell’ordine per 
la corretta attuazione delle nuove norme sulla gestione dei pallet. Lo ha annunciato il 
sottosegretario ai Trasporti e presidente della Consulta per la logistica e l’autotrasporto, 
Bartolomeo Giachino, intervenendo a Firenze al convegno del Freight Leaders Council 
«Logistica e(‘) arte. Dal pallet alla croce di Giotto: l’efficienza per l’eccellenza». 
Di bancali si è parlato nella prima giornata di lavori, in una tavola rotonda sul tema «La 
gestione efficiente dei pallet», nel corso della quale i partecipanti hanno convenuto che la 
nuova normativa «ha fatto un po’ di chiarezza» (Giuseppina Della Pepa, segretario Anita) ed  è 
un «primo passo positivo» (Paolo Oberti, consigliere So.Log.), ma quel che occorre è farla 
rispettare, aumentando i controlli che attualmente, ha ricordato Oberti, non superano il 3-5% 
del circolante.  
Un’altra strada da percorrere, sull’esempio degli altri Paesi europei  è quella del pooling 
pallet: si tratta di forme di noleggio - illustrate durante il convegno da Martino Schivo, Value 
Chain Manager di Chep, una delle principali società che offrono questo servizio in Europa – 
che si fanno carico dell’intero ciclo di gestione dei bancali, con ricadute positive anche in 
termini di impatto ambientale. 
Attualmente, però, il pallet pooling (o blue pallet) copre solo il 18% dei bancali in circolazione 
in Italia, che sono circa un centinaio di milioni l’anno, la metà dei quali di categoria EPAL. Lo ha 
ricordato Fabrizio Dallari, della Libera Università di Castellanza, nel presentare i risultati di 
uno studio che - considerati tre settori di distribuzione: aziende della GDO, operatori logistici 
e trasportatori, produttori di beni di largo consumo - dimostra come i costi di gestione oscillino 
fra i 2,4 e i 5,5 euro per pallet e siano comunque destinati a crescere su un mercato in cui è 
ancora forte la presenza del nero. 
Tra i clienti del blue pallet, ha portato la propria testimonianza la San Pellegrino, che - come ha 
illustrato Marco Toppano, Direttore supply chain dell’azienda - ha risolto con il pallet pooling i 
problemi di gestione dei bancali connessi con la stagionalità dei consumi di bibite concentrate 
soprattutto nei quattro mesi estivi. 
 
 
 
 
Sono disponibili a richiesta le slides degli interventi di Fabrizio Dallari, Giuseppina Della Pepa, 
Paolo Oberti, Martino Schivo e Marco Toppano 
 
 
 



 
 
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 della filiera della logistica (produttori, 
caricatori, operatori, trasportatori, gestori di 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. 
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CONVEGNO FLC. SONO UN MILIONE L’ANNO I TRASPORTI DI OPERE D’ARTE IN ITALIA 
FIRENZE, 6 dicembre – Cresce sempre di più e ha ormai raggiunto il milione di 
spostamenti annui il trasporto di opere d’arte in Italia. Le cifre sono state fornite da 
Alvise di Canossa, presidente di Arteria, intervenuto a Firenze alla seconda giornata 
del convegno del Freight Leaders Council «Logistica e(‘) arte. Dal pallets alla croce di 
Giotto: l’efficienza per l’eccellenza». 
  
Il presidente di Arterìa, azienda leader nel settore del trasporto di opere d’arte, ha 
illustrato il recente ricollocamento della Croce di Giotto nella Chiesa di Ognissanti, 
dopo il restauro eseguito con la collaborazione della stessa Arteria. Il trasporto della 
Croce (4 metri per 6, con un peso di 450 chili) dall’Opificio delle Pietre Dure alla 
chiesa è stato effettuato lo scorso 6 novembre grazie anche ad un carrello basculante 
realizzato appositamente per consentire il trasporto e la ricollocazione in sicurezza 
dell’opera. 
Alvise di Canossa, che è stato nominato socio onorario del Freight Leaders Council, ha 
colto l’occasione per tracciare un quadro del trasporto d’arte in Italia, ricordando che 
nel nostro Paese ci sono 4.500 musei (mille dei quali diocesani): sono i principali 
protagonisti di una tipologia di trasporto alla quale sono richiesti rigorosi parametri di 
qualità - sia in termini di sicurezza che di conservazione - con il ricorso anche alle 
tecnologie più avanzate, come avvenuto di recente nel trasporto di un dipinto su 
tavola, per il cui imballaggio più interno è stata realizzata una custodia con materiali a 
cella d’ape, dalla resistenza elevatissima e dal peso  leggerissimo, usati in avionica per 
le ali degli aerei. 
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