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Di seguito si espongono gli elementi essenziali delle azioni che hanno interessato la
“Commissione per la logistica delle merci”.

Nel corso del 2021, l’attività di Consulenza in materia di logistica e processi organizzativi afferenti
ha riguardato i seguenti filoni progettuali:


Scalo Smistamento Alessandria: progettazione dello scalo in funzione di hub
logistico/retroporto di Genova/Savona in un’ottica di rilancio industriale dell’infrastruttura
ferroviaria ormai sottoutilizzata;



Sistema Buffer: organizzazione della rete di buffer in grado di fungere, tramite servizi
digitali di coordinamento e controllo, da aree di temporaneo fermo dei container al fine di
permettere la riorganizzazione dei flussi di accesso e uscita ai/dai porti di Genova e
Savona;



Realizzazione infrastrutturale dei buffer: individuazione delle località dove insediare le
Aree Buffer e interlocuzione con le amministrazioni locali di riferimento;
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Casello autostradale di Predosa: promozione e avviamento della realizzazione di un
nuovo casello autostradale sulla A26 in località Predosa.

L’attività di consulenza è stata svolta tramite le seguenti attività:


Partecipazione agli incontri istituzionali promossi o partecipati dalla Fondazione Slala;



Partecipazione alle attività di comunicazione e diffusione dei diversi progetti logistici in
cui la Fondazione Slala è coinvolta;



Supporto alla creazione di una rete di relazioni con Enti e Operatori al fine di estendere
e rinforzare la funzione di coordinamento della Fondazione Slala;



Partecipazione alle attività didattiche, in qualità di docente, promosse dalla Fondazione
Slala presso gli Istituti Tecnici;



Continua attività di aggiornamento e coordinamento con il Presidente Avv. Cesare
Rossini.

Si riporta di seguito il calendario delle occasioni pubbliche nel 2021 in cui sono stato parte attiva:

Data
18 gennaio
3 febbraio
5 marzo
2 aprile
14 aprile
21 aprile
28 aprile
10 giugno
24 giugno
9 luglio
16 luglio
26 luglio
7 settembre
14 settembre
21 settembre
28 settembre
13 ottobre
22 ottobre
11 novembre
15 novembre
17 novembre
22 novembre
25 novembre
7 dicembre
15 dicembre
20 dicembre

Descrizione
Presentazione al Prefetto progetto Sistema Buffer
Presentazione al Vicesindaco di Tortona del progetto Sistema
Buffer
Incontro con la Regione Piemonte ad Asti
Incontro con la Regione Liguria
Conferenza intersettoriale a Casale Monferrato
Convegno Confsal
Conferenza stampa Comune di Acqui Terme
Presentazione progetto Sistema Buffer a Spedizionieri Savona
Presentazione progetto Sistema Buffer a Provincia di Savona
Incontro A. Marenco, per il Sistema Buffer
Coordinamento Slala
Convegno Logistica Savona
Riunione coordinamento Slala
Video call Links Slala, collaborazione e stesura protocollo
Presentazione progetto Sistema Buffer all’amm. di Acqui Terme
Incontro ANCE, coordinamento iniziative progettuali
Formazione alunni di Ragioneria, Alessandria
Riunione ANCE, coordinamento iniziative progettuali
Seminario logistica
Convegno formazione insegnanti
Incontro di coordinamento attività progettuali di Digitalog S.p.A.
Convegno bretella Carcare Predosa
Incontro in Confindustria Alessandria
Formazione Alunni Ist. Gioberti Asti
Formazione alunni Ist. Volta Alessandria
Assemblea Soci Fondazione Slala

Per la Commissione logistica delle merci
Il Coordinatore
(Ing. Nicola Bassi)
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