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Le imbarcazioni sono
trasportate in genere
al mare più vicino,
per essere caricate in
grandi navi e portati
all’esterno, a Hong
Kong per esempio.

QUANDO
L’ECCEZIONALE
DIVENTA LA NORMA.
La Trasporti Vitali di Predore si occupa di trasporti
eccezionali da sempre. Oggi ha la capacità, i mezzi
e i numeri per muoversi con successo in un settore
complesso.
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N

on sono molti i
traportatori in Italia che
muovono imbarcazioni
di grandi dimensioni.
Giulio Vitali ha saputo
ritagliarsi il suo posto in
un settore complesso, che richiede strategia,
lungimiranza e un’ottima organizzazione.

Oggi molti clienti non possono più permettersi tempi
così lunghi. Per questo Vitali e suo cugino Daniele, socio
dell’azienda, hanno affinato la strategia.
Per trasporti da 2.56 a 3 m, entro 20 m di lunghezza e 4.30
m di altezza, tutti i loro mezzi sono attrezzati con permessi
permanenti che durano un anno, per l’Italia e per l’estero.
In aggiunta, tengono sempre pronti permessi che coprono
trasporti fino a 4.50 m di larghezza sugli itinerari più battuti:
verso La Spezia, Genova, Mestre e Ventimiglia, oppure
tunnel e trafori verso nord.

“Noi lavoriamo quasi esclusivamente nel

trasporto eccezionale, da 2.56 m in poi”,
racconta Vitali. “Carichiamo le barche e
le portiamo al mare più vicino. Oppure
all’estero, riuscendo sempre a muoverci in tempi stretti”.
Perché il trasporto eccezionale è legato alla richiesta e alla

Il primo veicolo
pesante Volvo FH è
stato acquistato nel
2016, il secondo poco
dopo.

concessione delle autorizzazioni per il transito, con tempi
tecnici decisamente lunghi. “Per ottenere un permesso per
un transito in Italia sono necessari in media 25-30 giorni,
per l’estero addirittura 50 giorni”.
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Quando il cliente chiama, riescono a organizzare un

trasporto in breve tempo.
“Ogni mese investiamo quasi 15.000 euro

in permessi trimestrali, rinnovabili per altri
tre mesi: con il traffico che muoviamo, in sei
mesi troviamo sempre il modo di utilizzarli”,
spiega Vitali.
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Nei giorni scorsi, per esempio, è stato chiesto a Vitali di
ritirare una grossa barca a Barcellona.

In più, bisogna pensare ai mezzi di scorta, che devono essere
autorizzati dal Prefetto con regolari permessi. Quelli di
Vitali sono tutti furgoni attrezzati con letto, per consentire
agli autisti di dormire comodamente durante le soste.

“Sapevamo della fiera e abbiamo giocato d’anticipo: con

i permessi già in mano, siamo riusciti a garantire subito
il trasporto, senza attendere i 50 giorni di ordinanza”,
racconta.
La burocrazia nei trasporti eccezionali è davvero notevole,

soprattutto da 3.01 m di larghezza in poi: una volta
confermato il viaggio, devono fare i versamenti e chiedere
l’autorizzazione a tutti gli enti interessati dal passaggio
del veicolo. Dopo circa 20 giorni ottengono il permesso
e iniziano ad “assemblare” il viaggio, considerando tante
variabili, come i divieti di transito. Il permesso tiene
naturalmente conto di tutte le competenze dei tratti stradali:
“in un trasporto da Sarnico a La Spezia, per esempio,
dobbiamo considerare tutti i comuni da qui all’imbocco
dell’autostrada, tutti i tronchi autostradali, poi comuni e
province che attraversiamo dall’uscita dell’autostrada fino al
porto” conclude Vitali.

La scelta di un
secondo veicolo
Volvo è stata anche
influenzata dall’ottimo
rapporto che si è
creato da subito con
la concessionaria e
l’officina.

In un trasporto eccezionale anche il carico della barca è una
procedura complessa. Il rimorchio deve essere preparato con
travi in legno e tamponi laterali, in modo da adattarlo alla
forma e alla dimensione del carico. Per i trasporti più grandi
si utilizzano travi aggiuntive per allungare il rimorchio: si
tratta di elementi di notevoli dimensioni, che spesso hanno
bisogno di un muletto per essere movimentati.

della zona, famosi in tutto il mondo per le loro imbarcazioni
extra lusso. Mentre Daniele ha seguito da subito le orme del
padre, Giulio a 18 ha iniziato a lavorare in una fabbrica di
guarnizioni. “Entravo al mattino che era ancora buio, uscivo
la sera che era già buio. Abituato a stare sul camion con mio
padre, mi sono bastati sei mesi per capire che quello non era
il mio posto”, ricorda Vitali. Nel 1990 hanno aperto insieme
un’azienda familiare, cinque anni dopo Giulio ha ottenuto
la licenza e ha cominciato a lavorare con il cugino Daniele.
Un mezzo a testa, non proprio nuovo: poi, a piccoli passi,
l’attività si è ampliata, i veicoli vecchi sono stati sostituiti,
è stato acquistato prima un ufficio poi, nel 2008, un
capannone all’imbocco dell’autostrada, attuale sede.

Giulio e Daniele si sono sempre occupati di trasporto

eccezionale, fin dall’inizio della loro attività. I loro padri,
insieme ad altri tre fratelli, già 60 anni fa avevano una
piccola azienda. Ognuno guidava il proprio veicolo e
trasportavano soprattutto filato, seta in particolare, per
conto delle tante filande della zona.

Oggi la Trasporti Vitali ha 6 veicoli, compresi due Volvo FH
e una motrice Euro 3 che sta per essere sostituita, perché le
nuove direttive europee costringono ad allungare i viaggi anche
di 500 km, per evitare tratti che non possono più attraversare.
“Abbiamo acquistato il primo Volvo due anni fa, per

Iniziarono poi a collaborare con i grandi cantieri navali

assecondare le richieste di un nostro cliente, un importante
produttore di imbarcazioni di Piacenza: se avessimo avuto
un veicolo pesante nuovo ci avrebbe affidato il trasporto di
alcune tipologie di barche. Detto, fatto.
Le cose sono andate bene e abbiamo acquistato il secondo”.

La scelta di un secondo veicolo Volvo è stata anche
influenzata dall’ottimo rapporto che si è creato da subito con
la concessionaria e l’officina.

“Il nuovo Volvo FH ha il Dynamic Steering, perché
un camion con un carico da 80 tonnellate da fermo
non gira. Lo sterzo dinamico di Volvo è incredibile:
tutti gli autisti vogliono guidarlo, compreso il
sottoscritto”.”
GIULIO VITALI, SOCIO DELLA TRSPORTI VITALI

Il nuovo Volvo FH ha il Dynamic Steering, perché “un

camion con un carico da 80 tonnellate da fermo non gira!”,
aggiunge Vitali. “Lo sterzo dinamico di Volvo è incredibile:
tutti gli autisti vogliono guidarlo, compreso il sottoscritto”.
In più clima da fermo, perché in questo particolare tipo di

trasporto capita spessissimo di sostare per molto tempo.
I viaggi sono quasi sempre lunghi, da una a due settimane,
poiché i carichi eccezionali possono essere trasportati solo
di notte, dalle 22 alle 6 del mattino. Quelli oltre i 4 m solo il
sabato e la domenica notte.
“Agli autisti viene chiesto un po’ di sacrificio, è innegabile.

Ripagato, naturalmente. Ma impegno e orari rendono
difficile trovare le persone adatte. Per quanto ci è possibile,
cerchiamo di organizzare trasferte e turni in modo da
garantire a tutti loro di stare un po’ a casa e passare del
tempo con la propria famiglia” conclude Vitali. ■

OGGI la Trasporti Vitali
ha 6 veicoli, compresi
due Volvo FH.
Tutti i mezzi sono
attrezzati con permessi
permanenti per trasporti
eccezionali da 2.56 a
3 m di larghezza, della
durata di un anno.
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