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19-10-21

TRASPORTI:	CONFETRA,	RIPARTE	DIALOGO	CON	GOVERNO	SU	LOGISTICA	

AGENZIA	 ANSA-A	

SEZIONE	 ECONOMIA	

Settimana	di	incontri	tra	la	Confederazione	e	l'Esecutivo	

(ANSA)	-	ROMA,	21	OTT	-	«Finalmente	riparte	un	dialogo	strutturato	con	il	Governo	sulle	
esigenze	logistiche	del	Paese».	Lo	ha	detto	il	presidente	di	Confetra	Guido	Nicolini,	con	il	
ministro	degli	Affari	Europei,	Enzo	Amendola.	«Oggi	incontriamo	Amendola,	giovedì	sarà	con	noi	
a	Trieste	la	Ministra	Paola	De	Micheli	per	discutere	di	cargo	ferroviario	e	Corridoi,	venerdì	
illustreremo	al	Ministro	Provenzano	le	nostre	proposte	su	logistica	e	Mezzogiorno,	Zes,	
Mediterraneo,	fondi	strutturali.	Stiamo	anche	definendo	la	data	per	un	seminario	con	il	Ministro	
Speranza	sul	tema	dei	controlli	sanitari	sulla	merce.	Nella	nostra	Agorà	2019	discuteremo	di	
tutto	ciò,	ma	intanto	registriamo	una	prima	buona	notizia:	il	Governo	sui	temi	della	logistica	c'è,	
ascolta,	si	confronta	fin	da	subito	con	le	categorie»,	ha	aggiunto.	«La	maggior	parte	delle	scelte	
e	delle	politiche	–	anche	nazionali	-	che	riguardano	la	logistica,	i	trasporti	e	le	infrastrutture	
discendono	da	Bruxelles.	Ô	in	Europa	che	occorre	tenere	alta	la	guardia,	come	Sistema	Paese»,	
ha	puntualizzato	il	vice	presidente	di	Confetra	con	delega	ai	dossier	comunitari	Marco	Conforti.	
(ANSA).	
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19-10-22

Confetra:	seminario	con	il	ministro	Amendola.	Nicolini,	riparte	dialogo	strutturato	con	Governo	

(FERPRESS) – Roma, 22 OTT – Si è svolto in Confetra il seminario con il ministro degli Affari Europei, Enzo 
Amendola. “La maggior parte delle scelte e delle politiche – anche nazionali – che riguardano la logistica, i trasporti e 
le infrastrutture discendono da Bruxelles. È in Europa che occorre tenere alta la guardia, come Sistema Paese” ha 
dichiarato in apertura dei lavori Marco Conforti, vice presidente di Confetra con delega ai dossier comunitari. 

Gli	interventi	dei	leader	delle	categorie	aderenti	alla	Confederazione	che	si	sono	succeduti	–	
tra	gli	altri:	spedizionieri,	autotrasportatori,	terminalisti	portuali,	doganalisti,	operatori	
ferroviari	–	hanno	rappresentato	al	Ministro	Amendola	le	principali	criticità	emerse	in	questi	
mesi	presso	le	Istituzioni	europee.	Ampio	spazio	al	dibattito	su	BER,	Golden	Power,	natura	
giuridica	delle	AdSP,	Brexit,	Pacchetto	Mobilità,	Riforma	delle	Reti	Ten	T,	IV	Pacchetto	
Ferroviario,	Cielo	Unico	Europeo,	Codice	Doganale	Unionale,	Dazi.	

“Finalmente riparte un dialogo strutturato con il Governo sulle esigenze logistiche del Paese. Oggi incontriamo 
Amendola, giovedì sarà con noi a Trieste la Ministra Paola De Micheli per discutere di cargo ferroviario e Corridoi, 
venerdì illustreremo al Ministro Provenzano le nostre proposte su logistica e Mezzogiorno, Zes, Mediterraneo, fondi 
strutturali. Stiamo anche definendo la data per un Seminario con il Ministro Speranza sul tema dei controlli sanitari 
sulla merce. Nella nostra Agorà 2019 discuteremo di tutto ciò, ma intanto registriamo una prima buona notizia: il 
Governo sui temi della logistica c’è, ascolta, si confronta fin da subito con le categorie” ha detto, concludendo i lavori, 
il presidente di Confetra Guido Nicolini. 
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Confetra, endorsement al governo 
Genova - Tre ministri in cinque giorni, Nicolini: «Il governo 
sui temi della logistica c’è, ascolta, si confronta fin da subito 
con le categorie».  

Genova - Confetra ha ospitato oggi il ministro degli Affari Europei, Enzo Amendola che ha 
partecipato al seminario organizzato dall’associazione. «La maggior parte delle scelte e delle 
politiche - anche nazionali - che riguardano la logistica, i trasporti e le infrastrutture discendono da 
Bruxelles. È in Europa che occorre tenere alta la guardia, come Sistema Paese» ha dichiarato in 
apertura dei lavori Marco Conforti, vice presidente di Confetra con delega ai dossier comunitari.  

Gli interventi dei leader delle categorie aderenti alla Confederazione che si sono succeduti - tra gli 
altri: spedizionieri, autotrasportatori, terminalisti portuali, doganalisti, operatori ferroviari - hanno 
rappresentato al Ministro Amendola le principali criticità emerse in questi mesi presso le Istituzioni 
europee. Ampio spazio al dibattito su BER, Golden Power, natura giuridica delle AdSP, 
Brexit, Pacchetto Mobilità, Riforma delle Reti Ten T, IV Pacchetto Ferroviario, Cielo Unico 
Europeo, Codice Doganale Unionale, Dazi. «Finalmente riparte un dialogo strutturato con il 
Governo sulle esigenze logistiche del Paese. Oggi incontriamo Amendola, giovedì sarà con noi a 
Trieste la Ministra Paola De Micheli per discutere di cargo ferroviario e Corridoi, venerdì 
illustreremo al Ministro Provenzano le nostre proposte su logistica e Mezzogiorno, Zes, 
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Mediterraneo, fondi strutturali. Stiamo anche definendo la data per un Seminario con il Ministro 
Speranza sul tema dei controlli sanitari sulla merce. Nella nostra Agorà 2019 discuteremo di tutto 
ciò, ma intanto registriamo una prima buona notizia: il governo sui temi della logistica c’è, ascolta, 
si confronta fin da subito con le categorie» ha detto, concludendo i lavori, il presidente di Confetra 
Guido Nicolini. 
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Settimana di confronti tra CONFETRA e il 
Governo, a cominciare dal Ministero degli 
Affari Europei 
Il presidente Nicolini: “Finalmente riparte un dialogo strutturato con il governo sulle esigenze logistiche del paese” 

Si è svolto lunedì 21 ottobre in Confetra il seminario con il ministro degli Affari Europei, Enzo Amendola. 

"La maggior parte delle scelte e delle politiche - anche nazionali - che riguardano la logistica, i trasporti e le 
infrastrutture discendono da Bruxelles. È in Europa che occor- re tenere alta la guardia, come Sistema Paese" ha 
dichiarato in apertura dei lavori Marco Conforti, vice presidente di Confetra con delega ai dossier comunitari. 

Gli interventi dei leader delle categorie aderenti alla Confederazione che si sono succeduti - tra gli altri: spedizionieri, 
autotrasportatori, terminalisti portuali, doganalisti, operatori ferroviari - hanno rappresentato al Ministro Amendola le 
principali criticità emerse in questi mesi presso le Istituzioni europee. Ampio spazio al dibattito su BER, Golden Power, 
natura giuridica delle AdSP, Brexit, Pacchetto Mobilità, Riforma delle Reti Ten T, IV Pacchetto Ferroviario, Cielo 
Unico Europeo, Codice Doganale Uniona- le, Dazi. "Finalmente riparte un dialogo strutturato con il Governo sulle 
esigenze logistiche del Paese. Oggi incontriamo Amendola, giovedì sarà con noi a Trieste la Ministra Paola De Micheli 
per discutere di cargo ferroviario e Corridoi, venerdì illustreremo al Ministro Provenzano le nostre proposte su logistica 
e Mezzogiorno, Zes, Mediterraneo, fondi strutturali. Stiamo anche definendo la data per un Seminario con il Ministro 
Speranza sul tema dei controlli sanitari sulla merce. Nella nostra Agorà 2019 discuteremo di tut- to ciò, ma intanto 
registriamo una prima buona notizia: il Governo sui temi della logi- stica c'è, ascolta, si confronta fin da subito con le 
categorie" ha detto, concludendo i lavori, il presidente di Confetra Guido Nicolini. 
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19-10-21	

Incontro di Confetra con il ministro degli Affari europei Amendola 

Conforti: la maggior parte delle scelte e delle politiche che riguardano la logistica discendono da Bruxelles 

«La maggior parte delle scelte e delle politiche, anche nazionali, che riguardano la logistica, i trasporti 
e le infrastrutture discendono da Bruxelles. È in Europa che occorre tenere alta la guardia, come Sistema Paese», lo ha 
sottolineato oggi il vice presidente di Confetra con delega ai dossier comunitari, Marco Conforti, aprendo i lavori di un 
seminario con il ministro degli Affari europei, Enzo Amendola. 

All'incontro i leader delle categorie aderenti alla Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica, in 
rappresentanza di spedizionieri, autotrasportatori, terminalisti portuali, doganalisti, operatori ferroviari e altri settori, 
hanno rappresentato al ministro Amendola le principali criticità emerse in questi mesi presso le istituzioni europee. 

«Finalmente - ha commentato il presidente di Confetra, Guido Nicolini - riparte un dialogo strutturato con il governo 
sulle esigenze logistiche del Paese. Oggi incontriamo Amendola, giovedì sarà con noi a Trieste la ministra Paola De 
Micheli per discutere di cargo ferroviario e Corridoi, venerdì illustreremo al ministro Provenzano le nostre proposte su 
logistica e Mezzogiorno, ZES, Mediterraneo, fondi strutturali. Stiamo anche definendo la data per un seminario con il 
ministro Speranza sul tema dei controlli sanitari sulla merce. Nella nostra Agorà 2019 discuteremo di tutto ciò, ma - ha 
osservato Nicolini - intanto registriamo una prima buona notizia: il governo sui temi della logistica c'è, ascolta, si 

confronta fin da subito con le categorie».
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Da oggi alla ne della settimana incontro con 3 ministri

Il ministro degli Affari europei Amendola a

Confetra

LOGISTICA

Pubblicato 1 settimana fa il giorno 21 Ottobre 2019
Da Giulia Sarti 











ARGOMENTI CORRELATI:

ROMA – Al seminario organizzato oggi da Confetra e svoltosi a Roma, presente anche il
ministro degli Affari Europei, Enzo Amendola.
“La maggior parte delle scelte e delle politiche anche nazionali che riguardano la logistica, i
trasporti e le infrastrutture discendono da Bruxelles” ha detto Marco Conforti, vice presidente
di Confetra con delega ai dossier comunitari, aprendo i lavori. ”È in Europa che occorre tenere
alta la guardia, come Sistema Paese”.

Sono seguiti poi gli interventi dei leader delle categorie aderenti alla Confederazione,
rappresentanti di spedizionieri, autotrasportatori, terminalisti portuali, doganalisti, operatori
ferroviari.
Ognuno ha presentato al ministro Amendola le principali criticità emerse in questi mesi nelle
istituzioni europee, con un diffuso confronto su BER, Golden Power, natura giuridica delle AdSp,
Brexit, Pacchetto mobilità, riforma delle Reti ten-t, IV Pacchetto ferroviario, Cielo unico europeo,
Codice doganale unionale, dazi.

“Finalmente riparte un dialogo strutturato con il Governo sulle esigenze logistiche del Paese”
ha commentato il presidente di Confetra Guido Nicolini.
“Oggi incontriamo Amendola, giovedì sarà con noi a Trieste la ministra Paola De Micheli per
discutere di cargo ferroviario e corridoi, venerdì illustreremo al ministro Provenzano le nostre
proposte su logistica e Mezzogiorno, Zes, Mediterraneo, fondi strutturali. Stiamo anche
denendo la data per un seminario con il ministro Speranza sul tema dei controlli sanitari sulla
merce.

A Novembre nella nostra Agorà 2019 discuteremo di tutto ciò, ma intanto registriamo una
prima buona notizia: il Governo sui temi della logistica c’è, ascolta, si confronta n da subito
con le categorie”.

ENZO AMENDOLA# GUIDO NICOLINI# MARCO CONFORTI# MINISTRO DEGLI AFFARI EUROPEI#
PAOLA DE MICHELI# SEMINARIO CONFETRA#

Forum di Pietrarsa 2019: a Trieste la IV

edizione

PROSSIMO ARTICOLO

 Contship prepara Road Show asiatico

DA NON PERDERE

POTREBBE INTERESSARTI

SHIPPING LOGISTICA PORTI AUTOTRASPORTO 

Il ministro degli Affari europei Amendola a Confetra
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19-10-11

CONFETRA EMILIA ROMAGNA: LA
LOGISTICA PARTNER DEL SISTEMA
MANIFATTURIERO

IL RILANCIO DELLE INFRASTRUTTURE AL SERVIZIO DELL’ECONOMIA
Evento lunedì 14 ottobre, alle ore 15, presso la Camera di commercio di Ravenna

Ravenna– “Siamo la regione italiana con il maggior tasso di crescita del Pil. Ciò significa che abbiamo uno dei sistemi 
produttivi più forti del Paese, con una straordinaria propensione all’estero. In un panorama di questa natura, la logistica
ha un ruolo fondamentale: essere il primo partner del manifatturiero. Anche per questo abbiamo dato vita a Confetra
Emilia Romagna”. E’ quanto afferma Danilo Belletti, presidente della neocostituita articolazione regionale di Confetra 
(Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica).

Lunedì 14 ottobre, alle ore 15, presso la Camera di commercio di Ravenna (viale Farini, 14 Sala Cavalcoli), Confetra
ER proporrà la ‘Biennale della logistica’ sul tema ‘Emilia Romagna: Infrastrutture, Logistica e Sistema produttivo a 
confronto’.
“Sarà un momento di analisi molto utile – afferma ancora Belletti – perché riteniamo che tutta la logistica emiliano
romagnola debba puntare al massimo dell’integrazione. A Ravenna abbiamo uno dei principali porti nazionali, il primo 
in Italia per movimentazione di cereali e acciaio. Abbiamo una diffusa rete di Interporti, inland terminal e magazzini, a
Bologna uno dei principali snodi aeroportuali e ferroviari.

E’ necessario mettere in rete questo patrimonio infrastrutturale e di attività logistiche, per essere solidi partner di uno
straordinario distretto produttivo. Ma abbiamo anche bisogno di potenziare tutte le infrastrutture. Da quelle stradali con

19-10-21	
	

SEMINARIO IN CONFETRA CON IL 
MINISTRO AGLI AFFARI EUROPEI ENZO 
AMENDOLA 

Si è svolto lunedì 21 ottobre in Confetra il seminario con il ministro degli Affari Europei, Enzo Amendola. "La maggior 
parte delle scelte e delle politiche - anche nazionali - che riguardano la logistica, i trasporti e le infrastrutture discendono 
da Bruxelles. È in Europa che occor- re tenere alta la guardia, come Sistema Paese" ha dichiarato in apertura dei lavori 
Marco Conforti, vice presidente di Confetra con delega ai dossier comunitari. 

Gli interventi dei leader delle categorie aderenti alla Confederazione che si sono succeduti - tra gli altri: spedizionieri, 
autotrasportatori, terminalisti portuali, doganalisti, operatori ferroviari - hanno rappresentato al Ministro Amendola le 
principali criticità emerse in questi mesi presso le Istituzioni europee. Ampio spazio al dibattito su BER, Golden Power, 
natura giuridica delle AdSP, Brexit, Pacchetto Mobilità, Riforma delle Reti Ten T, IV Pacchetto Ferroviario, Cielo 
Unico Europeo, Codice Doganale Uniona- le, Dazi. "Finalmente riparte un dialogo strutturato con il Governo sulle 
esigenze logistiche del Paese. Oggi incontriamo Amendola, giovedì sarà con noi a Trieste la Ministra Paola De Micheli 
per discutere di cargo ferroviario e Corridoi, venerdì illustreremo al Ministro Provenzano le nostre proposte su logistica 
e Mezzogiorno, Zes, Mediterraneo, fondi strutturali. Stiamo anche definendo la data per un Seminario con il Ministro 
Speranza sul tema dei controlli sanitari sulla merce. Nella nostra Agorà 2019 discuteremo di tut- to ciò, ma intanto 
registriamo una prima buona notizia: il Governo sui temi della logi- stica c'è, ascolta, si confronta fin da subito con le 
categorie" ha detto, concludendo i lavori, il presidente di Confetra Guido Nicolini. 
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LOGISTICA

Confronto sulla logistica tra Confetra e il Governo, ma
lʼautotrasporto resta sullo sfondo
22 ottobre 2019

Ha ascoltato la committenza, ha ascoltato i lavoratori (tramite i sindacati), ma
dallʼorecchio del mondo dellʼautotrasporto – almeno finora – ci sente ancora
poco. Stiamo parlando del Governo giallorosso di Giuseppe Conte che, in
questi primi mesi di legislatura, non ha mostrato molto feeling con il comparto
del trasporto su strada, a cominciare dai minacciati tagli del 10% dei
rimborsi sulle accise del gasolio per autotrazione.

Speriamo dunque che lʼincontro che si è svolto nei giorni scorsi nella sede di
Confetra a Roma possa essere considerato come lʼinizio di unʼinversione
di tendenza, anche se il trasporto merci su gomma è sembrato un tema
più sullo sfondo che al centro della discussione.

Ospite della Confederazione il ministro agli Affari Europei, Enzo Amendola,
primo faccia a faccia in una settimana che prevede anche un meeting giovedì
a Trieste con la ministra del MIT, Paola De Micheli, per discutere di cargo
ferroviario e corridoi europei, mentre, come ha spiegato il presidente di
Confetra, Guido Nicolini, “venerdì illustreremo al ministro per il Sud,
Giuseppe Provenzano, le nostre proposte su logistica e Mezzogiorno, Zes,

LOGISTICA
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Ha ascoltato la committenza, ha ascoltato i lavoratori (tramite i sindacati), ma
dallʼorecchio del mondo dellʼautotrasporto – almeno finora – ci sente ancora
poco. Stiamo parlando del Governo giallorosso di Giuseppe Conte che, in
questi primi mesi di legislatura, non ha mostrato molto feeling con il comparto
del trasporto su strada, a cominciare dai minacciati tagli del 10% dei
rimborsi sulle accise del gasolio per autotrazione.

Speriamo dunque che lʼincontro che si è svolto nei giorni scorsi nella sede di
Confetra a Roma possa essere considerato come lʼinizio di unʼinversione
di tendenza, anche se il trasporto merci su gomma è sembrato un tema
più sullo sfondo che al centro della discussione.

Ospite della Confederazione il ministro agli Affari Europei, Enzo Amendola,
primo faccia a faccia in una settimana che prevede anche un meeting giovedì
a Trieste con la ministra del MIT, Paola De Micheli, per discutere di cargo
ferroviario e corridoi europei, mentre, come ha spiegato il presidente di
Confetra, Guido Nicolini, “venerdì illustreremo al ministro per il Sud,
Giuseppe Provenzano, le nostre proposte su logistica e Mezzogiorno, Zes,
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LOGISTICA

Confronto sulla logistica tra Confetra e il Governo, ma
lʼautotrasporto resta sullo sfondo
22 ottobre 2019

Ha ascoltato la committenza, ha ascoltato i lavoratori (tramite i sindacati), ma
dallʼorecchio del mondo dellʼautotrasporto – almeno finora – ci sente ancora
poco. Stiamo parlando del Governo giallorosso di Giuseppe Conte che, in
questi primi mesi di legislatura, non ha mostrato molto feeling con il comparto
del trasporto su strada, a cominciare dai minacciati tagli del 10% dei
rimborsi sulle accise del gasolio per autotrazione.

Speriamo dunque che lʼincontro che si è svolto nei giorni scorsi nella sede di
Confetra a Roma possa essere considerato come lʼinizio di unʼinversione
di tendenza, anche se il trasporto merci su gomma è sembrato un tema
più sullo sfondo che al centro della discussione.

Ospite della Confederazione il ministro agli Affari Europei, Enzo Amendola,
primo faccia a faccia in una settimana che prevede anche un meeting giovedì
a Trieste con la ministra del MIT, Paola De Micheli, per discutere di cargo
ferroviario e corridoi europei, mentre, come ha spiegato il presidente di
Confetra, Guido Nicolini, “venerdì illustreremo al ministro per il Sud,
Giuseppe Provenzano, le nostre proposte su logistica e Mezzogiorno, Zes,

Mediterraneo, fondi strutturali”.

«La maggior parte delle scelte e delle politiche, anche nazionali, che
riguardano la logistica, i trasporti e le infrastrutture, discendono da Bruxelles.
È in Europa che occorre tenere alta la guardia, come Sistema Paese», ha
dichiarato in apertura dei lavori, Marco Conforti, vicepresidente di Confetra
con delega ai dossier comunitari. I successivi interventi dei leader delle
categorie aderenti alla Confederazione (spedizionieri, autotrasportatori,
terminalisti portuali, doganalisti e operatori ferroviari) si sono incentrati sulle
principali criticità emerse in questi mesi presso le Istituzioni europee. Ampio
spazio quindi al dibattito su Golden Power (i poteri speciali che consentono
al Governo di blindare una società, qualora sia in pericolo l'interesse
nazionale), natura giuridica delle Autorità portuali, Brexit, pacchetto
mobilità, riforma delle reti Ten T, IV pacchetto ferroviario, cielo unico
europeo, codice doganale unionale, dazi.

«Finalmente riparte un dialogo strutturato con il Governo sulle esigenze
logistiche del Paese – ha concluso Nicolini – Stiamo anche definendo la data
per un seminario con il ministro della Salute, Roberto Speranza, sul tema dei
controlli sanitari sulla merce. Possiamo dunque affermare che il Governo sui
temi della logistica c'è, ascolta, si confronta fin da subito con le categorie».

Registriamo dunque lʼottimismo del presidente di Confetra, ma spulciando tra
le tematiche trattate solo la Brexit e il pacchetto mobilità riguardano
lʼautotrasporto italiano e – verrebbe da dire – di sponda. Non vorremmo
che il Governo dimenticasse che il trasporto su strada è il volano
dellʼeconomia italiana e che, quindi, dovrebbe essere un poʼ più al centro della
discussione.

Vuoi restare aggiornato sulle ultime notizie in tema di trasporti e logistica?
Iscriviti alla newsletter di Uomini e Trasporti. È gratuita e la riceverai via mail.
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