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Autoproduzione, Assologistica: “Le norme
vanno rispettate”

Roma – “L’autoproduzione in ambito portuale è regolata dall’art. 16 della legge 84/94 e dal
successivo decreto ministeriale 585 del 1995. Ma negli ultimi 2 anni si è assistito ad applicazioni
difformi ed interpretazioni soggettive delle norme. In alcune realtà portuali il ricorso
all’autoproduzione da parte dei vettori marittimi è avvenuto al di fuori delle norme determinando
distonie tra diversi porti e pregiudizio per i lavoratori e le imprese”. Lo scrive Assologistica in una
nota.

Il presidente dell’associazione, Andrea Gentile “ricorda come il tema di una corretta applicazione di
Roma – “L’autoproduzione in ambito portuale è regolata dall’art. 16 della legge 84/94 e dal
questa materia sia stato oggetto di incontri presso il Ministero dei Trasporti già nell’estate del
decreto
585 del 1995.
Ma negli
ultimi 2 anni si è assistito ad applicazioni
2018” e spiega:successivo
“Il rispetto delle
norme èministeriale
un elemento imprescindibile
e se le regole
non sono
chiare e determinano
un’applicazione
difforme vanno
modificate migliorandole.
E’ fondamentale
difformi
ed interpretazioni
soggettive
delle norme.
In alcune realtà portuali il ricorso
che in un ambito come quello portuale, dove operano diversi soggetti, le regole siano puntuali e
parte deicome
vettori
è avvenuto al di fuori delle norme determinando
uniformementeall’autoproduzione
applicate. In un momentoda
emergenziale
questomarittimi
è ancora più importante
distonie
tra diversi
porti
e pregiudizio per i lavoratori e le imprese”. Lo scrive Assologistica in una
garantire la corretta
concorrenza
tra i diversi
attori”.

nota.

“Gli aspetti legati all’autoproduzione non solo sono rilevanti per evitare situazioni di dumping ma
anche perché vengano garantiti elevati standard di sicurezza”

Il presidente dell’associazione, Andrea Gentile “ricorda come il tema di una corretta applicazione di
questa materia sia stato oggetto di incontri presso il Ministero dei Trasporti già nell’estate del
2018” e spiega: “Il rispetto delle norme è un elemento imprescindibile e se le regole non sono
chiare e determinano un’applicazione difforme vanno modificate migliorandole. E’ fondamentale
che in un ambito come quello portuale, dove operano diversi soggetti, le regole siano puntuali e
uniformemente applicate. In un momento emergenziale come questo è ancora più importante
garantire la corretta concorrenza tra i diversi attori”.
“Gli aspetti legati all’autoproduzione non solo sono rilevanti per evitare situazioni di dumping ma
anche perché vengano garantiti elevati standard di sicurezza”

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Porto,ilfuturonellemanidiDeMicheli
No al bilancio. Brugnaro: conti in ordine? Non si è fatto niente. Marinese: basta polemiche, si scavi
VENEZIA «Avevano la terza opportunità per dimostrare che
il futuro dei porti di Venezia e
Chioggia è più importante di
qualsiasi tattica di breve periodo o questione di natura
personale. Ma hanno scelto
un’irrazionale intransigenza e
questo avrà ricadute gravi,
perché rischia di limitare
l’operatività dell’ente». Pino
Musolino è arrabbiato e deluso dopo che, come previsto,
l’ultima seduta possibile del
comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale da
lui presieduta è stata «disertata» da Maria Rosaria Campitelli e Fabrizio Giri, gli altri
due membri nominati da Regione e Città metropolitana.
Ieri scadeva infatti il termine
per l’approvazione del bilancio e a rigor di legge Musolino
dovrebbe essere sostituito da
un commissario. Ma da Roma
non arrivano indicazioni precise, in attesa che la Direzione
di vigilanza sui porti finisca le

❞

Musolino
Irrazionale
intransigenza e tattiche
di breve
periodo
hanno vinto
Comunità
portuale
Rischiamo
di fare rotta
verso il
nulla, siamo
preoccupati

verifiche richieste dal ministro delle Infrastrutture Paola
De Micheli e che si pronunci
l’Avvocatura dello Stato.
Il futuro di Musolino pare
comunque in bilico e già pochi scommettevano su una
sua riconferma: anche ieri la
comunità portuale veneziana
e Confetra hanno espresso la
loro amarezza, ma senza difendere il presidente, quanto
piuttosto sottolineando i rischi per il futuro degli scali.
«Il mondo imprenditoriale è
per la prima volta compatto:
nessuna discesa in campo pro
o contro la gestione portuale
perché il problema oggi è il
porto - dice una nota firmata
“Port community”, cioè coloro che avevano organizzato la
grande manifestazione del 13
febbraio scorso - Con l’ombra
sempre più fitta di un commissariamento, il porto di Venezia rischia oggi di fare rotta
verso il nulla, vittima designata di rinvii costanti che hanno

cronicizzato problemi operativi». «Il passare di altre settimane senza soluzioni, interventi e risorse determinerà
una crisi dalla quale sarà difficile uscire - dice il presidente
della Nuova Compagnia dei
lavoratori portuali Davide Divari - e non è una questione di
una singola impresa, sarà un
problema di tutta l’operatività
del porto di Venezia».
«Si apre una fase di incer-

Ministro
e presidente
Paola De
Micheli e Pino
Musolino: la
prima dovrà
decidere se
commissariare
il secondo

tezza e siamo preoccupati - afferma il presidente di Confetra Nordest Paolo Salvaro - Ci
sono interventi importanti
che sembravano finalmente
sbloccati e che potrebbero
nuovamente essere rinviati».
A puntare sugli scavi è anche
il presidente di Confindustria
Venezia Vincenzo Marinese,
che ce l’ha con il governo e
non getta certo un salvagente
a Musolino. «I presidenti passano, a restare sono i problemi burocratici e infrastrutturali - dice Marinese - Basta polemiche: bisogna scavare, decidere dove mettere le grandi
navi, prima che se ne vadano
a Ravenna, come già accaduto, o Trieste. L’ente va salvaguardato, il governo deve
smetterla di giocare e i parlamentari del territorio invece
di fare strumentalizzazioni
politiche facciano approvare
il protocollo fanghi».
Il sindaco Luigi Brugnaro
per l’ennesima volta respinge

Trasporti

Ibridi
I futuri
vaporetti che
solcheranno il
Canal Grande
saranno ibridi,
a motore diesel
con sistema di
alimentazione
elettrica con
meno
emissioni

Dieci anni di tempo e
131 milioni di euro per rinnovare la flotta Actv. Arriva dal
ministero dei Trasporti il finanziamento che permetterà
ad Avm di convertire all’ibrido
elettrico 35 vaporetti che solcano il Canal Grande, comprare nuovi ferry e battelli foranei, rifare ex novo pontili e aggiustare pontoni. La giunta
comunale ieri ha approvato
l’accordo di programma con la
Regione Veneto, destinataria
dei fondi stanziati dal ministero delle Infrastrutture per il
rinnovo della flotta navale del

VENEZIA

Vaporetti green in Canal Grande
oltre 130 milioni per la nuova flotta Actv
Accordo tra Comune e Regione. Ive, Ca’ Farsetti cambia destinazione a due aree
trasporto pubblico con due
decreti, il primo del 2018 e l’altro firmato ad agosto dello
scorso anno. La giunta Zaia ha
approvato la delibera per l’assegnazione delle risorse lo
scorso 10 marzo, in piena pandemia. E ieri la giunta comunale ha dato l’ok all’accordo di
programma da firmare per
passare all’incasso dei 131 milioni di euro, una somma che
vale praticamente quanto la
manovra correttiva di bilancio
di Ca’ Farsetti per le misure di
contrasto alla crisi da coronavirus. Ma nel caso di Avm la cifra sarà erogata nell’arco di
dieci anni, non appena tutti
gli accordi tra Comune, Regione e ministero saranno firmati
e diventeranno operativi.
Quello di ieri è un primo passaggio per arrivare poi al l’incasso vero e proprio. «Acquisteremo tre nuovi ferry, battelli foranei, nuovi vaporetti –
spiega il direttore generale di

❞

Sindaco
Abbiamo
trovato
molti debiti
lasciati dal
passato,
sono come
le cavallette,
non sanno
produrre
nulla

Avm Giovanni Seno – E adopereremo lo stanziamento per
l’ibridazione dei vaporetti che
attraversano il Canal Grande».
Su 35 mezzi il motore diesel
sarà dotato anche di un sistema di alimentazione elettrica,
che permetterà di abbattere i
picchi di potenza, di consumi
e ovviamente di emissioni. Il
finanziamento del governo sarà adoperato anche per la parte del piano di investimenti di
Avm che riguarda gli approdi:
rifare ex novo i pontili di Fondamente Nove, Murano e Rialto Mercato, rinnovare quelli
più vetusti tra centro e isole,
rifare i pontoni. Ieri la giunta
ha anche approvato la nuova
disciplina di gestione del People Mover tra piazzale Roma e
Tronchetto: classificato finora
quale impianto di risalita (come quelli in montagna), passa
definitivamente ad un contratto che lo inquadra come
servizio pubblico a tutti gli ef-
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fetti. Per l’utente non cambia
nulla; per la società Avm, invece, cambia lo status con quale
la Regione classifica il mezzo e
il servizio. Nell’immediato, la
manovra di breve periodo del
Comune a sostegno dell’azienda di trasporto per il
2020 prevede uno stanziamento di 7 milioni e la rinuncia alla quota della vendita dei
biglietti, così da minimizzare
il previsto sbilancio di 39 milioni di euro.
Allo stesso modo, il Comune sta accorrendo in soccorso
di Ive, la società immobiliare
di Ca’ Farsetti. E dopo l’acquisto del Toniolo per 6 milioni
per immettere liquidità e risparmiare sull’affitto versato
alla sua stessa società, ieri la
giunta ha approvato il riassetto urbanistico di due progetti
Ive: in via Vallenari e in via Ca’
D’Oro non si faranno case popolari come prevedeva il vecchio piano decaduto ma un in-

tervento abitativo più contenuto e di diversa natura che
comprende una casa di riposo
e 32mila metri quadri in più di
verde.«Ive l’abbiamo trovata
piena di debiti tutto era pieno
di debiti, non sanno produrre
nulla, sono come le cavallette»
dice Brugnaro riferito ai suoi
predecessori.
Il debito risale a prima dell’amministrazione attuale. «Al
fondo Estcapital di Gianfranco
Mossetto erano andati diversi
immobili pubblici in cambio
di liquidi e di una fideiussione
da 7 milioni di euro. Estcapital
è poi fallita e i soldi non sono
mai arrivati, mentre versare
quella somma per il Comune
nel 2015 significava andare in
bancarotta - spiega l’assessore
Zuin - Ive ha preso stabili e debiti, per questo la sua situazione finanziaria non era buona».
Mo.Zi.
A.Ga.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vicenda
● Il ministero
delle
Infrastrutture
ha stanziato
nel 2018 e nel
2019, 250
milioni di euro
per l’acquisto e
il refitting dei
mezzi di
trasporto
acquei
● Al Veneto
spettano 131
milioni di euro
che sono stati
destinati a
Venezia. La
giunta di Ca’
Farsetti ieri ha
fatto il primo
passo per
l’accordo con la
Regione

invece la tesi dell’«agguato»
politico di Giri e Campitelli,
da lui guidati per i rapporti
difficili con Musolino, riportando il «no» al riequilibrio
del project financing del terminal di Fusina: «I consiglieri
decidono in autonomia e coscienza, anche perché rispondono in prima persona con il
proprio patrimonio per i danni erariali - afferma il sindaco
- Il presidente ha firmato un
accordo senza avvisarli, quell’accordo non è stato da loro
condiviso ma si è andati avanti a spendere dei soldi pubblici». «Abbiamo fornito loro
dati e pareri», si difende Musolino. Al quale però Brugnaro non risparmia una stoccata
pesante. «Il bilancio è in salute? Se non scavano i canali, se
non si fa niente... - attacca Bisogna rilanciare il porto, ci
sono tante cose che non sono
state fatte».
A. Zo. – A. Ga.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La polemica

«Off-shore?
Marghera è
piena di aree
non ha senso»

B

rugnaro e Martini
contro Baretta per
l’ipotesi del porto al
largo collegato alla
terraferma da strade o
ferrovia. «Proposta
bislacca - dice il sindaco Un porto offshore in mare
ma collegato alla terra col
treno. Ma vi sembra che
sia tempo per queste cose?
Abbiamo il porto a
Marghera e invece
dobbiamo andare davanti
all’Excelsior o a
Sottomarina. Sono
personaggi importanti
quelli che dicono queste
cose». Brugnaro propende
ad una soluzione definitiva
di approdo a Marghera per
le navi. Proposta avversata
dal candidato sindaco
della civica Tutta la Città
Insieme, Giovanni Andrea
Martini che contrasta
sopratutto l’idea di Baretta
di usare Marghera come
soluzione temporanea. Ma
le navi, dove devono
andare, ha chiesto a
Martini la lista Venezia
Verde e Progressista. «Solo
oggi Baretta parla di offshore, ipotesi che
potrebbe realizzarsi tra
decenni. Che credibilità
può avere?- risponde
Martini - Il confronto deve
essere solo tra i progetti
che collocano le navi fuori
dalla Laguna e deve essere
scelta quella che ha il
minore impatto». Il
centrosinistra rimbalza
quindi su Martini l’accusa
di fare «effetto seppia» sui
progetti concreti. «L’unità
deve essere tra coloro che
condividono gli obiettivi
di tutela della laguna e
della qualità della vita e
non con chi vuole tenere il
piede in più scarpe»,
ribatte lui . (mo.zi.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nicolini: "Un errore non approfittare del DL
Semplificazioni"
Per il presidente di Confetra sarebbe ingiustificabile un provvedimento che non tiene
conto del settore più vessato dalla burocrazia

01 Luglio 2020 - Roma - “Non approfittare del Dl Semplificazioni per imprimere una svolta al
settore sarebbe un imperdonabile errore”. Lo dichiara il presidente di Confetra, Guido Nicolini.
"Agli Stati Generali dell'economia – aggiunge il presidente - abbiamo condiviso il tema con il
Governo: non possiamo più sostenere il peso di 30 miliardi di oneri burocratici l'anno. 133 sono i
procedimenti amministrativi vigenti, in tema di controlli sulla merce, solo in ambito portuale, ed in
capo a 13 diverse pubbliche amministrazioni. Se guardiamo poi all'intero Settore logistico, gli
adempimenti amministrativi su merci e vettori arrivano ad oltre 400, coinvolgendo 30 uffici o enti
pubblici”.
Le spedizioni, cuore pulsante della logistica in tutto il mondo, sono regolate da un Regio Decreto
del 1942, e dal 2016 aspettiamo che sia reso operativo lo Sportello Unico Doganale e dei Controlli.
“Sarebbe ingiustificabile varare un DL Semplificazioni senza occuparsi del Settore più vessato dalla
burocrazia, la Logistica ed il trasporto merci" Nicolini conclude con un esempio : "Le grandi
piattaforme di e-commerce hanno il loro hub distributivo per l' Europa in UK. Oggi, con la Brexit,
stanno ovviamente programmando la delocalizzazione considerato che potrebbero esserci barriere
amministrative o economiche sugli scambi tra Londra e Vecchio Continente.
L'Italia è tagliata fuori dalle possibili opzioni, pur avendo costi del lavoro e di locazioni degli
impianti più competitivi rispetto a Francia o Olanda, perché il Paese non offre certezze sui tempi di
svincolo della merce. Che poi è la stessa ragione per cui le merci destinate alla Pianura padana in
larga parte decidono di scalare il porto di Rotterdam, e scendere poi in treno o camion, piuttosto che
i porti liguri. In entrambi i casi: decine e decine di miliardi persi per il Sistema Paese in termini di
fatturato, gettito fiscale, lavoro, ricchezza. Inutile invitarci a "reinventare l'Italia" se poi non si è in
grado di capire ed agire su queste banalità"

© copyright Porto Ravenna News
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n la pressione che viene dalla
ra associata (cioè politicizzata)
na rivincita sulla politica e agione del reato di abuso di poteebbe depotenziato e quasi anmeno temporaneamente, dalla
ione – in realtà l’abuso princio quello delle inchieste che si
pate in molti casi senza motivo
ndo della genericità del reato
potere. Ci si sarebbe aspettati
stegno da parte delle rappreelle imprese, interessate a apmplici e più veloci. Anche qui
ostegno è stato tiepido, forse
ono imprese che preferiscono
lla concorrenza la farraginosie che consentono attraverso riugnazioni di imporre una sorertazione degli appalti. I fatti
Conte riuscirà a salvare l’esella riforma. Ma l’uscita dalsmo è un progetto cruciale per
glio non tradire le attese.

confrontarsi con loro”. E infatti, la senatrice del Pd, ex ministro dell’Istruzione,
Valeria Fedeli, una storia e una militanza femminile più che femminista, dice
che è necessario avere un nuovo disegno
di legge che vigili sull’omotransfobia e
che estenda, di fatto, la legge Mancino,
ma è altrettanto utile per il Pd “includere tutte le voci anche quelle che meno ci
piacciono. Insomma, è un dibattito importante quello sull’identità di genere,
un dibattito che non riguarda solo l’Italia
e che non può essere oggetto di chiusure
da parte nostra. E' un mondo, quello che
mostra scetticismo, che va seriamente
ascoltato…”. Lo hanno infiammato alcune protagoniste di “Se non ora quando”,
donne come la regista Cristina Comencini, Donatina Persichetti, che attraverso
una lettera ai parlamentari del Pd e ad
Alessandro Zan – firmatario del ddl che
porta il suo nome – parlano di identità di

e il Mes

Roma. Il neo sindaco ecologista di Lione, Grégory Doucet, ha affermato sulla
Stampa che vuole più trasporto ferroviario, ma crede che la Torino-Lione sia
un’opera sbagliata. Il Movimento 5 stelle
si è subito allineato a questa dichiarazione, senza pensare a cosa serva la nuova linea ferroviaria tra Italia e Francia,
portando inoltre inesattezze circa la relazione della Corte dei conti europea
sulla Tav. La Corte dice che le colpe dei
ritardi dell’opera sono dovute proprio
alla politica che è “fallimentare nelle
procedure di coinvolgimento dei portatori d’interesse” e questo “sfocia in contenziosi dinanzi ai tribunali nazionali,
con conseguente slittamento dell’inizio
dei lavori”. E’ proprio la Corte che indica la Torino–Lione come cattivo esempio
di questo processo che porta a ritardi e
sovra-costi. La politica non è stata in
grado di prendere decisioni sulle grandi
opere, seguendo i movimenti Nimby
(dall’inglese “Not in my back yard”), la

all’Ue un prestito, e subito

d. La Catalogna che chiede e
un prestito all’Ue farebbe un
ù verso la sovranità statuale.
Sánchez finora ha escluso il
hé non ne ha “bisogno” (lo
90 contro 173 dell’Italia). La
di Torra mette in difficoltà
he deve fare anche i conti con
deologica al Mes dell’alleato
Ma la realtà economica se ne
elle ideologie. “La Catalogna
di 30 miliardi per la ricostrudetto Torra. Come spiega al
les Puigdemont, “la mancanure economiche del governo
e i suoi deficit permanenti”
o la Catalogna a muoversi:
li autonomi e le famiglie in
avranno bisogno di tutto il soanziario per superare questa
es può essere una via da perSembra di sentire un leghista
ni fa. Invece è il pragmatismo
della Catalogna, cui la LomItalia farebbero bene a ispi-

n il Mes? Balle

del Mes. E stanno benone

a Grecia, raddoppiati negli anni
Atene, e in parte Cipro, fu di fatestinazione della Troika con i
d un welfare peraltro molto gerove nulla di tutto questo. Nel
ad irlandese superava i 700 punrtoghese i 1.200. La Spagna chierdi nel 2012 per il sistema banzandone 42 rimborsati in anticina pace dell’“ipoteca sui figli”
l suo spread sfiorava i 600 punti.
ad irlandese è 48, quello portoSpagna poco sotto. Nonostante
l fondo con tutte le condizionalia ebbe nel 2011 un deficit del 32
el pil, oggi supera di poco l’uno,
to al 65 per cento. Il suo reddito
migliore che nel Regno Unito. Il
pre Covid aveva raggiunto defiucendo il debito a 122. La Spaendo il deficit sempre intorno al
a i mastini della Troika?) ha riito sotto al 100 per cento grazie
a economica. Nessuno di questi
ficoltà a finanziarsi sui mercati.
ma stiamo parlando?

ione bancaria

irottadellebancheitaliane

Il segnale principale però è un
ta del Tesoro, se andrà in porto,
ogresso nel ritorno all’appetibianche italiane, allontanando l’èale sembravano indesiderabili
nova, Bari, Vicenza sono del reecenti). Intesa e Unicredit sono
giori istituti di credito europei,
elle tedesche Deutsche e ComCredem è risultato all’ultimo
europeo del gennaio 2020 terzo
di due medie banche francesi;
delle migliori Mediobanca, Intedit e Bper. Qualcuno indica il
olta nell’aumento di capitale di
del febbraio 2017, lanciato tra
cismi e portato al successo dalerre Mustier. Altri nella riforma
re è un dato di fatto l’enorme risparmio privato famigliare e inosì come l’opportunità di uscire
ssione post Covid investendo.
e sulle banche, anziché l’ovvia
ei legislatori, si propongano
ni d’inchiesta più degne dei reae del Parlamento.

però completano una controversia che
sta animando il femminismo internazionale e che anche Giuditta Pini, deputata
del Pd, che proprio con le femministe ha
avuto un confronto aspro, riconosce esserci. “Sono consapevole pure io che, in
Inghilterra, la scrittrice J.K Rowling ha
dovuto subire attacchi durissimi di omofobia e sessismo per avere detto che il
sesso è reale. Insomma, solo per precisare che capisco che il tema, questo sì, è
autentico. Tuttavia non mi ritrovo nei timori di questi movimenti. Rischiano di
fare sponda con le posizioni della Lega e
di quella destra che ha valori a loro diversissimi” ritiene la dem Pini che parla
di ddl ancora alla fase uno, un ddl che
“siamo pronti a modificare insieme alle
associazioni, i movimenti. Tutto è migliorabile. In commissione sarà possibile
presentare emendamenti. E poi ci sarà
l’aula. Solo per dire che non ci può esse-

non è accettabile, ma stigmatizzo questa
forma di intolleranza. Provo amarezza
per questi appelli. Non possono arrivare
proprio da chi ha sperimentato ostilità
sulla sua pelle”, pensa Valeria Valente
anche lei deputata del Pd che rivendica
il titolo di onorevole femminista (“Lo sono, non rinuncio certo adesso”). E’ d’accordo ed è pronta a sostenere tutti quei
disegni di legge che aumentano le tutele,
ma non ha difficoltà a dire che non accetta l’intera “impostazione del ddl Zan”. “Il
sesso è una specificità biologica che non
può essere annacquata o indebolita. Le
differenze biologiche esistono e mi sembra non si possano mettere in discussione”. E’ dell’opinione che si debba cominciare dal riconoscere la diversità uomo,
donna (“devo dire che il ddl ha già recepito alcuni suggerimenti mettendo in testa alle discriminazioni quelle legate al
sesso e subito dopo il genere”) e che le

sta alla pratica dell’utero in affitto; idea
che, garantisce, non ha mai cambiato. Come tutte le sue colleghe del Pd, che si
stanno interrogando, sa che questa volta
le proteste delle femministe non possono
essere derubricate a fuoco amico, ma
vanno rispettate malgrado “le loro posizioni mi sorprendano”. Onorevole Di
Giorgi, sta con loro o contro di loro? “Ho
una mia idea ed è quella che una legge
non può che servire perché va a colmare
un ritardo. Trovo fastidioso che il dibattito venga inquinato da chi come il leghista Simone Pillon lo piega alle sue
campagne. Le dichiarazioni che rilascia
si commentano da sole…”. Quello finale
è invece della “femminista al valore”
Fedeli che di una cosa è certa: “Non
accetterò mai che un argomento tanto
importante finisca nell’agenda della destra più retriva”.
Carmelo Caruso
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La Tav, le fake e l’autolesionismo (verde) del sindaco di Lione
Torino-Lione verrà conclusa con 15 anni
di ritardo. Tra le altre cose, la Corte
sottolinea che le “debolezze nel processo di analisi costi-benefici incidono sulla qualità del processo decisionale” e
che la valutazione costi benefici voluta
dall’ex ministro alle Infrastrtuttre, Danilo Toninelli, non è “mai stata convalidata dalla Francia e la Commissione non è
stata consultata”.
Tuttavia c’è da sottolineare che il sindaco ecologista di Lione fa un autogol:
afferma che vuole più trasporto su ferro,
ma che la Torino-Lione non è utile. C’è
da rimarcare che probabilmente non ha
compreso l’utilità della Torino-Lione
che è proprio un’opera per spostare il
traffico tra Italia e Francia dai camion
ai treni.
Guardiamo cosa succede sui diversi
valichi internazionali. Il traffico verso la
Svizzera, dove sono state anche costruite
grandi opere per l’attraversamento del
paese (il Monte Ceneri verrà inaugurato

questo anno e porterà enormi benefici
all’Italia), è al 70 per cento su ferro.
Verso la Francia, solamente il 5 per cento del traffico utilizza i treni merci, mentre il 95 per cento la gomma. Ma perché
il traffico verso la Francia non riesce a
essere su ferro come vorrebbe il sindaco
di Lione?
Il problema è che i costi per il trasporto ferroviario delle merci sono
troppo elevati per via di un’infrastruttura che non permette di avere treni
lunghi e pesanti e con le sagome adatte.
E la Torino-Lione, che non è un tunnel
ferroviario ma un’opera che migliora
anche il traffico tra le due città, serve
proprio a rendere l’infrastruttura adatta al trasporto merci ferroviario e a ridurre di circa il 60 per cento i costi per
treno/chilometro. Chiaramente non è la
singola opera infrastrutturale che rende efficiente un paese o una modalità
di trasporto, ma come ricorda la stessa
dei Corti dei conti europea è possibile

avere lo spostamento della merce dalla
strada alla ferrovia se ci saranno “eliminazione delle strozzature, costruzione di collegamenti mancanti a livello di
corridoio, promozione delle condizioni
del traffico multimodale per garantire
traffico ferroviario interoperabile e
senza soluzione di continuità”. La Torino-Lione è dunque parte della strategia
per rendere più competitivo il trasporto
ferroviario delle merci a livello europeo al fine di aumentare la competitività del sistema logistico italiano ed europeo.
In conclusione, se l’obiettivo è quello
di aumentare il trasporto ferroviario, come chiede lo stesso sindaco di Lione (e
come sostiene il M5s nei suoi programmi
elettorali), sarebbe bene fare comprendere alla politica che, oltre a una liberalizzazione e a una buona regolazione del
settore ferroviario merci, servono anche
i binari e le gallerie.
Andrea Giuricin

Guerra del cuoio. Ovvero: l’economia circolare senza retorica

SMONTARE LE BATTAGLIE VEGAN E ANIMALISTE NELLA MODA METTENDO A NUDO GLI ARGOMENTI VUOTI. PARLA ANTONIO QUIRICI

D

ire che la battaglia dell’ecopelle alla Camera è stata lunga e cruenta
suona grottesco, dopotutto “ecopelle” è
una bella crasi, un derivato semantico
che evoca mondi bucolici, sensibilità
per gli animali e belle signore in pashmina (ah, non è sostenibile?) oltre alla mai dimenticata Greta Thunberg, si
intende. Invece ecopelle è plastica nei
casi peggiori che sono poi quelli più
diffusi, un derivato da spore o da coltura bio nei casi migliori, cioè ecologici
davvero e però purtroppo ancora molto
costosi, e insomma dopo un discreto
esborso in lobbying e un sacco di mali
di pancia, gli imprenditori italiani di
calzature, borse e affini riuniti in Unic
sono riusciti qualche settimana fa a
bandirne la dicitura. La battaglia in sede comunitaria e nel cuore dei consumatori europei si preannuncia più dura, ma un primo paletto è stato piantato.
“Sostenibilità è anche chiamare le cose
con il loro nome”, dice il presidente del
Consorzio Cuoio di Toscana, Antonio
Quirici, sette aziende per oltre duecento dipendenti fra San Miniato e Santa
Croce, equivalenti a una quota del 98
per cento del mercato italiano e dell’80
per cento di quello europeo e a una
practice, per dirla all’americana, che
risale a tempi medievali, cioè a tempi
antecedenti all’arrivo di Cristoforo Colombo a Watling e all’attuale esigenza
americana di abbatterne la statua. Immaginario, desiderio e acquisto si nu-

trono di immagine, e la nozione di “vegan leather” suona meglio, qualunque
cosa significhi, rispetto a “spoglia di
animale”. Invece, cuoio e pelle quello
sono, e nel caso specifico del cuoio si
tratta di una materia interamente sostenibile e riciclabile, dal primo all’ultimo
passaggio. “Se dovessi immaginare
un’applicazione del concetto di economia circolare non potrei che pensare a
noi”, dice Quirici che in quest’ultimo
mese ha visto riprendere il lavoro dopo
un lockdown che per quanto riguarda le
aziende consorziate si è limitato al minimo indispensabile, proprio a causa
della deperibilità della materia prima e
alla naturalità delle fasi di lavorazione
che, per gli spazi e i tempi previsti, non
pongono in realtà problemi di distanziamento. Il processo di realizzazione
del cuoio “non in tutto il mondo, ma per
noi sì” è ancora quello dei calzari e
delle caligae romane che spuntano dagli scavi e che sono conservate nei musei d’Europa. Certo, si potrebbero non
macellare più animali, non mangiare
più carne and the world will be as one,
ma per smontare le battaglie vegan e
animaliste contro le scarpe e le borse in
pelle e cuoio con i loro stessi argomenti,
le suole utilizzano scarti dell’industria
alimentare che vengono riportati a nuova vita e “nessun animale viene ucciso
al solo scopo di utilizzarne la pelle”.
Non solo: il cuoio sottrae al ciclo dei
rifiuti una materia organica ricca di

L

a prima volta che ascoltai Giampiero Neri, egli non mi vide. Era un reading di poesie, una sera, in un castello,
lui leggeva – voce ferma, zero compiacimenti- io stavo nascosto, mi incuriosivo.
Dopo, molto dopo, cominciò la frequentazione con la sua opera e la vicenda
acrobatica che è stata la sua esistenza:
prima trascorsa in banca, controvoglia, a lavorare sui numeri, poi segnata
da un esordio poetico folgorante. In
un’età da pensione (da subito, in una nicchia, il riconoscimento fu pure importante), celandosi dietro a uno pseudonimo, Neri appunto, per distogliere l’attenzione da un cognome eminente – Pontiggia – condiviso con il fratello-autorecelebratissimo, Giuseppe, il Peppo, amato, poi anche detestato (con la forza invincibile che può avere il primogenito).
Tutto questo dopo la guerra, la morte
violenta del padre e della sorella (fanciulla di bellezza meravigliosa), l’addio
alla heimat, quella Brianza che era felix
prima di diventare velenosa.
Oggi, a 93 anni, Giampiero Neri non è
più, non è solo il “maestro in ombra”
della poesia italiana (definizione di
Maurizio Cucchi). Anzi, in molti abbiamo
imparato ad avere familiarità con la sua
scrittura levigata, il suo nome è amato da
coloro che credono a una parola che si
consacra come via maestra per il confronto con la verità, il mistero, ma anche
con il conflitto che è sempre dentro il

Alessandro Rivali
RITORNO AI CLASSICI
Edizioni Ares, 150 pp., 14,90 euro
divenire. Memorabili restano le sue scene, i suoi ritratti in cui un solo passo
separa la tragedia dalla vita, il lettore
dal poeta. Di sprone giunge, allora, questo secondo volume di conversazioni con
il poeta Alessandro Rivali (il primo, quasi una biografia in forma d’intervista, data 2013): ad alzare il tiro e a fare della
letteratura un caso serio. Sono vere e
proprie lezioni dialogiche, queste. Su testi, sempre capaci di declinarsi al futuro,
sempre attuali, capaci di interrogare il
lettore perennemente. E, al tempo stesso, è un continuo fare dentro e fuori dall’enigmatica officina letteraria di Neri.
Dove la movenza è greca: stelle, statue,
piante, animali, uomini sembrano indirizzarsi a una realtà trascendente, con
un dislivello che pone l’io in debito con
ciò che lo costituisce. Così si comprende,
per tornare alla conversazione, che Rivali ravviva sempre con pudore e consapevolezza, la scelta per Dante, definiti-

proteine e grassi (come il collagene, i
peptidi e le gelatine di scarto) che possono ancora essere utilizzate nell’industria alimentare, farmaceutica e nutraceutica, mentre il carniccio dalla scarnatura, rasature, rifili, e fanghi, dopo un
trattamento a base di idrolisi, diventano
una fonte di nutrienti e ammendanti impiegati come fertilizzanti e biostimolanti per l’agricoltura e additivi e ritardanti per l’edilizia. Le acque di scarico che
derivano dal processo industriale vengono convogliate a depuratori centralizzati del territorio per essere depurate
prima di essere immesse in fiumi e canali. Dice Quirici che “il pellame proviene da allevamenti non intensivi e
metodi di macellazione cruelty free”:
finora non abbiamo avuto modo di verificarlo personalmente, ma tendiamo a
credere che potremmo farlo e che il
presidente del Consorzio non verrebbe
smentito. Idem sui metodi di lavorazione, che invece abbiamo visto di persona
più volte e con un filo d’ansia, essendo
per l’appunto vegane, e che invece non
ci hanno provocato alcuna reazione negativa. Al contrario: la concia lenta al
vegetale, basata sui tannini estratti dalla corteccia di castagno, mimosa e quebracho, oltre a promuovere un’azione
batteriostatica non ha nemmeno un
odore sgradevole. Quello è il derivato
della concia veloce che utilizza prodotti
chimici come la formaldeide (che conserva meno di quanto si creda, come
vamente. Il suo peso enorme in una formazione ricchissima. E prima: l’amore
infinito per l’Iliade, il poema di forza e di
guerra che riconosce l’intima natura dell’uomo. Che si trasferisce poi al De bello
gallico di Cesare, e ancora a Plutarco, a
Cicerone. Più in generale: sempre la predilezione va alla grandezza della semplicità. Agli uomini con lo sguardo fisso alla verità. A spasso nella storia, ci sono
Machiavelli “che conosce gli uomini veri
e non di plastica”. E poi la splendida
Vita dell’Alfieri. Il sottostimato Parini,
insieme a Foscolo, prima dell’astro, del
maestro della forma romanzo romantica, quel gigante rimosso che è Alessandro Manzoni. Nel tempo moderno l’incontro bruciante è con la letteratura
russa. Con Pasternak e Tolstoj, innanzitutto. Più il Tolstoj di Guerra e pace
rispetto a quello di Anna Karenina.
“Sento come un richiamo irresistibile a
leggerlo – spiega Neri –, una vera coazione, ha una forza di attrazione che è
unica perché racconta lo spettacolo della vita, c’è tutto, la sua miseria, la sua
grandezza, la perfidia, tutti i nostri difetti, ma anche le nostre virtù (…) Il
mondo di Tolstoj è vivo”. E appunto: alla vita, alla giovinezza, al fuoco dentro,
spinge tutto questo immaginario letterario ancora provocante, non domo, che
sembra lasciare ancora una speranza alla letteratura in un tempo che l’ha emarginata. (Rodolfo Grandi)
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hanno avuto modo di verificare con orrore i collezionisti di Damien Hirst),
metalli come il cromo, e materia prima
di cattiva qualità. Un odore dolciastro e
nauseabondo che si sente, disgraziatamente per lo storytelling nazionale sull’artigianato con la A maiuscola e il famoso Made in Italy, anche al mercatino
attorno alla chiesa di Santa Croce, a
Firenze. Roba importata dall’India, dalla Cina, spacciata come prodotto locale,
di cui giustamente Quirici non vuole
parlare. “Il vero cuoio italiano “sa di
bosco””, dice Quirici che, basandosi
sulla tradizione della profumeria maschile di lusso, ha lanciato da poco una
versione per così dire consortile-toscana della celebre essenza Cuir de Russie, balsamica, che si ritrova in tutta la
letteratura di fine Ottocento. Dare “profumo”, anima e cuore a un mestiere tradizionalmente sottovalutato, e non da
oggi, è parte integrante di questa strategia, che dopo qualche anno di orientamento sul parallelismo fonetico e semantico fra suola e anima della calzatura (sole-soul in inglese), si è trasferito
sul concetto di “cuore” e “arte”: heart e
art. Ne è nata una campagna multisoggetto mondiale, “Step into our world”,
sviluppata con l’agenzia Kitchen Stories, che reinterpreta in forma simbolico-surreale immagini di cuoio e di territorio. Dovrebbe esserne contenta anche
la provincia di Pisa.
Fabiana Giacomotti
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L’estate delle code. Il ministero dei Trasporti ha disposto
nuove norme per le ispezioni sulla sicurezza delle gallerie
e questo comporta che Aspi deve togliere i 360mila metri
quadri di rivestimenti presenti in Liguria con un effetto di
blocco di tutta la rete autostradale

un’inaugurazione del tratto alla vigilia
di Natale e alla presenza dell’allora premier Matteo Renzi.
Ora invece sui tunnel emerge un
problema dopo l’altro. Il 21 luglio scade
il termine per gli adeguamenti provvisori alla normativa Ue antincendio (per
quelli definitivi occorrerà spesso attendere approvazioni di progetti rallentate anche dal timore di responsabilità dei funzionari pubblici). Aspi e
Strada dei Parchi (Roma-Abruzzo) sono a buon punto. Ma è possibile che i
Vigili del fuoco controllino l’effettivo
funzionamento degli impianti (nel
2013 in A14 a Bologna non funzionava-

Il caos azzoppa anche
l’export di Lombardia,
Piemonte e Veneto
Le imprese della logistica:
così si favoriscono solo
i porti del Nord Europa

no e morì bruciata una ragazza), con
rischio di ulteriori chiusure.
A buon punto anche le ispezioni di
sicurezza di Aspi sull’A14, dove però restano sequestrati vari viadotti (domenica è intervenuta la Protezione civile
a dare assistenza agli utenti). In stallo
le ispezioni Sdp, per timore di interventi dei pm abruzzesi: il lavaggio preliminare delle gallerie potrebbe inquinare falde. Sdp ha fatto un programma,
sottoposto alle autorità locali e il ministero ha scritto che senza test i tunnel
verrebbero chiusi. Finora nessuna risposta rilevante.

Marco Morino
MILANO

La Lombardia, da sola, assorbe quasi
il 50% del traffico del porto di Genova
e il Piemonte poco meno del 20 per
cento. Senza trascurare Veneto ed
Emilia-Romagna, che trovano nei
porti liguri di Genova e La Spezia uno
sbocco importantissimo per i rispettivi flussi di import/export. Bastano
pochi numeri per comprendere che
la paralisi lungo le autostrade liguri
e il caos negli accessi al sistema portuale dell’alto Tirreno (Genova in
primis) causa ripercussioni gravissime per le imprese esportatrici e per
gli operatori logistici di quattro regioni del Nord: Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il nuovo ponte.
Avanzano i lavori
per completare
il ponte di Genova
per il 29 luglio
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aprire cantieri straordinari. La De
Micheli ha poi spiegato che è allo
studio un’estensione delle
esenzioni dei pedaggi autostradali
e un potenziamento dei
collegamenti ferroviari verso la
Liguria. Oggi, inoltre, il ministro
incontrerà Anas per fare in modo
che siano chiusi i cantieri sulla
viabilità ordinaria che insistono
sugli stessi territori di quelli
aperti sulle autostrade. Il
ministro, insomma, ha risposto,
come spiega il direttore generale
di Anci Liguria, Pierluigi Vinai, a
molte delle richieste dei sindaci ,
rivolte al Mit , in primis, dal

presidente dell’associazione, e
primo cittadino di Genova, Marco
Bucci. Proprio rispondendo alla
richiesta di Bucci, che chiede, tra
l’altro, che si decida al più presto
chi farà l’ispezione di viabilità sul
nuovo punte di Genova, la De
Micheli ha annunciato che la
questione sarà risolta domani. E
ha ufficializzato la presenza del
presidente del consiglio, Giuseppe
Conte, il 29 luglio,
all’inaugurazione del viadotto sul
Polcevera progettato da Renzo
Piano.
—R.d.F.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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fino al 25 luglio, quando prevediamo
di finire i lavori. Per quella data avremo terminato le ispezioni su tutte le
gallerie, in tutte e due le direzioni, secondo gli standard richiesti dal ministero, cioè smontando tutti i rivestimenti (le cosiddette onduline, ndr).
Come mai questo prolungarsi dei
tempi?
Per capirlo bisogna fare un quadro
preciso della situazione. Dopo il
crollo all’interno della Berté, il 30 dicembre 2019, abbiamo mutuato, dai
tecnici francesi, con cui lavoriamo
nella gestione del traforo del Monte
Bianco, un protocollo per il controllo
delle gallerie. In Italia esisteva solo
una circolare ministeriale del 1967
(la numero 6.763, ndr) che stabiliva
un’ispezione visiva trimestrale delle
gallerie italiane. Il protocollo, che
abbiamo presentato al Mit, prevede
una prima fase con ispezione visive,
strumentali e della tenuta dei rivestimenti. A questa segue una seconda fase, più approfondita, con smontaggio delle onduline, lavaggio della

LE GALLERIE CHIUSE SULLE AUTOSTRADE LIGURI
Domani dovrebbero riaprire 12 delle 29 gallerie chiuse per
effettuare i controlli sulla sicurezza
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calotta e controlli con georadar e laser scanner. Dopo il lockdown, durante il quale abbiamo proseguito
con ispezioni e lavori, il Mit ha prima
approvato questo protocollo per tutte le autostrade italiane ma poi, il 26
maggio, ha prescritto che lo smontaggio delle onduline debba avvenire
nella prima fase. Il termine dei lavori
era il 30 giugno e solo nelle gallerie
liguri ci sono 360mila metri quadrati
di rivestimenti. Abbiamo chiesto una
proroga ma non è arrivata. E quindi
abbiamo dovuto ritornare anche
sulle gallerie già ispezionate. Prima
del 25 luglio è materialmente impossibile finire.
Automobilisti e autotrasportatori chiedono nuove esenzioni sui pedaggi ci state pensando?
Sì stiamo studiando, oltre a quelle già
in atto per i liguri, ulteriori esenzioni,
sulla A26 e sulla A7, sia per chi si
muove da altre regioni verso la Liguria, sia per l’autotrasporto. Dobbiamo farlo però in accordo col Mit.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Genova e la Lombardia
Genova è tra i maggiori porti italiani
per volumi di merce in transito e approdo naturale per esportatori ed
operatori logistici (spedizionieri,
autotrasporatori) della Lombardia.
Genova movimenta circa 2,3 milioni
di teu l’anno in import ed export (inclusi i vuoti). Quasi la metà (47,4%)
del traffico del porto di Genova ha
origine o destinazione in Lombardia. Il trasporto marittimo ha per la
Lombardia, regione aperta come poche ai mercati mondiali, un’importanza fondamentale. I porti dell’alto
Tirreno, Genova e La Spezia, sono le
principali vie d’acesso ai mercati
d’oltremare, dal Nord America all’Estremo oriente, i nodi trasportistici attraverso i quali passano le
merci provenienti/dirette alla regione logistica milanese. È normale
quindi che Betti Schiavone, presidente di Alsea (Associazione lombarda spedizionieri e autotrasportatori, la più grande associazione territoriale italiana del settore spedizioni, logistica e trasporti, contando
oltre 700 imprese per più di 20mila
addetti) dichiari di essere «disgustata» dalla situazione che si è venuta a
creare in Liguria, lungo le autostrade e intorno ai porti. «È una un vergogna. In questo momento, da Albenga a Ovada - dice Betti Schiavone
- ci vogliono 7 ore. Lei capisce che
per le imprese della logistica e per gli
esportatori che hanno la necessità di
fare viaggiare le merci nel più breve
tempo possibile questa situazione è
insostenibile». Anche perché - osserva Betti Schiavone - ogni anno arrivano o partano dall’Italia circa
mezzo milione di teu diretti verso i
porti del Nord Europa: Rotterdam,
Amburgo, Anversa. Il caos ligure
non è altro che un regalo, servito su
un piatto d’argento, alla concorrenza portuale del Nord Europa, che già
oggi sottrae una discreta quota di
traffico ai porti italiani.
Tornando al caso di Genova, va
anche detto che la quota intermodale
(strada + ferrovia) non supera il
10/12% del totale volumi movimentati. Ciò significa che circa 90% della
merce in entrata o in uscita dal porto,
considerando tutti i terminal tra Voltri e il porto storico, viaggia sui Tir.
Quindi per Genova non c’è scampo:
se si bloccano le autostrade, si blocca
il porto. E se si blocca il porto, si blocca l’export, a danno di un Pil che invece dovrebbe recuperare in fretta.
Piemonte in fibrillazione
Il Piemonte, da parte sua, assorbe il
18,4% del traffico del porto di Genova. «Il mio telefono sta esplodendo dichiara Diego Pasero, presidente di
Astra, l’associazione di trasporto più
rappresentativa nel sud del Piemonte e del Ponente ligure - a causa delle
telefonate che sto ricevendo dai colleghi delle imprese ». Autisti sull’orlo
di una crisi di nervi, committenti inferociti per il ritardo delle prese o
delle consegne della merce, tempi di
guida e di riposo impossibili da rispettare, trasporti eccezionali prenotati secondo le procedure stabilite

e annullati poche ore prima, costi
delle imprese che corrono e impossibilità di fatturare. «La situazione di
blocco - prosegue Pasero - è la perfetta rappresentazione del sistema
Italia, un intreccio inestricabile di responsabilità diverse e non sanzionabili. Come si fa a spiegare razionalmente la ragione per cui non si sono
fatti i controlli sulle gallerie nei due
mesi e mezzo del lock down a traffico
ridottissimo, quando contemporaneamente si lavorava per fortuna a
terminare il Ponte Morandi?».
Dice ancora Pasero: «Comprendiamo le esigenze di messa in sicurezza, tuttavia la gestione di questi
controlli sulle gallerie stanno ottenendo risultati opposti, creando situazioni su strada altamente pericolose. Chiediamo alla ministra De Micheli di agire in modo straordinario
pianificando con il gestore la soluzione di tale disastro».
Osserva Daniele Testi di Contship Italia: «Siamo tutti consapevoli che si tratta di progetti di manutenzione fondamentali, ma molti nodi vengono a galla dopo decenni di denunce sui ritardi
infrastrutturali del sistema logistico troppo spesso scaricati sulle
spalle degli operatori logistici costretti a offrire servizi sempre a minor tariffa in condizioni operative
svantaggiate. Le risposte sono
complesse, ma dovrebbero prevedere un meccanismo di supporto
agli operatori in termini di programmazione dei volumi e delle
operatività attraverso corsie dedicate alle merci (h24) e una digitalizzazione dei processi, che aiuti ad
intervenire in tempo reale sull’appuntamento di presa e consegna».
Nel frattempo, la categoria chiede, al fine di compensare le perdite
economiche subite, lo storno del
pagamento dei pedaggi autostradali su tutta la rete autostradale ligure e sulle autostrade di collegamento; l’emanazione di direttive
agli organi di controllo su strada,
per evitare sanzioni ai conducenti
impossibilitati al rispetto dei tempi
di guida e di riposo; l’adeguamento
dello stanziamento per il ristoro del
crollo del Ponte Morandi.
Veneto ed Emilia
Anche Veneto ed Emilia-Romagna
guardano con apprensione a ciò che
sta accadendo in queste ore in Liguria. Il Veneto assorbe circa l’8,2% del
traffico del porto di Genova, l’Emilia-Romagna l’8,6 per cento. Per
quanto riguarda il Veneto, c’è un dato che colpisce: secondo un’indagine condotta da Contship Italia su un
campione rappresentativo di imprese manifatturiere venete, il 69%
degli interpellati dichiara di utilizzare il porto di Genova per l’esportazione della merce, il 49% il porto di
Venezia, il 15% il porto di Trieste e il
6% il porto di La Spezia (nella risposta le imprese potevano indicare i
primi due porti). Dunque anche in
Veneto il porto di Genova rappresenta la via d’accesso privilegiata
per l’export marittimo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I NUMERI

2,3 milioni

Teu
La classifica dei porti italiani
gateway per movimentazione di
container vede Genova sul primo
gradino del podio con 2.298.330
Teu (di cui il 76,4% pieni), seguita
da La Spezia con 1.275.206 e
Napoli con 667.727

473 miliardi

Iimport/export
Lombardia, Emilia-Romagna e
Veneto sono le tra principali
regioni italiane in termini di
interscambio commerciale con
l’estero (il 53,2% dell’interscambio
commerciale con l’estero, secondo
un’indagine di Contship Italia)
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Alsea Academy, cultura e formazione per
Alsea
Academy, cultura e formazione per
l’autotrasporto

l’autotrasporto
L’Associazione Lombarda Spedizionieri e Autotrasportatori lancia una Academy per diffondere
l’operato formativo di categoria

L’Associazione Lombarda Spedizionieri e Autotrasportatori lancia una Academy per diffondere
stata presentata
ufficialmente il primo luglio Alsea Academy, nuovo ente patrocinato
l’operatoÈformativo
di categoria
dall’Associazione Lombarda Spedizionieri e Autotrasportatori per far conoscere le attività
promosse dalla
stessa in ambito
formativo.
È stata presentata
ufficialmente
il primo
luglio Alsea Academy, nuovo ente patrocinato

dall’Associazione Lombarda Spedizionieri e Autotrasportatori per far conoscere le attività
Dalla formazione professionale a quella scolastica, tutte le iniziative dell’Associazione saranno
promosse dalla stessa in ambito formativo.
incluse sotto il cappello del nuovo brand.

Dalla formazione professionale a quella scolastica, tutte le iniziative dell’Associazione saranno
incluse sotto il cappello del nuovo brand.
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Genova in lockdown di mare e di terra

Genova in lockdown di mare e di terra

L'area collassa ogni giorno per ritardi infrastrutturali e problemi gestionali. La città è un
maxi-ingorgo
h24, con
Regione,
Autostrade
che si accusano aevicenda.
Il porto
è
L'area
collassa
ogniGoverno
giornoeper
ritardi infrastrutturali
problemi
gestionali.
La città è un
paralizzato sia
in
entrata
che
in
uscita,
e
i
cinesi
se
ne
vanno
maxi-ingorgo h24, con Regione, Governo e Autostrade che si accusano a vicenda. Il porto è

paralizzato sia in entrata che in uscita, e i cinesi se ne vanno

By Claudio Paudice
Persino le ambulanze a sirene spiegate, con a bordo persone colpite da infarto o ictus, restano
By Claudio Paudice
bloccate in quel maxi-ingorgo h24 in cui si è trasformata Genova. La denuncia della direzione
ligure del 118 è la sintesi impietosa dell’inesorabile declino che sta pagando la città portuale che
Persino
a sirene
spiegate,
con ailbordo
colpite daèinfarto o ictus, restano
vive di traffici
e invecelesiambulanze
ritrova a morire
di traffico.
Da giorni
porto, persone
il cuore economico,
bloccate
in
quel
maxi-ingorgo
h24
in
cui
si
è
trasformata
Genova.
La denuncia
della direzione
occluso sia in entrata che in uscita. Questa mattina i terminalisti hanno visto arrivare la polizia
nei
piazzali per impedire
ai mezzi
di uscire
in strada:
“Ordini dalla Prefettura.
Tutti
ligure del
118 è pesanti
la sintesi
impietosa
dell’inesorabile
declino che
stai camion
pagando la città portuale che
devono restare
fermi
in porto”.e Mentre
autotrasportatori
dovevanoDa
recarsi
ai terminal
vive
di traffici
invece gli
si ritrova
a morireche
di traffico.
giorni
il porto,peril cuore economico, è
caricare i contenitori
alle 11 che
eranoinancora
in coda.
occlusoall’alba,
sia in entrata
uscita.fermi
Questa
mattina i terminalisti hanno visto arrivare la polizia nei

piazzali per impedire ai mezzi pesanti di uscire in strada: “Ordini dalla Prefettura. Tutti i camion

L’immagine che arriva da Google Maps è un gigantesco anello rosso che imprigiona Genova in una
restare
in fotografia
porto”. Mentre
gli autotrasportatori
dovevano recarsi ai terminal per
morsa da cuidevono
non si entra
e nonfermi
si esce,
di una città
ingolfata e isolata. che
L’ennesima
caricare
i
contenitori
all’alba,
alle
11
erano
ancora
fermi
in
coda.
giornata di ordinaria passione è iniziata con una distesa di nove chilometri di veicoli sulla A7
Genova-Serravalle, un’altra coda di cinque chilometri sulla A12 nei pressi di Genova Nervi, altri
dieci chilometri
sulla A10 tra
l’aeroporto
il bivio per
la A26.
la viabilità
interna
è stata
L’immagine
che
arriva daeGoogle
Maps
è unAnche
gigantesco
anello
rosso
che un
imprigiona Genova in una
inferno, con la
sopraelevata
direzione
Focee verso
rimasta
chiusa.
la cittàe siisolata.
è
morsa
da cui non
si entra
non siSampierdarena
esce, fotografia
di una
città“Tutta
ingolfata
L’ennesima
intasata, siamo
bloccatidimani
e piedi”,
dice all’HuffPost
Botta, direttore
di di veicoli sulla A7
giornata
ordinaria
passione
è iniziataGiampaolo
con una distesa
di novegenerale
chilometri
Spediporto Genova.
Genova-Serravalle, un’altra coda di cinque chilometri sulla A12 nei pressi di Genova Nervi, altri

dieci
chilometri
sulla
A10 tra
e il bivio
per lail A26.
viabilità interna è stata un
C’è il calvario
dei cittadini
ormai
all’ordine
dell’aeroporto
giorno da quando
è crollato
Ponte Anche
Morandiladue
inferno,
con
la
sopraelevata
direzione
Foce
verso
Sampierdarena
rimasta
chiusa. “Tutta la città si è
anni fa. Ma c’è soprattutto il declino economico di una città che ogni giorno collassa per problemi
intasata,
siamo
bloccati
mani
e
piedi”,
dice
all’HuffPost
Giampaolo
Botta,
direttore generale di
infrastrutturali annosi ed esasperati dal Covid: la Gronda bloccata, il ponte crollato, una rete
Spediporto
Genova.
ferroviaria ancora sottosviluppata. A ritardi infrastrutturali si sommano quelli gestionali, e fanno
ancora più rabbia. Tutto il mondo economico e logistico che ruota intorno al porto è avvelenato con
Autostrade per
“Stiamo
altreall’ordine
associazioni
della
logistica
una classè action
C’èl’Italia:
il calvario
deivalutando
cittadinicon
ormai
del
giorno
da quando
crollato il Ponte Morandi due
contro Aspi. anni
Qui siamo
veramente
al
colmo”,
lamenta
Luca
Becce,
presidente
di
Assiterminalfa. Ma c’è soprattutto il declino economico di una città che ogni giorno collassa per problemi
Confetra. “C’è uno scaricabarile continuo tra Regione, ministero e Autostrade. Ma soprattutto c’è la
infrastrutturali
annosi ed esasperati dal Covid: la Gronda bloccata, il ponte crollato, una rete
totale mancanza di coordinamento con le istituzioni. Pensi: non si è sfruttato il lockdown per fare i
ferroviariai ancora
ritardisono
infrastrutturali
si sommano
quelli gestionali, e fanno
lavori di manutenzione,
cantieri sottosviluppata.
sono subito ripartitiAappena
riprese le attività
economiche.
più rabbia. Tutto il mondo economico e logistico che ruota intorno al porto è avvelenato con
Tutto questo ancora
è un delirio”.

Autostrade per l’Italia: “Stiamo valutando con altre associazioni della logistica una class action
contro Aspi. Qui siamo veramente al colmo”, lamenta Luca Becce, presidente di AssiterminalConfetra. “C’è uno scaricabarile continuo tra Regione, ministero e Autostrade. Ma soprattutto c’è la
totale mancanza di coordinamento con le istituzioni. Pensi: non si è sfruttato il lockdown per fare i
lavori di manutenzione, i cantieri sono subito ripartiti appena sono riprese le attività economiche.
Tutto questo è un delirio”.
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E’ notizia
di oggi, riportata dal
24 Ore,echedi
il colosso
statale cinese dei container Cosco sta
Genova
in lockdown
diSole
mare
terra

invitando i suoi clienti a utilizzare altri porti italiani per i loro commerci. Scappa così dalla città il

terzo
gruppo
mondo
settore (dopoe Maersk
Msc) che La
ha città
scommesso
sulla Lanterna fin dal
L'area collassa
ogni
giornoalper
ritardinel
infrastrutturali
problemiegestionali.
è un
1963.
altri player,
riportano
i rumors
Genova, stanno
considerando
maxi-ingorgo
h24, Anche
con Regione,
Governo
e Autostrade
cheda
si accusano
a vicenda.
Il porto è di dirottare altrove i
propri
traffici.
“Sarebbe
chi lavora ogni giorno sui moli. Il presidente
paralizzato sia
in entrata
che
in uscita,l’Apocalisse”,
e i cinesi se nedice
vanno
dell’autorità di sistema Signorini tuttavia smentisce: “Altri che vanno via? No, al momento no”.

Il mese di maggio ha segnato un’altra battuta d’arresto per le attività portuali in epoca Covid. Il
traffico commerciale ha chiuso a poco meno di quattro milioni di tonnellate, -28,7% rispetto allo
stesso mese del 2019 per i porti di Genova, Savona e Vado. Per non parlare del traffico container:
By Claudio Paudice
maggio fa segnare un risultato storico negativo, -26,0% pari -62mila Teu (unità di misura dei
container)
in termini
assoluti.
Le esportazioni
confermano
contrazione
in linea con il mese di
Persino le ambulanze
a sirene
spiegate,
con a bordo
persone colpite
da infarto ouna
ictus,
restano
aprile
(-20,1%),
mentre
per
le
importazioni
è
ancora
più
brusca
(-30,8%
contro
-12,9%).
bloccate in quel maxi-ingorgo h24 in cui si è trasformata Genova. La denuncia della direzione

ligure del 118 è la sintesi impietosa dell’inesorabile declino che sta pagando la città portuale che
vive di traffici
e inveceche
si ritrova
a morire
di traffico.
Da giorni
il porto, il con
cuore
Numeri
riflettono
un analogo
declino
industriale,
uneconomico,
calo dellaèdomanda del 48,9% che
occluso sia inporta
entrata
in uscita. Questa
mattina
i terminalisti
hanno
arrivare
la polizia
nei in parte anche al mercato
la che
performance
dei primi
cinque
mesi del
2020visto
ad un
-35,2%,
dovuta
piazzali per impedire ai mezzi pesanti di uscire in strada: “Ordini dalla Prefettura. Tutti i camion
dell’acciaio. A Cornigliano c’è uno stabilimento Ilva le cui attività sono connesse a quelle di
devono restare fermi in porto”. Mentre gli autotrasportatori che dovevano recarsi ai terminal per
Tarantoall’alba,
dove ArcelorMittal
prevede
unincalo
di produzione.
caricare i contenitori
alle 11 erano ancora
fermi
coda.

di da
Genova
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“Oggi è Genova
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GoogleèMaps
è un gigantesco
anelloannunciato.
rosso che imprigiona
in una a causa delle
morsa da cuimancanze
non si entradi
e non
esce,non
fotografia
di una
città ingolfata
e isolata.
L’ennesima
Aspisi che
ha fatto
manutenzione
e ora
stanno
venendo al pettine tutte le criticità.
giornata di ordinaria
è iniziata con che
una distesa
chilometri
di veicoli
sulla
A7
Se tuttapassione
la rete autostradale
incide disulnove
nodo
di Genova
è sotto
ispezione
da parte del Ministero è
Genova-Serravalle,
un’altra
coda dicarenze
cinque chilometri
sulla A12
pressi di Botta.
Genova“In
Nervi,
altri Paese civile una cosa
evidente
che queste
non nascono
ieri”,neicontinua
qualsiasi
dieci chilometri
A10metterebbe
tra l’aeroporto
e ilgioco
bivio per
A26. Anche
la viabilità internaattacca
è stata un
del sulla
genere
fuori
perlasempre
un concessionario”,
Ivano Russo, direttore
inferno, con la sopraelevata direzione Foce verso Sampierdarena rimasta chiusa. “Tutta la città si è
generale
Confetra,
Confederazione
della logistica.
“Dobbiamo
subire
intasata, siamo
bloccatidimani
e piedi”,ladice
all’HuffPost Giampaolo
Botta, direttore
generale
di ora i disservizi causati da
una concentrazione di interventi conseguenza di decenni di incuria. Quello che stiamo vivendo a
Spediporto Genova.
Genova è il peggio dell’Italia”.

C’è il calvario dei cittadini ormai all’ordine del giorno da quando è crollato il Ponte Morandi due
anni fa. Ma c’è
soprattutto
il declino
economico
città cargo,
che ogni
collassa perdel
problemi
Solo
il 12% delle
merci
viaggiadisuluna
treno
lagiorno
rete ferroviaria
primo porto italiano nella
infrastrutturali
annosi
ed
esasperati
dal
Covid:
la
Gronda
bloccata,
il
ponte
crollato,
una
rete
movimentazione di container praticamente non esiste se si pensa che solo La Spezia fa il 40% di
ferroviaria ancora
sottosviluppata.
A ritardi
si sommano
gestionali,
e fanno
trasporto
su ferro. “Lei
lo sainfrastrutturali
a quando risale
il primoquelli
progetto
del Terzo
Valico ferroviario? Alla
ancora più rabbia. Tutto il mondo economico e logistico che ruota intorno al porto è avvelenato con
fine
dell’Ottocento,
poteva
farla
Cavour!”,
afferma
Beppe
Costa,
presidente
dei terminalisti di
Autostrade per l’Italia: “Stiamo valutando con altre associazioni della logistica una class action
contro Aspi. Genova.
Qui siamo veramente al colmo”, lamenta Luca Becce, presidente di AssiterminalConfetra. “C’è uno scaricabarile continuo tra Regione, ministero e Autostrade. Ma soprattutto c’è la
La rete
autostradalecon
è quindi
una viaPensi:
quasinon
obbligata
d’uscita
e d’entrata.
Perciò
la sua gestione
totale mancanza
di coordinamento
le istituzioni.
si è sfruttato
il lockdown
per fare
i
lavori di manutenzione,
i cantieri
sono su
subito
appena
sono
riprese
le attività
all’acqua si
ripercuote
tuttoripartiti
il Nord
ovest:
il 70%
delle
mercieconomiche.
che passa dal mar Ligure ha origine
Tutto questo oè destino
un delirio”.
in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, il 90% va comunque fuori Genova. Qui però si

imbatte in strade a una corsia, viadotti malmessi, chiusi e riaperti chissà quando a causa delle solite
lungaggini burocratiche. “Qui vicino, a Busalla, c’è un piccolo viadotto sulla A7”, racconta Costa,
“un ponte di circa 500 metri, una altezza di dieci circa. In questi giorni finalmente è stato deciso che
dovrà essere abbattuto e poi ricostruito perché non conviene ristrutturarlo. Sa quanto ci hanno
messo per stabilirlo? Un anno: è da giugno che si transita su una sola corsia verso Milano. Ci voleva
così tanto?”.
Non è un caso isolato. “Sulla A12 tra Genova e Livorno verso La Spezia c’è un ponticello di 20
metri, non stiamo mica parlando del Morandi: ci hanno messo due anni per riaprirlo”, continua
Costa. “Qui non vediamo nessuna vicinanza di Roma ai nostri problemi, come se riguardassero solo
Genova e non tutto il Nord ovest e l’hinterland milanese”. Il rischio che commerci e investimenti
sfumino c’è. “Guai a pensare che la merce deve per forza passare da qui”, conclude Costa. “Chi
pensa non ci siano alternative al nostro porto si sbaglia”. Perché una volta messi in fuga gli
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Genova in lockdown di mare e di terra
L'area collassa ogni giorno per ritardi infrastrutturali e problemi gestionali. La città è un
maxi-ingorgo h24, con Regione, Governo e Autostrade che si accusano a vicenda. Il porto è
paralizzato sia
in entrata
che ineuscita,
e i cinesi
ne vanno
operatori,
i clienti
le merci
non èse
affatto
scontato che poi ritornino a popolare quella che un tempo

fu la superba Repubblica marinara, oggi diventata città chiusa ai traffici.

By Claudio Paudice
Persino le ambulanze a sirene spiegate, con a bordo persone colpite da infarto o ictus, restano
bloccate in quel maxi-ingorgo h24 in cui si è trasformata Genova. La denuncia della direzione
ligure del 118 è la sintesi impietosa dell’inesorabile declino che sta pagando la città portuale che
vive di traffici e invece si ritrova a morire di traffico. Da giorni il porto, il cuore economico, è
occluso sia in entrata che in uscita. Questa mattina i terminalisti hanno visto arrivare la polizia nei
piazzali per impedire ai mezzi pesanti di uscire in strada: “Ordini dalla Prefettura. Tutti i camion
devono restare fermi in porto”. Mentre gli autotrasportatori che dovevano recarsi ai terminal per
caricare i contenitori all’alba, alle 11 erano ancora fermi in coda.
L’immagine che arriva da Google Maps è un gigantesco anello rosso che imprigiona Genova in una
morsa da cui non si entra e non si esce, fotografia di una città ingolfata e isolata. L’ennesima
giornata di ordinaria passione è iniziata con una distesa di nove chilometri di veicoli sulla A7
Genova-Serravalle, un’altra coda di cinque chilometri sulla A12 nei pressi di Genova Nervi, altri
dieci chilometri sulla A10 tra l’aeroporto e il bivio per la A26. Anche la viabilità interna è stata un
inferno, con la sopraelevata direzione Foce verso Sampierdarena rimasta chiusa. “Tutta la città si è
intasata, siamo bloccati mani e piedi”, dice all’HuffPost Giampaolo Botta, direttore generale di
Spediporto Genova.
C’è il calvario dei cittadini ormai all’ordine del giorno da quando è crollato il Ponte Morandi due
anni fa. Ma c’è soprattutto il declino economico di una città che ogni giorno collassa per problemi
infrastrutturali annosi ed esasperati dal Covid: la Gronda bloccata, il ponte crollato, una rete
ferroviaria ancora sottosviluppata. A ritardi infrastrutturali si sommano quelli gestionali, e fanno
ancora più rabbia. Tutto il mondo economico e logistico che ruota intorno al porto è avvelenato con
Autostrade per l’Italia: “Stiamo valutando con altre associazioni della logistica una class action
contro Aspi. Qui siamo veramente al colmo”, lamenta Luca Becce, presidente di AssiterminalConfetra. “C’è uno scaricabarile continuo tra Regione, ministero e Autostrade. Ma soprattutto c’è la
totale mancanza di coordinamento con le istituzioni. Pensi: non si è sfruttato il lockdown per fare i
lavori di manutenzione, i cantieri sono subito ripartiti appena sono riprese le attività economiche.
Tutto questo è un delirio”.
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Caos traffico
Liguria,
i terminalisti
valutano
Caos traffico
Liguria,
i terminalisti
valutano
una class
action
contro
Autostrade
una class
action
contro
Autostrade
Il presidente Becce: "Ora di fatto il porto è isolato. Le cose non funzionano più: Toti accusa, il

Il presidenteMit
Becce:
"Ora
fatto ilToti
porto
è isolato. Le cose non funzionano più: Toti accusa, il
accusa,
Aspidiaccusa
e il ministero".
Mit accusa, Aspi accusa Toti e il ministero".

Il presidente di Assiterminal Luca Becce annuncia che l'associazione dei terminalisti portuali
aderente
a Confindustria
chiedere un
risarcimento
dannidei
perterminalisti
i disagi alla portuali
viabilità ligure
Il presidente
di Assiterminal
Lucavaluta
Beccediannuncia
che
l'associazione
legati
ai
cantieri
autostradali.
"Stiamo
valutando
un'azione
legale
sotto
forma
di
class
aderente a Confindustria valuta di chiedere un risarcimento danni per i disagi alla viabilità action
ligure o di
richiesta
danni
ad
Autostrade,
ma
valuteremo
anche
di
farla
a
diversi
soggetti
spiega
-. Ci
legati ai cantieri autostradali. "Stiamo valutando un'azione legale sotto forma di class action
o di
stanno lavorando i nostri legali". Becce è stato interpellato sull'iniziativa in cui il colosso Cosco
richiesta danni ad Autostrade, ma valuteremo anche di farla a diversi soggetti - spiega -. Ci
sconsiglia ai propri clienti l'utilizzo del porto di Genova. La categoria dei terminalisti è già
stanno lavorando
i nostri legali". Becce è stato interpellato sull'iniziativa in cui il colosso Cosco
colpita dagli effetti economici dell'emergenza covid e un'attività limitata dalle regole sanitarie.
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25mila
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stato e addetti
alimentiamo
del 40%
dei volumi
che servono per il
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produttivo italiano".
considerando
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spedizionieri e agenti marittimi. "Rappresentiamo un gettito di

iva di diversi miliardi di euro per lo stato e alimentiamo più del 40% dei volumi che servono per il
"C'è una
paralisi della Liguria che impatta sul porto di Genova ed è evidente che siamo di
sistema produttivo
italiano".

fronte a una situazione in cui si fa gara a rimpallarsi responsabilità senza affrontare problema",
afferma Becce, stigmatizzando il fatto che i lavori sulle autostrade liguri non si siano completati
"C'è una paralisi
della Liguria che impatta sul porto di Genova ed è evidente che siamo di
durante il lockdown. "Viviamo in un Paese che non funziona ed è solo preoccupato di girare
fronte a unaresponsabilità
situazione in cui
si fa gara a rimpallarsi responsabilità senza affrontare problema",
da uno all'altro all'altro", commenta il presidente di Assiterminal.

afferma Becce, stigmatizzando il fatto che i lavori sulle autostrade liguri non si siano completati
durante il lockdown.
"Viviamo
un Paese
che nonestremamente
funziona edpericolosa
è solo preoccupato
"E' una situazione
cheinrischia
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perché anchedilagirare
merce
responsabilità
da
uno
all'altro
all'altro",
commenta
il
presidente
di
Assiterminal.
comincia a pensare che non si può lavorare più a Genova e Savona, diventa impossibile",

spiega. "In questo Paese c'è una emergenza democratica che non è data da un pericolo dittatoriale

ma da uno
chedinon
funzionaestremamente
più. Il patto chepericolosa
dovrebbe esserci
tutte lelaforze
politiche è
"E' una situazione
cheStato
rischia
diventare
perchétraanche
merce
funzione
sistema.
Eventipiù
come
questo dimostrano
le coseimpossibile",
non funzionano più.
comincia a rimettere
pensare in
che
non siilpuò
lavorare
a Genova
e Savona,che
diventa
Toti accusa,
Mit
accusa,
Aspi accusa
Toti e ilche
ministero".
spiega. "In questo
Paeseilc'è
una
emergenza
democratica
non è data da un pericolo dittatoriale
ma da uno Stato che non funziona più. Il patto che dovrebbe esserci tra tutte le forze politiche è
rimettere in funzione il sistema. Eventi come questo dimostrano che le cose non funzionano più.
Toti accusa, il Mit accusa, Aspi accusa Toti e il ministero".
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iversità Federico II di Napoli stima l’effetto dell’Avr per superare la divisione Nord-Sud e aree Tav-no Tav
verno accelera sulla rete: progetto di fattibilità per la Salerno-Reggio Calabria. Resta il nodo del Ponte sullo Stretto
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LA FOTOGRAFIA
Situazione attuale
e progetti di sviluppo
dell’Alta velocità

Ennio Cascetta

Monaco/Berlino
Vienna

Udine

Milano Brescia

Lione/Parigi

ESISTENTE E IN SERVIZIO
A 300 KM/H

Bolzano

Trento
Padova

Torino

Lubiana/
Budapest

Trieste

Genova

Firenze

Pisa

IN COSTRUZIONE
300 KM/H

IN PROGETTAZIONE

Bologna

Ventimiglia/
Marsiglia

«Senza bonus
per avviare
subito i treni
si rischia il flop»

ESISTENTE E IN SERVIZIO
A 200 KM/H

IN COSTRUZIONE/
POTENZIAMENTO 200 KM

Venezia

Verona

UPGRADING PRESTAZIONALE
DELLA LINEA ESISTENTE

Ancona

«Q

Perugia

L’Aquila

l’atrete
a veil Pil
o
rebmiil
del
oggi

08cono delelocite al
ato
con
per le
Tav»
%
elle
v»

L’INTERVISTA

L’alta velocità e il peso economico sull’Italia
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Fonte: Ministero delle infrastrutture

L’IMPATTO SUL PIL
Gli effetti dei servizi
Alta velocità

DA 0 - 2%
DAL 2% AL 3%
>3%

In media il contributo dell’AVR
alla crescita del PIL
nel decennio 2018-2008 è:

3%

Medio
nazionale
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Per le città
AVR

2%

Per le città
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IL PROGETTO
DELL’ALTA VELOCITÀ
DI RETE
Come cambia la distanza
da una stazione
con servizio Alta velocità

56%

ENTRO 1 ORA
TRA 1 ORA E 2 ORE
TRA 2 E 3 ORE
PIÙ DI 3 ORE

Scenario
attuale

Della popolazione vivrà
a 30 minuti di distanza
da una stazione
con servizio AV

76%

Scenario
Avr

Della popolazione
entro 1 ora da una stazione
con servizio AV
Fonte: Economic growth, transport accessibility and regional equity impacts
of high-speed railways in Italy: ten years ex post evaluation and future perspectives.
Ennio Cascetta, Armando Carteni, Ilaria Henke e Francesca Pagliara

‘‘
Decisivo è
stato creare
un mercato
concorrenziale.
Troppi
dimenticano
che oggi
viaggiare sul
treno Av costa
meno, in
termini
unitari, che
viaggiare sugli
altri treni

uando parliamo di trasporto, e tanto più questo oggi vale per il Sud
d’Italia, non dobbiamo
confondere, come spesso si fa, l’infrastruttura con il servizio di mobilità, l’infrastruttura con la connessione a una
rete di mobilità». Ennio Cascetta, 67 anni, una carriera che si è mossa fra l’Università (Federico II di Napoli e Mit di Boston), la politica (assessore ai Trasporti
inCampaniadal2000al2010conildoppio fiore all’occhiello della metropolitana di Napoli e della ferrovia Napoli-Bari) e il sostegno tecnico alle decisioni
della politica (capo della struttura di
missione del ministero delle Infrastrutture dal 2015 al 2018 nell’era Delrio con
cui ha elaborato “Connettere l’Italia”).
Stavolta riparte da un ragionamento accademico per rilanciare uno strumento
di politica dei trasporti, il bonus per l’Alta velocità, che considera decisivo per
superare le nuove disuguaglianze create proprio dal progresso dei treni veloci.
Perché molti confondono e sovrappongono infrastruttura e servizio?
A trarci in inganno è forse l’esperienza
fondativadelleautostrade,chehacaratterizzatoilnostrosvilupponeglianni‘50
e ‘60. Realizzata l’autostrada, chiunque
ha un’automobile o un camion, la può
percorrere, spostandosi da un punto all’altro. Infrastruttura e accessibilità a un
servizio di mobilità coincidono. Ma non
è così per una ferrovia o per un aeroporto. Se non abbiamo qualcuno che ci fa
muovere con un treno sul binario o che
ci fa volare, di quella infrastruttura non
sappiamo cosa farcene.
Lacreazionediunmercatodeiserviziè
altrorispettoacostruireunaferrovia.
Il successo dell’Alta velocità non nasce
solo dall’aver realizzato l’infrastruttura
madall’avergarantitol’accessibilitàaun
buonservizioferroviario.Decisivoèstatocreareunmercatoconcorrenzialecon
Trenitalia e Italo. Troppi dimenticano
cheoggiviaggiaresultrenoAvcostameno,interminiunitari,cheviaggiaresugli
altri treni. Non va dimenticato inoltre il
grande contributo alla crescita del Pil e
dello sviluppo che hanno prodotto i servizi dell’Alta Velocità dove sono arrivati,
benefici di sviluppo ed occupazione che
dovrebberoessereestesiall’«Italiasenza
AV» , al Sud ma non solo.
Quindi cosa fare per avere un’Altra
velocità al Sud?
L’erroreèpensarechesiasufficientemettere in campo progetti infrastrutturali
molto costosi per risolvere il problema
dellamobilitàdellagentedelSud.Ècondizione necessaria ma non sufficiente.
Noidobbiamogarantireunservizioeper
farlodobbiamostimolareunadomanda
e una offerta per quel servizio. A cosa mi
serverealizzarelaSalerno-ReggioCalabria se poi non ci viaggerà nessuno?
Perché ripropone il bonus Alta
velocità?
È il primo passaggio fondamentale, a
mio avviso, per anticipare i benefici delle infrastrutture e lo sviluppo di un servizio di mobilità ferroviaria ad alta velocità nel Sud e non solo.
Come funziona?
È una somma messa in gara e che va alle
impresechesiimpegnanodasubito,con
treniadaltavelocità,agarantireunservizio
ferroviario con frequenze e tariffe fissati
dalloStatoconitempidipercorrenzaminoripossibiliconl’infrastrutturaesistente.
Qual è lo scopo?
Ne vedo quattro. Primo, sopperisce alla
mancanza di una infrastruttura di Alta
velocitàegarantisceundirittoallamobilitàalmeglionellecondizioniinfrastrutturali date. Attenua uno squilibrio, qui e
ora. Secondo, abitua gli utenti del trasportoaun’offertamigliore,superando
uncertoimmobilismoquasifatalistafra
chi ha i vantaggi dell’Alta velocità e chi
nonliha.Terzo,crealadomandael’offerta per la rete futura, consentendo anche
a chi decide di testare quanta domanda
potenzialec’èedove,quindicomeaggiustare gli stessi progetti infrastrutturali.
Quarto,sviluppagiàdaoggiunaconcorrenza fra le compagnie ferroviarie per
conquistare il mercato del futuro.
—G.Sa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Agorà 2020, la logistica e le sfide del post Covid
Il 23 settembre edizione digitale per il tradizionale incontro di Confetra

06 Luglio 2020 - Roma - ‘Connessi o disconnessi? Industria, logistica, lavoro e le sfide del mondo
post Covid’ è il tema scelto da Confetra per l'Assemblea Annuale pubblica 2020, quest'anno in
versione digital event. Nando Pagnoncelli presenterà gli esiti del lavoro di ricerca condotto da IPSOS
sulla reputation del settore logistico pre e post emergenza Covid. Con i Ministri Enzo Amendola e
Giuseppe Provenzano si discuterà delle connessioni materiali ed immateriali del Mezzogiorno con il
resto del Paese e del Paese con l'Europa. Ma anche di Commercio internazionale, Golden Power nei
settori strategici, tutela della concorrenza e ruolo dei ‘campioni nazionali’ nel mercato comune,
Vito Grassi, Vice Presidente di Confindustria, Maurizio Landini, Segretario Generale della CGIL, e il
presidente di Confetra Guido Nicolini si confronteranno su lavoro, competenze, capitale umano nel
mondo del lavoro che cambia anche nel settore del trasporto e della movimentazione delle merci. Le
conclusioni dei lavori, moderati da Marco Morino del Sole 24 Ore, saranno affidati alla Ministra
delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli.
"Il 23 settembre è praticamente domani dal punto di vista delle scelte politiche" ha
commentato il Presidente Nicolini presentando il Programma di Agorà 2020. "Entro quella data sarà
stato convertito il DL Rilancio, approvato il DL Semplificazioni, il Parlamento avrà deciso cosa fare
con il MES ed il Governo avrà varato il Recovery Plan nazionale, il Piano Nazionale di Riforme e l'ex
Allegato Infrastrutture, oggi Italia Veloce. Avremo quindi l'opportunità di fare un punto su quanto
il Settore della Logistica sarà stato davvero considerato centrale nell'agenda di Governo, tirando le
fila di un dialogo che positivamente si è aperto durante l'emergenza Covid, e che è culminato negli
Stati Generali dell'economia. Non possiamo che auspicare, nell'interesse anzitutto del Paese, che si
passi rapidamente dalle visioni strategiche generali condivise al varo di provvedimenti concreti ed
operativi che il nostro Settore attende da anni.
Inutile ricordare che l'Italia logistica sconta costi per 70 miliardi di euro l'anno di gap
infrastrutturale ed altri 30 di oneri burocratici. Con 100 miliardi di zavorra, le nostre
imprese non possono competere sui mercati globali, ma il Paese tutto finisce ai margini del
commercio internazionale".
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Il 23 settembre Agorà 2020 Confetra: connessi
o disconessi?

6 luglio 2020 -‘Connessi o disconnessi? Industria, logistica, lavoro e le sfide del mondo post Covid’
è il tema scelto da Confetra per l'Assemblea Annuale pubblica 2020, quest'anno in versione digital
event. Nando Pagnoncelli presenterà gli esiti del lavoro di ricerca condotto da IPSOS sulla
reputation del settore logistico pre e post emergenza Covid. Con i Ministri Enzo Amendola e
Giuseppe Provenzano si discuterà delle connessioni materiali ed immateriali del Mezzogiorno con
il resto del Paese e del Paese con l'Europa.
Ma anche di Commercio internazionale, Golden Power nei settori strategici, tutela della
concorrenza e ruolo dei ‘campioni nazionali’ nel mercato comune UE. Vito Grassi, Vice Presidente
di Confindustria, Maurizio Landini, Segretario Generale della CGIL, e il presidente di Confetra
Guido Nicolini si confronteranno su lavoro, competenze, capitale umano nel mondo del lavoro che
cambia anche nel settore del trasporto e della movimentazione delle merci. Le conclusioni dei

6 luglio 2020 -‘Connessi o disconnessi? Industria, logistica, lavoro e le sfide del mondo post Covid’
è il tema scelto da Confetra per l'Assemblea Annuale pubblica 2020, quest'anno in versione digital
event. Nando Pagnoncelli presenterà gli esiti del lavoro di ricerca condotto da IPSOS sulla
reputation del settore logistico pre e post emergenza Covid. Con i Ministri Enzo Amendola e
Giuseppe Provenzano si discuterà delle connessioni materiali ed immateriali del Mezzogiorno con
il resto del Paese e del Paese con l'Europa.
Ma anche di Commercio internazionale, Golden Power nei settori strategici, tutela della
concorrenza e ruolo dei ‘campioni nazionali’ nel mercato comune UE. Vito Grassi, Vice Presidente
di Confindustria, Maurizio Landini, Segretario Generale della CGIL, e il presidente di Confetra
Guido Nicolini si confronteranno su lavoro, competenze, capitale umano nel mondo del lavoro che
cambia anche nel settore del trasporto e della movimentazione delle merci. Le conclusioni dei
lavori, moderati da Marco Morino del Sole 24 Ore, saranno affidati alla Ministra delle
Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli.
"Il 23 settembre è praticamente domani dal punto di vista delle scelte politiche"
ha commentato il Presidente Nicolini presentando il Programma di Agorà 2020.
"Entro quella data sarà stato convertito il DL Rilancio, approvato il DL Semplificazioni, il
Parlamento avrà deciso cosa fare con il MES ed il Governo avrà varato il Recovery Plan nazionale, il
Piano Nazionale di Riforme e l'ex Allegato Infrastrutture, oggi Italia Veloce. Avremo quindi
l'opportunità di fare un punto su quanto il Settore della Logistica sarà stato davvero considerato
centrale nell'agenda di Governo, tirando le fila di un dialogo che positivamente si è aperto durante
l'emergenza Covid, e che è culminato negli Stati Generali dell'economia. Non possiamo che
auspicare, nell'interesse anzitutto del Paese, che si passi rapidamente dalle visioni strategiche
generali condivise al varo di provvedimenti concreti ed operativi che il nostro Settore attende da
anni. Inutile ricordare che l'Italia logistica sconta costi per 70 miliardi di euro l'anno di gap
infrastrutturale ed altri 30 di oneri burocratici. Con 100 miliardi di zavorra, le nostre imprese non
possono competere sui mercati globali, ma il Paese tutto finisce ai margini del commercio
internazionale”.
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fila di un dialogo che positivamente si è aperto durante l'emergenza Covid, e che è culminato negli
Stati Generali dell'economia. Non possiamo che auspicare, nell'interesse anzitutto del Paese, che si
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Autoproduzione, Assologistica: “Le norme
Becce: “Sospensione dei canoni,
vanno rispettate”

il MIT ascolti
i terminalisti. L’art. 199 così non va, troppe
incertezze per le AdSP”

Roma – “L’autoproduzione in ambito portuale è regolata dall’art. 16 della legge 84/94 e dal
successivo decreto ministeriale 585 del 1995. Ma negli ultimi 2 anni si è assistito ad applicazioni
difformi ed interpretazioni soggettive delle norme. In alcune realtà portuali il ricorso
“Cidasono
3 miliardi
perèAlitalia,
per
le Ferrovie dello Stato, 140 milioni per i
all’autoproduzione
parte dei
vettori marittimi
avvenuto al 200
di fuorimilioni
delle norme
determinando
distonie tra diversi
porti
e
pregiudizio
per
i
lavoratori
e
le
imprese”.
Lo
scrive
Assologistica
in una non per ogni singolo porto. Questo
monopattini e solo 10 milioni per i porti. Per tutti i porti,
nota.

sia
chiaro, perché in merito nei giorni scorsi c’è stata un po’ di confusione. Se fosse stato il contrario, il
Il presidente dell’associazione,
Andrea Gentile
“ricorda
come il beneficiato
tema di una corretta
di
sistema portuale
italiano
avrebbe
di applicazione
una potenza
di fuoco da 150 milioni di euro per la
questa materia sia stato oggetto di incontri presso il Ministero dei Trasporti già nell’estate del
riduzione
temporanea
e
parziale
dei
canoni
concessori.
Il
gettito
totale è di 170 milioni, troppa
2018” e spiega: “Il rispetto delle norme è un elemento imprescindibile e se le regole non sono
chiare e determinano
un’applicazione
difforme
vanno
modificate
migliorandole.
E’
fondamentale
grazia”.
che in un ambito come quello portuale, dove operano diversi soggetti, le regole siano puntuali e
uniformemente applicate. In un momento emergenziale come questo è ancora più importante
garantire la corretta
concorrenza
i diversi attori”.di Assiterminal, la principale
Luca
Becce,trapresidente

associazione italiana dei terminalisti
portuali,
è
un
fiume
in
piena
perché
considera
un’elemosina
quei 10 milioni assegnati ai porti nel
“Gli aspetti legati all’autoproduzione non solo sono rilevanti per evitare situazioni di dumping ma
DL Rilancio.
Nasce
dadiqui
la sua provocazione di ieri nei confronti del Ministero dei Trasporti
anche perché vengano
garantiti elevati
standard
sicurezza”
(MIT) di “tenerseli quei soldi per destinarli al bonus monopattini, visto che il governo ci crede
molto”. A 24 ore dal suo sfogo e dopo il confronto a distanza di oggi con il MIT, Becce prova a
guardare avanti: “Abbiamo ripetuto le nostre richieste in favore delle imprese concessionarie dei
terminal ex art. 18, delle imprese autorizzate ex art. 16 e delle attività gestite dalle Stazioni
Marittime art. 30”.
Quali sono?
“Le nostre richieste riguardano la riduzione temporanea e parziale dei canoni concessori. Avevano
anche illustrato al MIT un criterio: cioè, di rendere questa riduzione uniforme su tutto il territorio
nazionale e proporzionale all’oggettivo calo della movimentazione di volumi che i rispettivi
concessionari hanno subito. Per cui chi ha smesso di lavorare come le crociere dovrebbe avere,
secondo noi, un azzeramento totale dei canoni. Chi ha avuto il 30% in meno di traffico dovrebbe
avere una riduzione similare e così via. E’ un criterio che non si presta a nessun tipo di forzatura
perché parliamo di numeri oggettivi, che arrivano direttamente dalle Autorità di Sistema Portuale
(AdSP): gli unici soggetti che sono nelle condizioni di avere ogni mese la reportistica dettagliata sui
volumi movimentati dai rispettivi terminal”.
Dal ministero sostengono che la norma così com’è scritta, dopo il processo emendativo
dell’art. 199 del DL Rilancio, consenta a tutti i presidenti delle AdSP di utilizzare gli avanzi
amministrativi per intervenire sui canoni concessori. Che cos’è che non va?
“A Livorno dicono che bisogna fare pace con il cervello. Sono i presidenti di AdSP, per primi, a
sostenere che quel passaggio normativo non sia chiaro. Quindi, se il MIT non correggerà il tiro con
un’indicazione esplicita e chiara sulla materia, molti di loro difficilmente si esporranno. A maggior
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Autoproduzione, Assologistica: “Le norme
vanno rispettate”

ragione, vista l’aria che tira sui porti italiani dopo i casi di Trieste e di Venezia. Detto questo,
ribadisco che se è vero, come sostiene il MIT, che le riserve messe a bilancio nel 2019 hanno una
capienza sufficiente per dare una risposta positiva a questa sacrosanta istanza dei terminalisti
portuali, in
il ambito
ministero
dica edall’art.
inviti16esplicitamente
i presidenti di AdSP ad utilizzare i fondi per
Roma – “L’autoproduzione
portualelo
è regolata
della legge 84/94 e dal
successivo decreto
ministeriale
585 del 1995. Ma negli ultimi 2 anni si è assistito ad applicazioni
questo
fine”.
difformi ed interpretazioni soggettive delle norme. In alcune realtà portuali il ricorso
all’autoproduzione da parte dei vettori marittimi è avvenuto al di fuori delle norme determinando
distonie tra diversi
porti e pregiudizio
i lavoratori
e le iimprese”.
Lo scrive
Assologistica in una
A questo
punto,perquali
sono
passaggi
successivi?
nota.

Il presidente dell’associazione,
Andrea Gentile
“ricorda come
il tema
di una corretta
applicazione
di alcuna modifica delle dotazioni
“Stiamo cercando
di capire,
a saldi
invariati,
senza
chiedere
questa materia sia stato oggetto di incontri presso il Ministero dei Trasporti già nell’estate del
economiche,
se
è
possibile
rendere
inequivoca
ed
esplicita
questa indicazione da parte dei presidenti
2018” e spiega: “Il rispetto delle norme è un elemento imprescindibile e se le regole non sono
delleun’applicazione
AdSP. Abbiamo
fattomodificate
un passaggio
in più
assegnando ad un nostro tecnico l’incarico di
chiare e determinano
difforme vanno
migliorandole.
E’ fondamentale
che in un ambito come quello portuale, dove operano diversi soggetti, le regole siano puntuali e
studiare nel merito la formulazione dell’art. 199. Entro stasera, o al massimo domani mattina,
uniformemente applicate. In un momento emergenziale come questo è ancora più importante
dovrebbe
dirci
lo stesso
garantire la corretta
concorrenza
tra i se
diversi
attori”. articolo, così formulato, sia chiaro oppure no. Nel caso non lo fosse, in

che modo intervenire per migliorarlo”.

“Gli aspetti legati all’autoproduzione non solo sono rilevanti per evitare situazioni di dumping ma
anche perché vengano garantiti elevati standard di sicurezza”

Ma queste “riserve economiche” ci sono oppure no?

“Diciamo che alcune AdSP le hanno, e altre no. Per questo motivo, avevamo anche proposto al MIT
di creare un Fondo perequativo per i porti, l’unico strumento in grado di esprimere un principio
solidaristico. Tradotto: chi ha di più mette a disposizione i suoi fondi per chi ha di meno. Nel
contempo però, avevamo proposto con forza che fosse una regia centrale ad indicare in modo
uniforme, e questo è favorito dalla presenza del Fondo, come vanno applicate le revisioni
temporanee e parziali dei canoni per non rischiare di inficiare la concorrenza tra i porti, visto che
stiamo parlando di milioni di euro”.
E’ ottimista che le vostre richieste vengano accolte?
“Non sono né ottimista né pessimista, sono solo molto arrabbiato”.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Data

20-07-06

20/07/06

Pagina

1

Foglio

1/1

20-07-01

Autoproduzione, Assologistica: “Le norme
Confetra in vista di Agorà
vanno rispettate”

2020, Nicolini:
“Faremo il punto sulle sfide della logistica
post-Covid”

Roma – “L’autoproduzione in ambito portuale è regolata dall’art. 16 della legge 84/94 e dal
successivo decreto ministeriale 585 del 1995. Ma negli ultimi 2 anni si è assistito ad applicazioni
difformi ed interpretazioni soggettive delle norme. In alcune realtà portuali il ricorso
ROMA
“Ilvettori
23 marittimi
settembre
è praticamente
domani
dal punto di vista delle scelte politiche. Entro
all’autoproduzione
da parte–dei
è avvenuto
al di fuori delle norme
determinando
distonie tra diversi
porti
e
pregiudizio
per
i
lavoratori
e
le
imprese”.
Lo
scrive
Assologistica
in una il DL Semplificazioni, il Parlamento
quella data sarà stato convertito il DL Rilancio, approvato
nota.

avrà deciso cosa fare con il MES ed il governo avrà varato il Recovery Plan nazionale, il Piano

Il presidente dell’associazione,
Andrea
Gentile “ricorda
il tema diInfrastrutture,
una corretta applicazione
di Italia Veloce. Avremo quindi
Nazionale di
Riforme
e l’excome
allegato
oggi
questa materia sia stato oggetto di incontri presso il Ministero dei Trasporti già nell’estate del
l’opportunità
di
fare
un
punto
su
quanto
il
settore
della
logistica
sarà stato davvero considerato
2018” e spiega: “Il rispetto delle norme è un elemento imprescindibile e se le regole non sono
chiare e determinano
un’applicazione
difforme
vanno
modificate
migliorandole.
E’
fondamentale
centrale nell’agenda di governo”.
che in un ambito come quello portuale, dove operano diversi soggetti, le regole siano puntuali e
uniformemente applicate. In un momento emergenziale come questo è ancora più importante
garantire la corretta
concorrenza
tra i diversi
E’ quanto
dichiara
ilattori”.
presidente di Confetra, Guido Nicolini, in vista dell’assemblea annuale

“Agorà 2020” della Confederazione che il 23 settembre sarà in versione digital e avrà come titolo:
le sfide del mondo post Covid”. “Non
possiamo che auspicare, nell’interesse anzitutto del Paese, che si passi rapidamente dalle visioni
strategiche generali condivise al varo di provvedimenti concreti ed operativi che il nostro Settore
attende da anni – aggiunge Nicolini -. Inutile ricordare che l’Italia logistica sconta costi per 70
miliardi di euro l’anno di gap infrastrutturale ed altri 30 di oneri burocratici. Con 100 miliardi di
zavorra, le nostre imprese non possono competere sui mercati globali, ma il Paese tutto finisce ai
margini del commercio internazionale”.

“Gli aspetti legati all’autoproduzione non solo sono rilevanti per evitare situazioni di dumping ma
“Connessi
disconnessi?
Industria, logistica, lavoro e
anche perché vengano
garantiti o
elevati
standard di sicurezza”

Il programma dell’assemblea di Confetra prevede l’intervento di Nando Pagnoncelli che
presenterà gli esiti del lavoro di ricerca condotto da Ipsos sulla reputation del settore logistico pre e
post emergenza Covid. Con i ministri Enzo Amendola e Giuseppe Provenzano si discuterà delle
connessioni materiali ed immateriali del Mezzogiorno con il resto del Paese e del Paese con
l’Europa. Ma anche di commercio internazionale, Golden Power nei settori strategici, tutela della
concorrenza e ruolo dei ‘campioni nazionali’ nel mercato comune UE. Vito Grassi, vice
presidente di Confindustria, Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, e il presidente
di Confetra Guido Nicolini si confronteranno su lavoro, competenze, capitale umano nel mondo
del lavoro che cambia anche nel settore del trasporto e della movimentazione delle merci. Le
conclusioni dei lavori, moderati da Marco Morino del Sole 24 Ore, saranno affidati alla ministra
delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli.

.
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23 settembre 2020.

23 settembre 2020.

Il commercio globale, la logistica, l’industria, il lavoro: l’Italia e le sfide del mondo post covid.

Il commercio globale, la logistica, l’industria, il lavoro: l’Italia e le sfide del mondo post covid.
Questi i temi che verranno trattati nel prossimo Digital Event di Confetra, in programma il 23
settembre 2020.

Questi i temi che verranno trattati nel prossimo Digital Event di Confetra, in programma il 23
settembre 2020.

www.confetra.com

www.confetra.com
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Logistica, a rischio 300 mila
posti. Nicolini (Confetra): va
tagliato il cuneo
Martedì 7 Luglio 2020
di Andrea Bassi
Le previsioni sono fosche. Per il settore della logistica, un comparto
da 85 miliardi di fatturato l'anno e che include al suo interno tutte le
spedizioni di merci, da quelle marittime, a quelle aeree fino ai
corrieri, sarà un anno difficile. «Il nostro Centro studi - dice al
Messaggero.it Guido Nicolini, presidente di Confetra, la
Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica prevede una contrazione del 15-20% dei volumi. Questo significa
16-17 miliardi di fatturato in meno per il comparto».
Il timore è che molte delle 95 mila aziende del settore non riescano
a mantenere gli attuali livelli di occupazione. Entro fine anno
potrebbero esserci 250-300 mila occupati in meno sul milione e
mezzo di lavoratori che attualmente operano nella logistica. "In
alcuni comparti", spiega Nicolini, "la situazione è più difficile che in
altri. Come nel settore aereo, dove il calo dell'attività è stato del
70%".
Ma come si può fronteggiare questo rischio di crisi occupazionale?
"La logistica è un settore ad alta intensità di lavoro", prosegue
ancora il presidente di Confetra. "Noi abbiamo avuto una
interlocuzione con il governo e siamo stati presenti anche al tavolo
degli Stati Generali dell'economia". Con quali richieste è presto
detto. "Per mantenere l'occupazione ai livelli attuali", dice Nicolini,
"sarebbe necessaria una riduzione del cuneo fiscale". Una taglio
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degli oneri contributivi a carico delle imprese che dovrebbe essere
di almeno il 20-30% del costo attuale.
Un tema al quale il governo è sensibile. Già nell'ultima legge di
bilancio è stata decisa una riduzione del cuneo fiscale tutta a
vantaggio dei lavoratori e che è entrata in vigore qualche giorno fa, a
inizio luglio. Una misura che porta da 80 a 100 euro il bonus Renzi
per i redditi fino a 26 mila euro, introduce un bonus di 100 euro per
quelli tra 26 e 28 mila euro e una detrazione decrescente per quelli
che vanno da 28 mila a 40 mila euro. Nel Piano nazionale delle
riforme, appena approvato dal consiglio dei ministri, il governo ha
espresso l'intenzione di proseguire su questa strada. La richiesta di
Confetra, insomma, potrebbe trovare ascolto tra Palazzo Chigi e
Tesoro.
Così come in linea con i programmi del governo, sembrano essere
gli altri due temi che la Confederazione ha portato all'attenzione
dell'esecutivo: il completamento delle grandi opere infrastrutturali e
le semplificazioni amministrative. "Per il nostro settore", sottolinea
Nicolini, "sarebbe essenziale semplificare. In alcuni casi, per le
operazioni doganali di controllo ci sono 130-135 procedimenti
attuati da 15 amministrazioni diverse. Le complicazioni burocratiche
sono una delle ragioni che spingono le merci verso i Porti di altre
nazioni, come Rotterdam.
E di certo non aiuta nemmeno quello che sta accadendo in Liguria,
con il caos nei trasporti generato dai controlli imposti
contemporaneamente su tutte le gallerie della rete. "E' impensabile",
secondo Nicolini, "che quattro arterie su quattro siano tutte
interessate contemporaneamente dai controlli". Uno di quei
cortocircuiti italiani persino difficili da raccontare.
Condividi
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Il cluster logistico milanese primeggia in Italia
Il 23ma
settembre
torna Agorà di Confetra
soffre in Europa
ConnessiL’area
o disconessi?
lavoroPaese,
e le sfide
del mondo
post èCovid
meneghinaIndustria,
si confermalogistica,
leader del nostro
ma a livello
continentale
superata da
Olanda, Francia e Germania

La Regione Logistica Milanese si conferma al top in Italia, mentre in Europa deve accodarsi a
Olanda, Francia e Germania, pareggiando con la Spagna. È quanto emerge dal rapporto sviluppato
dalla Camera di Commercio e dall’Università LIUC in collaborazione con ALSEA, l’Associazione
Lombarda Spedizionieri e Autotrasportatori.
Alcuni dati: la RLM si attesta al primo posto nel nostro Paese, generando un fatturato complessivo
pari al 27% del fatturato nazionale del settore, con circa 18mila aziende che occupano 170mila
addetti. Numeri che tuttavia – come testimonia lo studio presentando oggi nel corso di un webinar –
non sono sufficienti a colmare il gap con il resto del Continente.
“Abbiamo messo a confronto, con dati statistici e sondaggi tra addetti ai lavori, 4 cluster logistici
con la Regione Logistica Milanese e precisamente Western Netherlands, Ile de France, Baviera e
Catalogna. Lo abbiamo fatto prendendo a riferimento tre macro voci: i costi del fare logistica,
l’efficienza e la competitività del sistema e infine l’accessibilità e la connettività – spiega Fabrizio
ConnessiDallari,
o disconnessi?
Industria,
logistica,
lavoro
le sfideNetherlands
delmondosipost
Covid’
è ildatema scelto
uno dei professori
che ha
curato l’analisi
- IleWestern
conferma,
come
da Confetra
per l'Assemblea
pubblica
quest'anno
inMilanese
versioneche
digital
event.
previsioni,
primo clusterAnnuale
logistico europeo,
con2020,
la Regione
Logistica
si colloca
al Nando
quarto
ed ultimo posto,
a pari
condi
la ricerca
Catalogna.
In particolare,
si evidenzia
gap
Pagnoncelli
presenterà
gli esiti
delmerito
lavoro
condotto
da IPSOS
sulla un
reputation
del settore
importante
della
RLM
con
gli
altri
Paesi
per
quanto
riguarda
due
indicatori:
l’efficienza
e
la
logistico pre e post emergenza Covid. Con i Ministri Enzo Amendola e Giuseppe Provenzano si
competitività del sistema e la accessibilità e connettività”.

discuterà delle connessioni materiali ed immateriali del Mezzogiorno con il resto del Paese e del
Paese conSul'Europa.
Mapunto,
anche
di Commercio
Goldenrete
Power
nei settori
strategici,
quest’ultimo
è emerso
che la RLMinternazionale,
dispone della medesima
ferroviaria
del West
tutela della
concorrenza
e ruolo
dei di
‘campioni
nazionali’
mercato
comune deficitaria
UE.
Netherlands
(875 km)
e la metà
quella dell’Ile
de Francenel
(1.609
km), risultando
se

rapportata al numero di abitanti ed alla superficie del territorio. Per quanto riguarda invece il primo
indicatore
nel 2018 di
in Italia
il 3,3% delle bollette
doganali
in import
subisce visita
merce, della
Vito Grassi,
Vicecitato,
Presidente
Confindustria,
Maurizio
Landini,
Segretario
Generale
valore che sale al 5,7% per le importazioni via mare. Secondo il LPI (Logistics Performance Index)
CGIL, e il presidente di Confetra Guido Nicolini si confronteranno su lavoro, competenze,
si registrano in Europa tassi medi di controllo fisico in import pari al 2,86% con Nazioni come Paesi
capitale umano
nel mondo
lavoro
che “Occorre
cambia tuttavia
anche nel
settore
trasporto
e della dello
Passi e Germania
che del
scendono
al 2%.
osservare
– sidel
legge
nelle conclusioni
movimentazione
delle
merci.
Le conclusioni
dei gestito
lavori,oltre
moderati
da di
Marco
del Sole 24
studio - che
le dogane
olandesi
nel 2018 hanno
22 milioni
bolletteMorino
doganali in
import,affidati
pari a 3,5
volte
quelle italiane.
naturale quindi immaginare
il differente
livello
Ore, saranno
alla
Ministra
delle ÈInfrastrutture
e dei Trasporti
Paola
DediMicheli.
produttività tra una Dogana a servizio delle importazioni nazionali dispersa in oltre 90 sedi regionali
ed interprovinciali quale quella italiana ed una Dogana, quale quella olandese, concentrata in poche
"Il 23 settembre
è praticamente domani dal punto di vista delle scelte politiche" ha commentato il
sedi in un piccolo territorio”.

Presidente Nicolini presentando il Programma di Agorà 2020. "Entro quella data sarà stato
convertito il DL Rilancio, approvato il DL Semplificazioni, il Parlamento avrà deciso cosa fare con
il MES ed il Governo avrà varato il Recovery Plan nazionale, il Piano Nazionale di Riforme e l'ex
Allegato Infrastrutture, oggi Italia Veloce. Avremo quindi l'opportunità di fare un punto su quanto il
Settore della Logistica sarà stato davvero considerato centrale nell'agenda di Governo, tirando le
fila di un dialogo che positivamente si è aperto durante l'emergenza Covid, e che è culminato negli
Stati Generali dell'economia. Non possiamo che auspicare, nell'interesse anzitutto del Paese, che si
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Il 23 settembre torna Agorà di Confetra
Il commento di Alsea a questo studio è piuttosto netto: “Chiediamo assunzione di responsabilità –

Connessidice
o disconessi?
logistica,
lavoro
e le giorni
sfide sulle
del mondo
postinsegna:
Covid Aspi
la Presidente Industria,
Betty Schiavoni
- La storia
di questi
strade liguri

accusa il MIT e viceversa con la Regione Liguria che accusa ASPI e MIT. A noi non interessano
questi giochini: è molto difficile in Italia individuare il responsabile effettivo. Noi chiediamo quindi
che si definisca istituzionalmente un unico luogo dove amministrazioni pubbliche e privati si
confrontano e decidono. All’estero funzionano le società di corridoio, si segua questo esempio
virtuoso. Se non lo si facesse oggi, con la crisi che stiamo vivendo, sarebbe imperdonabile. Siamo
certi che solo in questo modo si possa colmare il gap che abbiamo con gli altri cluster; la distanza,
soprattutto con alcuni Paesi, non è incolmabile, lavoriamo per recuperare il terreno perduto
prendendo spunto dai risultati di questo importante studio.”
“Stiamo assistendo negli ultimi anni ad un fenomeno allarmante – conclude Schiavoni - Mentre fino
a poco tempo fa registravamo un continuo ricambio dei Governi, cosa già di per sé grave e che mina
il dialogo istituzionale, oggi questo continuo cambiamento avviene anche nei direttori delle
Amministrazioni pubbliche, venendo così a mancare i punti di riferimento fondamentali del mondo
delle imprese”.

Connessi o disconnessi? Industria, logistica, lavoro e le sfide delmondo post Covid’ è il tema scelto
da Confetra per l'Assemblea Annuale pubblica 2020, quest'anno in versione digital event. Nando
Pagnoncelli presenterà gli esiti del lavoro di ricerca condotto da IPSOS sulla reputation del settore
logistico pre e post emergenza Covid. Con i Ministri Enzo Amendola e Giuseppe Provenzano si
discuterà delle connessioni materiali ed immateriali del Mezzogiorno con il resto del Paese e del
Paese con l'Europa. Ma anche di Commercio internazionale, Golden Power nei settori strategici,
tutela della concorrenza e ruolo dei ‘campioni nazionali’ nel mercato comune UE.
Vito Grassi, Vice Presidente di Confindustria, Maurizio Landini, Segretario Generale della
CGIL, e il presidente di Confetra Guido Nicolini si confronteranno su lavoro, competenze,
capitale umano nel mondo del lavoro che cambia anche nel settore del trasporto e della
movimentazione delle merci. Le conclusioni dei lavori, moderati da Marco Morino del Sole 24
Ore, saranno affidati alla Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli.
"Il 23 settembre è praticamente domani dal punto di vista delle scelte politiche" ha commentato il
Presidente Nicolini presentando il Programma di Agorà 2020. "Entro quella data sarà stato
convertito il DL Rilancio, approvato il DL Semplificazioni, il Parlamento avrà deciso cosa fare con
il MES ed il Governo avrà varato il Recovery Plan nazionale, il Piano Nazionale di Riforme e l'ex
Allegato Infrastrutture, oggi Italia Veloce. Avremo quindi l'opportunità di fare un punto su quanto il
Settore della Logistica sarà stato davvero considerato centrale nell'agenda di Governo, tirando le
fila di un dialogo che positivamente si è aperto durante l'emergenza Covid, e che è culminato negli
Stati Generali dell'economia. Non possiamo che auspicare, nell'interesse anzitutto del Paese, che si
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ani di politica economica dell’ItaFinché può. Sulla riforma fiscale
mostra deciso a ridurre la presone sul lavoro, come chiesto in
ro da tutti gli organismi internaonali, dalla commissione Ue alcse, e promette di finanziarla ane con la revisione delle spese fiali in un’ottica triennale. Sugli instimenti punta a finanziare i
ogrammi al centro delle linee counitarie del Green New Deal e
lla Annual Sustainable Growth
rategy. Ma sulla previdenza lo
ncio europeista si raffredda deamente: perché un accordo su
me rivedere Quota 100 non c’è, e
Programma si limita a ricordare il
mine della «sperimentazione» a
e 2021 a cui seguiranno scelte da
alutare alla luce della sostenibilidel debito garantendo al contemil rispetto per l’equità intergenezionale». Un’indicazione di masma, da riempire di contenuti.
—G.Tr.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Manca un
accordo
sulla revisione di
Quota 100. Il
Pnr si limita
a ricordare
la fine della
sperimentazione nel
2021

Confturismo-Confcommercio e Swg nua. Mi auguro che il turismo - dice
che evidenzia come il 93% degli italia- Luca Patanè, presidente di Confturini, il 16% in più rispetto lo scorso anno, smo-Confcommercio - venga messo
trascorrerà le ferie estive in Italia con con urgenza al centro dei nuovi prov- Data
20/07/12
un mix tra mare, enogastronomia, be- vedimenti che Governo e Parlamento
nessere e itinerari green. Le destina- si apprestano a varare. È necessaria
zioni top sono quelle di Puglia, Tosca- una cabina di regia sul turismo per Pagina 2
na e Sicilia mentre le città d’arte sem- programmare la ripartenza».
Ad invogliare chi può permettersi
brano avere perso interesse. Chi può
permettersivacanze all’estero punta qualche giorno di vacanza sono i prez- Foglio 1/1
all’Europa optando tra Spagna, Fran- zi da discount offerti dagli hotel della
cia, Grecia e Austria che subentra al- Romagna. I portali online, tra cui Bool’Inghilterra. Solo il 36% tra chi vuole king, offrono un pernottamento a Ripartire ha già prenotato la vacanza che mini in un hotel a 3 o 4 stelle per meno
di 20 euro a testa con la forfarà entro settembre.
mula bed & breakfast. Per
Il dato caratterizzante
metà luglio una decina di
dell’estate 2020 è la brevità.
tre stelle in zona mare metQuasi il 40% del campione FARÀ LE FERIE
tono a disposizione camere
pensa a vacanze di 2 o 3 IN ITALIA
per due adulti a meno di 30
giorni non lontano da casa. Pochi giorni al
mare e senza
euro a notte. Una sessantiCon chi ipotizza una vaallontanarsi
na di strutture le vendono
canza di una settimana si troppo da casa.
fra i 30 e i 40 euro, e un cenarriva al 50%. Cresce, arriva Saranno così le
tinaio tra i 40 e i 50 euro.
al 38% dal 35% del prece- vacanze per la
dente rilevamento, il nu- quasi totalità
—Enrico Netti
mero di chi si ripromette di degli italiani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

93%

MANIFESTAZIONE IL 22 LUGLIO

allerie

gini «geodiagnostiche», che al conrio di quelle «visive» utilizzano le
ove tecnologie, impensabili nel
67, e permettono di completare i
ntrolli in modo più veloce e con mericadute sulla circolazione stradale.
Nel menù completo offerto dall’ulma versione del decreto si incontra
i la norma che prova ad accelerare
tilizzo dei fondi Ue per la coesione,
n un iter più snello e incentivi al
rsonale legati alle quote di spesa eftiva; via libera poi alle autorizzani per le reti energetiche nazionali
elettricità e gas, in attesa dell’apovazione del Piano decennale sul
ma. Per la cancellazione dal registro
prese basterà la determinazione
l conservatore; un pacchetto di
mplificazioni riguarda anche le Zes.
nfermata, infine, la possibilità di
rare fino al 30 aprile prossimo auenti di capitale con il via libera dei
ppresentanti della metà delle quote.
mpre che tutto questo insieme etegeneo di norme sopravviva all’esae di Ragioneria e Quirinale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caos trasporti: imprese liguri
pronte alla protesta a Roma
Contro il caos autostrade che rischia le associazioni di categoria del mondi mettere in ginocchio l’economia di do produttivo, dei servizi e del comun’intera regione, con ripercussioni mercio per «capire e avere risposte
gravissime per l’intero Nord-Ovest, che tardano ad arrivare» sulla paralisi
il mondo della logistica e dell’indu- autostradale che la città e la regione
stria genovese annuncia la marcia su stanno vivendo. Al comitato hanno
Roma per il 22 luglio. In gioco ci sono aderito Spediporto, Trasportunito
la sopravvivenza di migliaia di attivi- Liguria, Assagenti, Assiterminal,
tà imprenditoriali e decine di migliaia Confcommercio Genova, Confindudi posti di lavoro nella macro area Li- stria Genova, Cna Genova e Liguria,
guria-Piemonte-Lombardia. Dice Confetra Liguria, Fai-Conftrasporto
Ivano Russo, Dg di Confetra: «L’inte- Genova, Confartigianato Genova,
ro sistema confederale parteciperà Confesercenti Provinciale di Genova.
alla manifestazione del 22, accanto a Dicono le imprese: «Non sono più
Confetra Liguria e alle altre nostre as- sopportabili i danni che sta subendo
sociazioni promotrici. Saremo al mi- il nostro territorio, quantificabili in
nistero delle Infrastrutture, al Parla- miliardi di euro e non possiamo più
mento, alla sede di Autostrade per assistere inerti all’isolamento della
nostra città e della nostra
l’Italia (Aspi), per sollecitaRegione». Il comitato chiere ognuno ad assumersi le ASSOCIAZIONI
de al Governo, al Mit e Aspi
proprie responsabilità e DI CATEGORIA
porre fine a questa vergo- La manifestazione risposte immediate per
«ottenere il risarcimento
gna: il trionfo dell’appros- è promossa dal
simazione sulla pelle di comitato Salviamo urgente dei danni, necesGenova e la Liguria
sario per difendere la concittadini e imprese». La che riunisce tutte
tinuità economica e occumanifestazione è promos- le sigle del mondo
pazionale del territorio».
sa dal neonato comitato produttivo, dei
Salviamo Genova e la Li- servizi e del
—Marco Morino
guria che vede riunite tutte commercio
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Spedizionieri,
agenti
marittimi
e doganalisti
spezzini
aderiscono
Spedizionieri,
agenti
marittimi
e doganalisti
spezzini
aderiscono
al Comitato
“Salviamo
Genova
la Liguria”
al Comitato
“Salviamo
Genova
e lae Liguria”
Le associazioni di categoria evidenziano anche la necessità del completamento della ferrovia
Le associazioni di categoria evidenziano anche la necessità del completamento della ferrovia
Pontremolese
Pontremolese
Le associazione degli spedizionieri, degli agenti marittimi e dei doganalisti del porto della Spezia
Le associazione degli spedizionieri, degli agenti marittimi e dei doganalisti del porto della Spezia
hanno aderito al Comitato “Salviamo Genova e la Liguria” che vede riunite tutte le associazioni di
hanno aderito al Comitato “Salviamo Genova e la Liguria” che vede riunite tutte le associazioni di
categoria del mondo produttivo, dei servizi e del commercio con lo scopo di denunciare
categoria del mondo produttivo, dei servizi e del commercio con lo scopo di denunciare
l'isolamento del territorio ligure causato dal grave congestionamento della rete autostradale
l'isolamento del territorio ligure causato dal grave congestionamento della rete autostradale
(inforMARE del 10 luglio 2020). Le tre associazioni spezzine, rappresentate dai loro presidenti
(inforMARE del 10 luglio 2020). Le tre associazioni spezzine, rappresentate dai loro presidenti
Andrea Fontana per gli spedizionieri, Giorgio Santiago Bucchioni per gli agenti marittimi e Bruno
Andrea Fontana per gli spedizionieri, Giorgio Santiago Bucchioni per gli agenti marittimi e Bruno
Pisano per i doganalisti, hanno espresso la loro adesione per sostenere le ragioni della Liguria, il
Pisano per i doganalisti, hanno espresso la loro adesione per sostenere le ragioni della Liguria, il
polo portuale e logistico nazionale più importante e paradossalmente il più penalizzato e
polo portuale e logistico nazionale più importante e paradossalmente il più penalizzato e
danneggiato da una situazione insostenibile con riflessi sulla produttività stessa dell'Italia.
danneggiato da una situazione insostenibile con riflessi sulla produttività stessa dell'Italia.
Le tre associazioni spezzine hanno evidenziato che la stessa questione del completamento della
Le tre associazioni spezzine hanno evidenziato che la stessa questione del completamento della
ferrovia Pontremolese rientra a pieno titolo in questa visione in quanto struttura sempre più
ferrovia Pontremolese rientra a pieno titolo in questa visione in quanto struttura sempre più
strategica anche alla luce di quanto sta avvenendo nel sistema infrastrutturale.
strategica anche alla luce di quanto sta avvenendo nel sistema infrastrutturale.
Le tre associazioni spezzine condividono quindi il contenuto del manifesto del Comitato che ha
Le tre associazioni spezzine condividono quindi il contenuto del manifesto del Comitato che ha
indetto per il prossimo 22 luglio una manifestazione di protesta che porterà camion, automezzi e
indetto per il prossimo 22 luglio una manifestazione di protesta che porterà camion, automezzi e
pullman a Roma con destinazione Montecitorio, Ministero dei Trasporti e ASPI.
pullman a Roma con destinazione Montecitorio, Ministero dei Trasporti e ASPI.
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Milano - Il 30% del prodotto interno lordo italiano è generato dalle esportazioni. Questo dato
Milano
- Ilmaggiore
30% del prodotto
lordo italiano
è generato
dalleil esportazioni.
Questo
dato
assume
rilevanzainterno
se si considera
che dal
2009 a oggi
peso dell’export
sul Pil
è
assume
maggiore
rilevanza
se si percentuali.
considera che
dali 2009
a oggi
il peso
sul Pil
è
aumentato
di oltre
sette punti
Con
consumi
interni
e ladell’export
spesa pubblica
stagnanti
o in
aumentato
di
oltre
sette
punti
percentuali.
Con
i
consumi
interni
e
la
spesa
pubblica
stagnanti
o
in
regressione dal 2009 a oggi, è evidente che solo l’export garantisce al nostro Paese margini di
regressione
dal 2009 aeoggi,
è evidente che solo l’export garantisce al nostro Paese margini di
crescita automatici
rilevanti
crescita automatici e rilevanti
di Alessandro Albertini*
di Alessandro Albertini*
Milano - Il 30% del prodotto interno lordo italiano è generato dalle esportazioni. Questo dato
Milano
- Ilmaggiore
30% delrilevanza
prodottose
interno
lordo che
italiano
è generato
Questo
assume
si considera
dal 2009
a oggi ildalle
pesoesportazioni.
dell’export sul
Pil è dato
assume
maggiore
rilevanza
se
si
considera
che
dal
2009
a
oggi
il
peso
dell’export
sul
Pil
è
aumentato di oltre sette punti percentuali. Con i consumi interni e la spesa pubblica stagnanti
o in
aumentato
di oltre
sette punti
i consumi
interni
e la spesa
pubblica
stagnanti
regressione
dal 2009
a oggi,percentuali.
è evidente Con
che solo
l’export
garantisce
al nostro
Paese
marginiodiin
regressione
dal 2009 aeoggi,
è evidente
chequindi
solo l’export
garantisce
al nostro
Paese margini
di ha fatto
crescita automatici
rilevanti.
Occorre
investire
sulle nostre
esportazioni
e bene
crescita
automatici
e rilevanti.
Occorre
quindi
investire
sulle nostre
ha fatto
il ministero
degli
Affari esteri
a lanciare
il Patto
per l’Export,
che esportazioni
ha l'obiettivo edibene
accelerare
la
il ministero
degli
Affari
esteri
a
lanciare
il
Patto
per
l’Export,
che
ha
l'obiettivo
di
accelerare
la
crescita e aprire ancora di più i mercati per le nostre imprese. Spesso però in questi contesti viene
crescita
aprireinancora
i mercati
per le nostre
imprese. Spesso
in questi contesti viene
messoe poco
risaltodiil più
ruolo
dei trasporti,
delle spedizioni
e della però
logistica.
messo poco in risalto il ruolo dei trasporti, delle spedizioni e della logistica.
Chi accompagna materialmente le nostre merci sui mercati di destinazione finale sono le
Chiimprese
accompagna
materialmente
le nostre
sui mercati
di destinazione
finale
le Paese.
del settore
logistica e trasporti
chemerci
rivestono
quindi un
ruolo essenziale
per sono
il nostro
imprese
del
settore
logistica
e
trasporti
che
rivestono
quindi
un
ruolo
essenziale
per
il
nostro
Paese. di
Come ha recentemente avuto modo di dichiarare anche il presidente della Camera di Commercio
Come
ha recentemente
avuto
modoCarlo
di dichiarare
il presidente
di dell’economia
Commercio di dei
Milano,
Monza Brianza
e Lodi,
Sangalli:anche
“La logistica
non èdella
soloCamera
un pezzo
Milano,
Monza
Brianza
e
Lodi,
Carlo
Sangalli:
“La
logistica
non
è
solo
un
pezzo
dell’economia
dei
nostri territori, ma una rete di servizi essenziale pe il sistema economico e produttivo, che ha avuto
nostri
territori,
ma una durante
rete di servizi
essenziale
pe ilpermettendo
sistema economico
e produttivo,
che ha
avuto
ruolo
fondamentale
emergenza
sanitaria
di mantenere
attive quelle
filiere
ruolo
fondamentale
durante
emergenza
sanitaria
permettendo
di
mantenere
attive
quelle
filiere
indispensabili alla sopravvivenza economica del Paese”. Il settore della logistica, delle spedizioni e
indispensabili
sopravvivenza
del Paese”.
settore
logistica,
delle spedizioni
dei trasportialla
da solo
vale il 9% economica
del Pil, dà lavoro
a 1,5 Il
milioni
di della
addetti
e un fatturato,
nel 2019, edi
dei85
trasporti
dadisolo
vale
Pil, che
dà lavoro
a 1,5 di
milioni
addettiperché,
e un fatturato,
nel 2019,
miliardi
euro.
Mail è9%
un del
settore
vale molto
più didiquesto
come si diceva,
è di
85 strategico
miliardi diper
euro.
Ma
è
un
settore
che
vale
molto
di
più
di
questo
perché,
come
si
diceva,
è
accompagnare le nostre imprese all’estero e per far giungere le merci nei mercati di
strategico
per
accompagnare
le nostre imprese all’estero e per far giungere le merci nei mercati di
destinazione.
destinazione.
Per questa ragione riteniamo che il Patto per l’Export del ministero degli Esteri debba
Perdialogare
questa ragione
riteniamo
il Patto
per l’Export
del ministero
degli Esteri debba
con il piano
Italia che
Veloce
del ministero
dei Trasporti,
nelle interconnessioni
evidenti che
dialogare
pianoeItalia
Veloce
del ministero
dei Copiare
Trasporti,
evidenti
che
esistonocon
tra il
export
sistema
logistico
di un Paese.
danelle
chi èinterconnessioni
maestro in questo
non è un
esistono
tra
export
e
sistema
logistico
di
un
Paese.
Copiare
da
chi
è
maestro
in
questo
non
è
un
peccato, lo sarebbe non farlo. Guardiamo quindi a Germania e Cina, dove il sistema
peccato,
lo sarebbee non
farlo.riveste
Guardiamo
quindi
a Germania
Cina,definizione
dove il sistema
infrastrutturale
logistico
da sempre
un ruolo
primarioe nella
delle strategie
infrastrutturale
e
logistico
riveste
da
sempre
un
ruolo
primario
nella
definizione
delle
strategie
politiche ed economiche di quei Paesi. In questo contesto, il trasporto aereo delle merci
riveste un
politiche
ed
economiche
di
quei
Paesi.
In
questo
contesto,
il
trasporto
aereo
delle
merci
riveste
ruolo fondamentale capace come è di movimentare, in valore, circa il 26% delle esportazioniun
ruolo
fondamentale
capace
come è di movimentare, in valore, circa il 26% delle esportazioni
italiane
extra Unione
europea.
italiane extra Unione europea.
Quindi circa un quarto dell’export extra Ue si muove utilizzando l’aereo: durante l’emergenza
Quindi
quartoaereo
dell’export
extraè Ue
si muove
utilizzando
l’emergenza
Covidcirca
19 ilun
trasporto
delle merci
risultato
essenziale
per farl’aereo:
arrivare durante
rapidamente
le
Covid 19 il trasporto aereo delle merci è risultato essenziale per far arrivare rapidamente le
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mascherine e gli altri dispositivi medici indispensabili che in Italia mancavano. Nei mesi di marzo
e aprile era difficilissimo trovare capacità aerea libera anche per le restrizioni ai voli
"Cargo
aereo,
serve
piano
nazionale"
/ L'ANALISI
passeggeri.
Per questo
siamo un
convinti
che l’Italia
debba avere una
strategia di medio lungo termine
anche nel settore del trasporto merci che valorizzi la modalità aerea.
Milano - Il 30% del prodotto interno lordo italiano è generato dalle esportazioni. Questo dato
assume
rilevanza
se capacità
si considera
che adeguata,
dal 2009 asemplificazioni
oggi il peso dell’export
sul Pil
è
Senzamaggiore
connessioni
stabili,
di stiva
nei controlli
doganali
aumentato
di
oltre
sette
punti
percentuali.
Con
i
consumi
interni
e
la
spesa
pubblica
stagnanti
(attendiamo sempre la realizzazione del Sudoco) e programmazione pluriennale si rischia dio in
regressione
2009nella
a oggi,
è evidente globale
che solooltreché
l’exportandare
garantisce
al nostro
Paesenel
margini
di
rimanere dal
inerme
competizione
in grossa
difficoltà
caso scoppino
crescita
automatici
e rilevanti
emergenze.
Insieme
a Confetra, la nostra confederazione, la Confetra, guidata dal presidente
Guido Nicolini, abbiamo quindi richiesto un incontro al ministro dei Trasporti, Paola De Micheli,
di Alessandro
per discutereAlbertini*
di questi argomenti, partendo dal ruolo della nuova Alitalia, che deve puntare anche
sul trasporto aereo merci.
Milano - Il 30% del prodotto interno lordo italiano è generato dalle esportazioni. Questo dato
assume
maggiore
rilevanzaeselosirichiede
considera
che dal 2009
a oggi iltutti
peso
dell’export
sulhanno
Pil è una
Lo richiede
il mercato
l’interesse
nazionale:
i Paesi
avanzati
aumentato
di oltre
sette punti
i consumi
interni
e la spesa
pubblica stagnanti
o in la
compagnia
di bandiera
che percentuali.
opera ancheCon
a difesa
dei propri
interessi:
la Germania
con Lufthansa,
regressione
dal
2009
a
oggi,
è
evidente
che
solo
l’export
garantisce
al
nostro
Paese
margini
di
Francia con Air France, l'Olanda con Klm, la Spagna con Iberia, La Gran Bretagna con British, la
crescita
automatici
e rilevanti.
Occorre
quindi
investire
sulleil nostre
esportazioni
e bene ha
fatto
Svizzera
con Swiss.
Qualcuno
di questi
Paesi
ha ceduto
controllo
della compagnia
all’estero
il ministero
degli
Affari
esteri
a
lanciare
il
Patto
per
l’Export,
che
ha
l'obiettivo
di
accelerare
la la
ma lo ha sempre fatto avendo una costante interlocuzione con i nuovi proprietari proprio per
crescita
e aprire
ancora di piùdal
i mercati
peraereo.
le nostre
imprese.parlare
Spesso
in questi
viene
strategicità
rappresentata
trasporto
Vorremmo
diperò
questo
con Decontesti
Micheli,
messo
poco in risalto
il ruolodi
deiuntrasporti,
delle spedizioni
dellametta
logistica.
condividendo
la necessità
Piano nazionale
aeroportie che
in evidenza la vocazione cargo
di pochi scali.
Chi accompagna materialmente le nostre merci sui mercati di destinazione finale sono le
imprese
del settore
logistica
e trasporti
rivestono
quindi
un ruolo
essenziale per il
nostro
Paese.
Non servono
infatti
decine
di scali che
dedicati.
Anzi,
sarebbero
controproducenti.
Per
il general
Come
ha(il
recentemente
avuto
di dichiarareneanche
il presidente
della Camera
Commercio
di e
cargo
traffico courier
hamodo
altre dinamiche)
bastano
pochi localizzati
dove vidisono
le esigenze
Milano,
Monza
Brianza
e
Lodi,
Carlo
Sangalli:
“La
logistica
non
è
solo
un
pezzo
dell’economia
dei
dove il mercato ha già scelto: Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Venezia, Bologna e Napoli con
nostri
una retea di
serviziPuntare
essenziale
il sistema
economico vuol
e produttivo,
chegenerare
ha avuto
unaterritori,
riserva dimacapacità
Brescia.
suipeflussi
e le connessioni
dire anche
ruolo
fondamentale
durante
emergenza
sanitaria
permettendo
di
mantenere
attive
quelle
filiere
massa critica, che consenta ai vettori aerei di mettere voli. Scegliendo pochi e giusti scali andremo
indispensabili
alla sopravvivenza
economica
del Paese”.anche
Il settore
della logistica,
delle
e
in questa direzione.
In questo modo
risponderemmo
alla domanda,
retorica,
chespedizioni
dà titolo alla
deiprossima
trasporti Agorà
da solodivale
il 9% del
Pil, “connessi
dà lavoro oa 1,5
milioni diIndustria,
addetti e un
fatturato,
nel 2019,
di
Confetra
e cioè:
disconnessi?
logistica,
lavoro
e le sfide
85 del
miliardi
di
euro.
Ma
è
un
settore
che
vale
molto
di
più
di
questo
perché,
come
si
diceva,
è
mondo post Covid”. Noi immaginiamo una Italia più connessa di quanto non lo fosse prima del
strategico
accompagnare
le nostre imprese
all’estero
e per fardell’assemblea
giungere le merci
nei mercati
virus, e per
credo
che questo messaggio
potrà uscire
in occasione
Confetra
Agoràdi2020
destinazione.
del 23 settembre.
Per*Presidente
questa ragione
riteniamo
che il Patto
per l’Export
del ministero
di Anama
(Associazione
nazionale
agenti merci
aeree) degli Esteri debba
dialogare con il piano Italia Veloce del ministero dei Trasporti, nelle interconnessioni evidenti che
esistono tra export e sistema logistico di un Paese. Copiare da chi è maestro in questo non è un
peccato, lo sarebbe non farlo. Guardiamo quindi a Germania e Cina, dove il sistema
infrastrutturale e logistico riveste da sempre un ruolo primario nella definizione delle strategie
politiche ed economiche di quei Paesi. In questo contesto, il trasporto aereo delle merci riveste un
ruolo fondamentale capace come è di movimentare, in valore, circa il 26% delle esportazioni
italiane extra Unione europea.
Quindi circa un quarto dell’export extra Ue si muove utilizzando l’aereo: durante l’emergenza
Covid 19 il trasporto aereo delle merci è risultato essenziale per far arrivare rapidamente le
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LE INFRASTRUTTURE
Caos Liguria, danni da 1 miliardo
Bloccati 30mila camion al giorno

Foglio

Traffico in crescita del 53%. Segnali di ritorno alla
normalità dopo il lockdown arrivano anche dai dati del
traffico stradale. Secondo l'Anas a giugno i dati dell'indice
di mobilità (Imr) fanno segnare una crescita decisa: +53%
sui veicoli totali, con incremento settimanale del 6%

Martedì 14 Luglio 2020 Il Sole 24 Ore

1/1

2 milioni

I DANNI PER OGNI ORA DI CODA IN LIGURIA
Un’ora di ritardo per i 30mila camion che attraversano il
nodo di Genova costa alle imprese circa 2 milioni di euro

Logistica. Laghezza (Confetra): il rischio è perdere quote di traffico a vantaggio dei porti del Nord Europa
Botta (Spediporto): i maggiori costi dovuti alla congestione potranno innescare rincari nei prezzi della merce
Maurizio Caprino
Marco Morino
Circolano le prime cifre, drammatiche, sul danno economico per il sistema logistico ligure provocato dal
caos autostrade. Giampaolo Botta,
direttore generale di Spediporto, stima in 200-250 milioni a settimana il
costo della congestione. Poiché la
paralisi dura da circa un mese, il
danno per le imprese liguri della logistica potrebbe già sfiorare il miliardo di euro. E il quadro è destinato
ad aggravarsi ulteriormente, perché
anche la norma sblocca gallerie inserita nel Dl Semplificazioni rischia di
risultare insufficiente.

Logistica in ginocchio
Il caso Liguria sta paralizzando l’intera economia del Nord-Ovest. Due dati su tutti, calcolati da Confcommercio e Conftrasporto: il 50% della logistica italiana passa sul territorio ligure e un’ora di ritardo in più degli oltre
30mila camion che ogni giorno attraversano il nodo di Genova costa alle
imprese circa 2 milioni di euro. Per gli
operatori logistici, ogni ora di ritardo
del camion determina un maggior
costo in termini di carburante, usura
del mezzo, costo dell’autista, tempi
per l’andata e il ritorno. L’autista che
impiega più tempo per fare un viaggio rischia di arrivare tardi per farne
un altro. E così sorgono problemi an-

che nel trovare carichi di ritorno.
«Questi maggiori costi - osserva Botta - dovranno essere recuperati da
qualche parte: ecco perché il caos
lungo le autostrade liguri finirà per
ripercuotersi anche sui consumatori,
cioè su tutti i cittadini italiani, che dovranno subire un rincaro finale del
prezzo della merce dovuto proprio
alla paralisi di queste settimane».
Alessandro Laghezza, presidente
di Confetra Liguria, è netto: «La logistica ligure - dice - deve scontare due
tipi di danni: imminenti e a mediolungo termine. I danni imminenti sono quelli relativi ai maggiori costi
giornalieri che gli operatori devono
sostenere a causa della congestione

Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

autostradale. I danni a medio-lungo
termine colpiscono la portualità ligure nel suo complesso, che rischia di
perdere quote di traffico a scapito di
altri porti, per esempio degli scali
marittimi del Nord Europa (Rotterdam, Amburgo, Anversa, ndr) che già
oggi sottraggono al sistema portuale
nazionale circa 900mila container
l’anno». A causa delle code si producono una serie di ritardi a catena, al
punto che alcuni terminalisti stanno
invitando i loro clienti a usare i terminal di loro proprietà in scali alternativi (La Spezia, Trieste, Venezia, Ravenna). Intanto si profila un ulteriore
allarme: i cantieri ferroviari lungo la
linea dei Giovi. «Dal prossimo 27 luglio ai primi di settembre - dice Laghezza - la linea ferroviaria GenovaMilano sarà chiusa per i lavori legati
al Terzo valico. La coincidenza tra
questi lavori ferroviari già programmati da Rfi e comunque indifferibili
e i lavori lungo la rete autostradale ligure potrebbe sfociare nella tempesta perfetta. Dobbiamo scongiurare
che ciò accada, chiudendo i cantieri
autostradali entro la fine di luglio».
Senza contare i danni subiti dal
porto di Genova, che già durante i
primi 6 mesi del 2020 a causa del
lockdown ha registrato una perdita
nei traffici via container dell’11%, con
punte del 29% nel mese di maggio.
Gli effetti delle difficoltà a raggiungere il porto a causa dei blocchi stradali delle ultime settimane si sommano ai precedenti danni del
lockdown. Infine la prospettiva di fare lunghe code scoraggia i turisti dallo scegliere la Liguria come meta di
vacanze. Le strutture alberghiere e
turistiche hanno appena riaperto
dopo il lockdown e cercano di riprendere le loro attività per quanto
possibile, non potendo contare sul
flusso di turisti stranieri. Diversi alberghi hanno ricevuto disdette a
causa della difficoltà a raggiungere
le mete di vacanza in Liguria.
La norma sblocca gallerie
Con un blitz dell’ultimora nel Dl
Semplificazioni, il ministero delle Infrastrutture ha previsto linee guida
sull’effettuazione e la programmazione delle ispezioni nelle gallerie e
delle successive attività di manutenzione e messa in sicurezza (si veda Il
Sole 24 Ore di domenica 12 luglio). È
la risposta alle richieste arrivate più
volte dalla Liguria nelle ultime settimane, ma potrebbe non bastare.
Infatti, le linee guida dovranno essere emanate dal ministero sentendo
il Consiglio superiore dei lavori pubblici (suo organo consultivo). Tutto
ciò, secondo la norma, dovrebbe essere fatto in un mese, ma si sa che
questi termini sono quasi sempre
sforati. Inoltre, la questione è delicata
e siamo alla vigilia delle ferie estive.
Il testo Dl prevede che, in attesa
delle linee guida, in «particolari situazioni di urgenza» il ministero può
«individuare specifiche misure e modalità di effettuazione delle ispezioni». È ciò che è già stato fatto da inizio
anno in Liguria (e da questi giorni tra
Marche, Abruzzo, Lazio e Campania),
provocando il caos attuale perché le
ispezioni hanno fatto emergere varie
criticità strutturali nelle gallerie. Ma
non è detto che la situazione resti immutata: i provvedimenti attuali sono
stati presi da un solo ispettore, Placido Migliorino, cui è stata data di fatto
la responsabilità della Liguria ma che
dirige l’Uit (ufficio ispettivo territoriale) di Roma, competente per il
Centro-Sud. Il ministero gli confermerà l’incarico ligure o sposterà tutto
sull’Uit di Genova? O, ancora, accentrerà la questione presso la direzione
generale di vigilanza sulle concessioni autostradali (Dgvca), da cui dipendono gli Uit? E come si muoverà chi
sarà chiamato a decidere?
Dalla risposta a queste domande
dipende la possibilità di attenuare il
caos attuale. Sempreché non accadano altri crolli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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A passo d’uomo. Le code di queste ore sulle autostrade liguri

IL PIANO «ITALIA VELOCE»

Il progetto del Mit
da 16,4 miliardi
per sbloccare Genova
Recepita la lista di priorità
di Camera di Commercio
e Confindustria Genova
Raoul de Forcade
Ammonta a circa 18,8 miliardi, con risorse già disponibili per ben 16,4 miliardi di euro, la somma degli interventi
prioritari (ai quali si aggiungono quelli
– 22 opere portuali, compresa la nuova
diga foranea del porto di Genova - sottoposti o da sottoporre a progetto di
fattibilità) previsti dal Governo per la
Liguria. Si tratta delle opere inserite in
“Italia veloce”, il piano d’investimenti
per il rilancio dell’economia messo a
punto dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che affianca il dl Semplificazione e il Piano nazionale di riforma, approvati nei giorni scorsi, sia
pure “salvo intese”, dal Consiglio dei
ministri. Un elenco che viene accolto
con soddisfazione dalle categorie economiche liguri, con in testa Camera di
commercio e Confindustria di Genova,
che si erano fatte promotrici, nei giorni
immediatamente precedenti all’approvazione del decreto legge in questione, del Libro bianco sulle priorità
infrastrutturali di Genova.
La Cciaa genovese, spiega il segretario generale dell’associazione, Maurizio Caviglia, «ha indirizzato al presidente del Consiglio Giuseppe Conte,
insieme a tutte le categorie economiche, una lettera che non voleva essere
solo di denuncia della situazione
drammatica di isolamento infrastrutturale di Genova e dell’intera Liguria,
ma di proposta e collaborazione, con
l’obiettivo di rilanciare l’economia regionale grazie a 12 interventi infrastrutturali contenuti nel Libro bianco.
A pochi giorni dalla diffusione del libro
e dalla pubblicazione della lettera sul
Sole 24 Ore, sono state individuate dal
Governo 130 opere prioritarie da sbloccare nell’ambito del dl Semplificazione; e gran parte delle opere individuate
dalla Camera di commercio nel Libro
bianco sono presenti nell’elenco: la
Gronda di Genova, il nodo ferroviario,
il Terzo valico, la Genova-Ventimiglia,
la velocizzazione della Milano-Genova
conilquadruplicamentoMilano-Pavia
e l’alta velocità Milano-Tortona-Genova, la nuova diga foranea, gli interventi
sull’aeroporto Cristoforo Colombo.
Nonché una serie di interventi infrastrutturali riguardanti il nodo ferroviario di Genova, i raccordi con le aree portuali e i collegamenti lungo le direttrici
del corridoio Reno-Alpi».
Il modello Genova, peraltro, con
l’impianto di deroghe previste dal dl
109/2018 (il cosiddetto decreto Genova), si ispira, ricorda ancora Caviglia,
«alla normativa dell’Unione europea». Infine, dice Caviglia, «il commissario per la ricostruzione del ponte e la sua struttura hanno paralleliz-

zato i procedimenti amministrativi
per l’opera. Mentre si demoliva da un
lato, si ricostruiva dall’altro e contemporaneamente si andava avanti con
altri lavori. Un metodo del tutto nuovo
per un’opera pubblica italiana. Anche
per questo il modello Genova è un
esempio». Ora però, conclude il segretario della Cciaa, «bisogna vedere
come il Governo intenda concretizzare questo grande numero di opere
prioritarie messe in elenco. Insieme
alle altre associazioni di categoria
svolgeremo un attento monitoraggio
sulla effettiva velocizzazione delle
procedure. Occorre individuare cronoprogrammi per la realizzazione di
ogni singolo intervento».
Le macro opere necessarie al territorio,commenta,dapartesua,Giovanni Mondini, presidente di Confindustria Genova, «ci sono tutte nel documento del Governo. Se vogliamo, fa un
po’ sorridere che tra quelle da velocizzare sia stata inserita anche la Gronda.
Visto che questa non ha bisogno, dal
punto di vista formale, né di un decreto, né di una conferenza dei servizi, né
di ulteriori coperture finanziarie. Manca solo la firma del ministro perché
possano partire i lavori. Comunque è
positivo il fatto che sia indicata come
prioritaria. Ed è importante anche che,
tra le opere, sia inserito il tunnel della
val Fontanabuona, sia pure con costo
d’intervento da definire e, per ora, senza risorse disponibili». L’elenco stilato
del Governo, d’altro canto, chiosa
Mondini, «dimostra che, se le opere indicate come prioritarie dallo stesso
Esecutivo fossero state fatte prima, oggi non ci troveremmo nell’emergenza
che viviamo tutti i giorni, con gli ingorghi sulle autostrade e la logistica di
un’intera regione e del Nordovest in ginocchio. Ora c’è solo da augurarsi che
nel testo del decreto, approvato “salvo
intese”, siano davvero previste le modalità per realizzare tutti questi progetti in tempi normali».
Per quanto riguarda, in particolare,
le opere portuali inserite dal Governo
tra quelle prioritarie, secondo il presidente dell’Autorità di sistema del Mar
Ligure occidentale, Paolo Emilio Signorini, è stato fatto dall’Esecutivo «un
lavoro serio di ricognizione. Per quanto riguarda gli scali di Genova e Savona,
sono inseriti interventi con diversi gradi di maturazione. Vi si trovano opere
già in corso, altre in fase di aggiudicazione, alcune in progettazione e altre
ancora su cui la progettazione deve ancora iniziare. La nuova diga foranea di
Genova, ad esempio, ha in corso il progetto di fattibilità (da 5 milioni di euro,
in gran parte cofinanziati dal Mit, ndr),
affidato a Technital. Invece l’ampliamento di Fincantieri è, ad esempio, più
indietro. Per tutte le opere indicate, comunque, ora sta al Governo e alle stazioni appaltanti, come la nostra, dare
seguito agli interventi».
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Autoproduzione, Assologistica: “Le norme
vanno rispettate”
Caos autostrade: salta la manifestazione. De Micheli a Genova il 21 luglio.
Confetra: “Primo obiettivo raggiunto”
Roma – “L’autoproduzione in ambito portuale è regolata dall’art. 16 della legge 84/94 e dal
successivo decreto ministeriale 585 del 1995. Ma negli ultimi 2 anni si è assistito ad applicazioni
difformi ed interpretazioni soggettive delle norme. In alcune realtà portuali il ricorso
all’autoproduzione
da parte–deiE’
vettori
marittimi è avvenuto
di fuori
delle norme
determinando
Genova
la ministra
PaolaalDe
Micheli
a venire
a Genova, e non i liguri ad andare
distonie tra diversi porti e pregiudizio per i lavoratori e le imprese”. Lo scrive Assologistica in una
Stoppando sul nascere la manifestazione del 22 luglio, indetta dal comitato “Salviamo
nota.

a Roma.
Genova e la
Liguria”, per protestare contro i forti disagi creati dai cantieri autostradali in regione. De Micheli il
Il presidente dell’associazione, Andrea Gentile “ricorda come il tema di una corretta applicazione di
verrà
a Genova
inilPrefettura,
la sedegiàche
rappresenta
il governo sul territorio, e incontrerà
questa materia 21
sia stato
oggetto
di incontri ed
presso
Ministero dei Trasporti
nell’estate
del
2018” e spiega:l’intero
“Il rispettocomitato
delle norme èdella
un elemento
imprescindibile e Comitato
se le regole nonche
sono in una nota però denuncia di aver appreso
manifestazione.
chiare e determinano un’applicazione difforme vanno modificate migliorandole. E’ fondamentale
“con
disappunto”
chediversi
in realtà
laleforma
di protesta
che in un ambito
comeforte
quello portuale,
dove operano
soggetti,
regole siano
puntuali e voluta e promossa dalle associazioni delle
uniformementeimprese
applicate. Ineun
momento
emergenziale
questobloccata
è ancora più per
importante
dalla
società
civilecome
è stata
altri motivi: ovvero, “il diniego della questura che
garantire la corretta concorrenza tra i diversi attori”.
non ha autorizzato la presenza di camion, vietata la sede di Montecitorio e la presenza di oltre 100
“Gli aspetti legati
all’autoproduzione
non solo
sono rilevanti
evitare situazioni
ma
persone”.
“E’ come
dirci
di nonper
farla”,
affermadi ildumping
comitato.
“La ministra Paola De
anche perché vengano garantiti elevati standard di sicurezza”
Micheli“, aggiunge la nota, “vorrebbe invece incontrarci in Liguria dove già è venuta per
inaugurare la pista ciclabile di Imperia ed ora per presentare la ripartenza dei lavori del Nodo di
Genova che dovevano essere conclusi nel 2016!”. “Di fatto ci vogliono tenere bloccati a Genova,
con le nostre decine di chilometri di code che dobbiamo tenerci solo nel nostro territorio – prosegue
la nota -. Il comitato rifiuta questo atteggiamento e questo divieto che umilia ancor di più tutti i
liguri che stanno soffrendo una crisi di cui l’Italia non si rende conto e la politica non vuole che
esca dalla Liguria”. Hanno promosso l’iniziativa del comitato varie associazioni di categoria. Il
comitato spiega che ascolterà domani le posizioni degli aderenti e comunicherà quindi le proprie
decisioni. Da quanto filtrato l’autorizzazione a manifestare a Montecitorio non sarebbe stata
concessa perché già occupata da altra iniziativa. A stretto giro, Ivano Russo, direttore generale di
Confetra, cerca di stemperare la tensione: “Per associazioni di imprese scendere in piazza è
oggettivamente atipico – dice -. Avviene solo quando ogni altro canale di ordinaria relazione
istituzionale è irrimediabilmente compromesso. L’ultima volta lo abbiamo fatto a Torino, per l’Alta
Velocità, e di fronte al fatto che Toninelli e Ponti si rifiutavano anche solo di ricevere sia noi, sia il
commissario Paolo Foietta”. Russo rivendica: “La ministra De Micheli il 21 verrà a Genova ed in
Prefettura, la sede che rappresenta il Governo sul territorio, incontrerà l’intero comitato promotore
della Manifestazione. Il primo obiettivo, quindi, della mobilitazione è stato centrato: il governo
deve confrontarsi con le forze produttive della città”. Il direttore generale di Confetra assicura: “Il
21 ribadiremo alla ministra che non dovrà mai più verificarsi questa vergogna figlia di
improvvisazioni operative, sottovalutazione del ruolo del settore e sciatteria amministrativa. E che
mai più scelte così impattanti sulla logistica ed i trasporti dovranno essere assunte senza un
preventivo confronto con il tessuto produttivo locale. Paralizzare la logistica che ruota attorno al
porto di Genova, significa infliggere un colpo mortale all’economia dell’intero Nord Ovest, ed al
Paese. E non si mettano in alternativa sicurezza e funzionalità delle infrastrutture, perché in nessun
Paese civile il ragionamento si svilupperebbe in questo modo. Sul merito, quindi, non faremo
sconti. Ma è positivo che si possa tornare al tavolo di un ordinato confronto istituzionale, con la
ministra e quindi il governo, evitando atteggiamenti inutilmente chiassosi”.
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INFRASTRUTTURE
«Regione logistica milanese,
avanti con le opere ferroviarie»

Il caos Liguria. «Il modello Genova ha funzionato ma non
ce ne facciamo un vanto, perché abbiamo fatto il ponte
ma ora la Liguria è bloccata». A dirlo è stato ieri
l’amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono,
a margine di Liguria 2020

GETTYIMAGES

MILANO

Accelerare le opere ferroviarie a sostegno del trasporto merci intermodale
(camion + treno). Avanti con le infrastrutture stradali urgenti e con la creazione di un tavolo istituzionale permanente di lavoro, che sia un’interfaccia
rispetto all’attuale frammentazione
decisionale e autorizzativa, al quale siano presenti le amministrazioni interessate e i rappresentanti delle imprese.
La presa d’atto che la Regione logistica milanese, prima in Italia, sia all’ultimo
posto tra i grandi motori logistici d’Europa (dietro a Rotterdam, Parigi, Monaco di Baviera e a pari merito con la Catalogna) spinge le imprese milanesi a suggerire 12 azioni da avviare al più presto
per rilanciare il cuore logistico del Paese.
Le proposte sono indicate nel Manifesto
per migliorare il trasporto merci di lunga
percorrenza per l’area milanese e lombarda. Il Manifesto nasce su iniziativa di
Assolombarda ed è stato sviluppato con
Alsea, Assologistica, Confcommercio
Milano Lodi Monza e Brianza, Confindustria Lombardia, Fai-Conftrasporto
Milano. È la prima volta che le associazioni del mondo della logistica e dell’industria parlano con una sola voce, quella
riportata dal Manifesto, per collocare logistica, spedizioni e trasporto merci al
centro della politica industriale.
LaRegionelogisticamilanese(Rlm)è
un’areaadaddensamentologisticocheva
daNovaraaBresciaincludendoaSudPiacenza e a Nord Malpensa, con al centro

Cargo
ferroviario.
Il Manifesto
di Assolombarda
punta molto
sullo sviluppo del
trasporto merci
via ferro

Milanoesbocconaturalealmareattraverso
iportidiGenovaeLaSpezia.LaRlmconta
17mila imprese di trasporti e logistica.
Questeimpreseoccupano95milaaddetti
egeneranounfatturatoannuodi22,4miliardi,il27%deltotaleitaliano.L’anellodeboledellaRlmèstatoindividuatodallaricercadell’UniversitàLiucnell’accessibilità
econnettivitàdellaregioneaimercatiinternazionali.Eccoperchétraleprioritàindividuate dal Manifesto ci sono gli interventiferroviariindispensabiliperfluidificare i flussi di merci da e per i porti, gli aeroporti e i terminal merci esistenti e in
programma a servizio della Rlm.
È urgente, secondo il Manifesto, accelerare la realizzazione dei terminal intermodali merci di Milano Smistamento, Brescia e Piacenza. Si tratta di tre opere importantissime per favorire la cre-

scita dei traffici tra il Nord-Ovest e i ricchi mercati del centro Europa, attraverso la crescita del trasporto intermodale
camion + treno. L’obiettivo è dotare il
Nord Italia di terminal tecnologicamente avanzati e a bassissimo impatto sull’ambiente per gestire l’incremento dei
volumi di merce che, grazie al nuovo
tunnel di base del Gottardo in Svizzera e
al futuro Terzo Valico in Italia, saranno
trasferiti dalla strada alla rotaia. I terminal nascono dalla collaborazione tra il
gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e gli
svizzeri di Hupac. I terminal dovrebbero
entrare in funzione tra il primo semestre
2023 e il primo semestre 2024.
Sempre sul piano delle infrastrutture, il Manifesto sprona a realizzare le infrastrutture stradali necessarie per la
Rlm (a partire dal collegamento stradale

tra Magenta-Tangenziale Ovest di Milano e Vigevano, la gronda di Genova, la
Pedemontana Lombarda, i collegamenti di ultimo miglio al porto di Genova) e affrontare tempestivamente il
problema della manutenzione di quelle
esistenti, attraverso un’adeguata programmazione degli interventi, anche
per garantire l’accessibilità dei porti liguri e scongiurare che in futuro si ripeta
il caos delle ultime settimane. E ieri è
stata l’ennesima giornata nera per automobilisti e autotrasportatori in viaggio lungo le autostrade liguri, con ingorghi e code fino a 8-10 chilometri su
alcuni tratti della A7, A10 e A26.
Il Manifesto suggerisce poi di rivedere l’attuale impostazione del calendario
nazionale dei divieti di circolazione per
agevolare il trasporto delle merci. Viene
richiesto di semplificare le procedure
per il potenziamento delle cargo city e
dei poli logistici degli aeroporti, prevedendo anche misure di incentivazione
per le imprese di trasporti e logistica che
trasferiscano in loco i propri magazzini.
Tra le cause che penalizzano la
competitività della Rlm, vi sono materie di competenza diversa: europea,
nazionale, regionale. Pertanto, secondo le imprese, occorrerebbe anzitutto
individuare un luogo di incontro trasversale, in una logica di ecosistema
tra tutti gli attori interessati, che superi
le barriere amministrative (e localistiche) in cui poter affrontare e risolvere
i problemi che la stessa pandemia Covid-19 ha fatto emergere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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8 chilometri

LE CODE IERI SULLA A7
In autostrada A7, tra Busalla e Ronco Scrivia in direzione di
Milano, sono stati segnalati ieri fino a 8 km di coda

AIPE

Da Genova ad Ancona
sono ad alto rischio
i trasporti eccezionali

Il Manifesto. Le proposte di Assolombarda e altre cinque associazioni imprenditoriali per sviluppare
il trasporto merci e colmare il divario con l’Europa: prioritari i terminal di Milano, Brescia e Piacenza
Marco Morino

20/07/15

Tosto: unico Paese al mondo
che perde ordini a causa
di una rete stradale
Michele Romano

Le imprese: agevolare la realizzazione
delle cargo
city e dei
poli logistici nei pressi
degli aeroporti

Le autostrade fluviali per i carichi più
lunghi e pesanti, risolvendo in parte
le criticità di una rete stradale malmessa, autorizzazioni più flessibili e
veloci per i percorsi un maggiore coordinamento tra Regioni, Province
ed enti gestori delle strade. Sono le
proposte di Aipe, l’associazione italiana pressure equipment, che riunisce un centinaio di aziende della caldareria, comparto che vanta in Italia
un giro d’affari complessivo di 25
miliardi (il 90% generato dalle
esportazioni) e occupa quasi 45 mila
addetti. Si tratta di muovere trasporti eccezionali destinati ai grandi impianti chimici, petrolchimici,
oil&gas e a produzione di energia di
tutto il mondo, su una viabilità nazionale, che il presidente Luca Tosto
non esita a definire «drammatica»:
su 25 mila chilometri di strade, i percorsi critici su cui transitano i trasporti eccezionali per arrivare al porto più vicino sono una decina.
Da qui la proposta di far arrivare
le attrezzature a pressione, almeno
le componenti finite, che possono
raggiungere anche gli 100 metri di
lunghezza con un peso che supera le
duemila tonnellate, facendole viaggiare su una chiatta dal porto fluviale
più vicino. Una scelta all’insegna del
green, che toglie traffico dalle strade,
anche se la navigazione è condizio-

nata dalla profondità dell’acqua e
dalle condizioni meteo perché il fiume sia praticabile. Di conseguenza,
sono fruibili solo corsi d’acqua di
grande portata come il Po e le idrovie
artificiali, come la Fissero-TartaroCanalbianco, che grazie ad un sistema di chiuse consente la navigazione
in tutti i periodi dell’anno. Aipe ne
sta parlando al Mit, insieme al progetto che prevede azioni di monitoraggio, manutenzione ed eventuale
rinforzo sui ponti esistenti, con il
coinvolgimento del genio civile o di
quello militare, perché «il fiume non
può essere un’alternativa al trasporto su gomma, che conviene comunque salvaguardare». Proprio sul
fronte dei percorsi stradali, Tosto sta
dialogando con Anas per individuare
«alcune viabilità certificate, dove le
aziende potranno qualificarsi per
determinati percorsi, in modo da
snellire gli iter autorizzativi, che
possono durare anche un mese». Alle aziende viene anche richiesto di
effettuare verifiche sulla stabilità e
sulle condizioni dei ponti a proprie
spese, «un ulteriore e pesante aggravio di costi, dal momento che le
aziende pagavano già indennizzi per
l’usura delle strade». Il rischio è che
gli operatori stranieri non facciano
più ordini per componenti di heavy
industry in Italia: «Se non si trovano
soluzioni in tempi rapidi – chiude
Tosto, ottimista su un cambio di passo – saremo l’unico Paese al mondo
a perdere ordini a causa di una rete
stradale non idonea: un paradosso
per una nazione che ha sempre favorito il trasporto su gomma»
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Expomat srl e VibroCast™: la prefabbricazione leggera in calcestruzzo
Un binomio che porta tecnologia, strumenti e l'alta qualità del Made in Italy
nel mercato internazionale delle infrastrutture
È con VibroCast™, il marchio registrato
di proprietà, che Expomat srl – già forte
della propria preparazione tecnica, dedizione al lavoro e propensione ai rapporti
umani con il cliente – è riuscita a imporsi
a livello internazionale nel settore della consulenza e commercializzazione di
macchinari e accessori per la prefabbricazione leggera.
Impresa del Nord-Est italiano, Expomat
srl opera nel settore da oltre vent’anni
e negli ultimi cinque, sotto la guida di
Federico Miani, ha concentrato la propria
attività nella produzione e commercializzazione di macchine vibrosformatrici
a marchio VibroCast™, proponendo, a
corredo, stampi in acciaio prodotti in
esclusiva da una delle più collaudate e
note imprese artigiane del settore dell’area bergamasca.
Expomat srl è un’impresa giovane e
dinamica che oggi punta al massimo
su qualità, innovazione tecnologica e
soddisfazione del cliente; strategia che
l'ha portata a un ruolo di rilievo a livello

globale nel settore della prefabbricazione.
La chiave del successo
Fiore all'occhiello è il reparto di “ricerca
e sviluppo”, composto da tecnici e professionisti di provata esperienza, che ha
elaborato le soluzioni tecniche moderne
che Expomat srl applica, conferendo un
valore aggiunto ai propri macchinari.
Teleassistenza, PLC con Inverter, sistema
di lubrificazione automatica di tutte le
parti soggette a strisciamento o rotolamento, software dedicato per la rapida e
facile identificazione della componentistica di consumo, possibilità di acquisto
on-line dei ricambi in totale autonomia
e in tempi brevissimi: questi sono alcuni
dei punti di forza dell'azienda.
In particolare, per Expomat srl è sempre
stato un impegno fornire una tempestiva assistenza al cliente per ridurre il più
possibile il fermo macchina che, contenendo gli invii dei tecnici, ha riscosso
sempre più apprezzamento dei clienti.
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La rete vendita è costituita da professionisti del settore in grado di proporre ai
potenziali clienti le soluzioni produttive
ed economiche più vantaggiose. Nell’ottica di snellezza aziendale, Expomat srl si
appoggia, grazie a intese commerciali, a
un network di vendita che viene costantemente istruito e aggiornato in sede.
Ulteriore elemento di distinzione è la
gestione in clima collaborativo del business mantenuto nel tempo con il cliente,
fornendo supporto anche su prodotti non
commercializzati direttamente, ma tramite aziende partner italiane di consolidata
collaborazione.
I prodotti VibroCast™
Le linee produttive VibroCast™ godono
di tecnologie che possono essere integrate facilmente nell’automazione industriale – rientrando così negli incentivi e
agevolazioni industria 4.0 – nell’ottica di
aumento della produttività e di miglioramento delle condizioni di lavoro e, non
ultima, della sicurezza nel luogo di lavoro.
Il software opzionale integrato può essere interfacciato con i gestionali di produzione, tenendo aggiornati i consumi
di materie prime, migliorando di conseguenza l'organizzazione delle risorse.
Il servizio di teleassistenza dei macchinari garantisce attraverso internet il monitoraggio continuo del funzionamento
dell’intero impianto e il ripristino di eventuali fermi macchina, nonché la possibilità di effettuare l’upgrade del software o
nuove installazioni da remoto.
Gli stampi sono realizzati a livello artigianale in quanto il progetto dello stampo è fortemente legato all’esperienza
di produzione: la conoscenza dei materiali (calcestruzzo e acciaio) e dei loro

comportamenti durante il processo di
lavorazione è un know-how difficilmente
standardizzabile in procedure automatiche, caratteristica questa che rende fieri
per l’artigianalità del Made in Italy.
La stessa distribuzione delle vibrazioni all’interno dello stampo è frutto di
esperienza e conoscenze personali che,
integrate a simulazioni effettuate al
computer, consentono di ottenere un
processo ideale, con una conseguente
compattazione ottimale del calcestruzzo.
Mercato e futuro
I prodotti realizzabili con macchine e
stampi VibroCast™ trovano impiego prevalentemente nel campo delle infrastrutture, in particolare nel drenaggio delle
acque meteoriche, nello smaltimento
delle acque reflue, nei sistemi di separazione degli scarichi, nei collegamenti
idraulici ed elettrici, nelle installazioni correlate alla trasmissione dei dati,
nell’impiego stradale e industriale.
I prodotti VibroCast™ sono distribuiti a
livello mondiale e i paesi più interessati
a questo tipo di tecnologia sono situati
prevalentemente nell'Est dell'Europa, in
Africa e in Asia, aree geopolitiche più attive nel settore dell’infrastrutturazione e
della crescita urbanistica.
Per il prossimo futuro Expomat srl ha
programmato ulteriori investimenti con
l'obiettivo di ampliare l’offerta di macchinari e accessori, sempre nell’ambito
della prefabbricazione leggera.
È inoltre interessata a incrementare le
collaborazioni commerciali con imprese
produttive italiane di medie dimensioni,
che si distinguono per prodotti di nicchia
e di alta qualità, caratteristiche apprezzabili soprattutto nei mercati esteri.

VIBROCAST™: INNOVATION MAKES THE DIFFERENCE
Dall’esperienza maturata nel settore delle costruzioni, Expomat srl ha dato vita
al progetto VibroCast™ per inserirsi nel mercato con una tecnologia sempre
attenta alle esigenze del cliente e proiettata all'innovazione, fino a renderlo un
marchio di rilievo nel settore del calcestruzzo.
Il marchio VibroCast™ è sinonimo di macchinari e stampi per la produzione di
manufatti in calcestruzzo a sformatura continua, la cui tecnologia produttiva,
utilizzando un complesso sistema di forze vibranti, ottiene una compattazione
ottimale del calcestruzzo all’interno degli stampi.
Gli impianti VibroCast™, grazie a soluzioni tecniche innovative, sono in grado di
soddisfare le più differenti necessità del cliente: macchine semoventi manuali o automatiche, impianti stazionari automatici indipendenti con sistema di
prelievo, stoccaggio e maturazione dei prodotti in calcestruzzo finiti; su richiesta,
è possibile produrre anche stampi dedicati e personalizzati.
L’estrema flessibilità aziendale e il background tecnico riescono a rispondere
a tutte le esigenze di produzione di un mercato in crescita e sempre più sensibile
alla qualità e alla sicurezza sul luogo di lavoro.
VibroCast™ è alta qualità del Made in Italy, semplicità d’utilizzo, affidabilità, economia d’esercizio, versatilità: le qualità oggi sempre più ricercate sul mercato.
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L’emergenza sanitaria Coronavirus dalla quale lentamente l’Italia sta uscendo ha messo in chiara evidenza,
soprattutto nel periodo coincidente con il lockdown economico, quanto strategico e indispensabile sia il
trasporto aereo delle merci. Immagini e video delle spedizioni di mascherine e Dpi scaricati dagli aerei
noleggiati ad hoc e provenienti dalla Cina hanno per giorni occupato le prime pagine dei giornali e i servizi
televisivi dei telegiornali. Basti pensare che anche a livello di Governo centrale il cargo aereo è tornato
prepotentemente d’attualità nella discussione di Alitalia con la Ministra dei trasporti, Paola De Micheli, che
più volte ha sottolineato quanto sia importante che la nuova Alitalia investa direttamente e in maniera più
convinta rispetto alL’emergenza
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aereo, si possono trovare delle soluzioni. Il rimedio sta nella collaborazione e contributo di tutti gli attori
della filiera. Dobbiamo unire le forze per valorizzare il nostro settore e lanciare un messaggio forte a livello
Paese, cogliendo le opportunità che offre il sistema produttivo del Made in Italy. È questo l’approccio che ci
deve far traghettare verso un sistema che guardi al nuovo contesto che stiamo vivendo. Infatti, il secondo
passo, nel medio e lungo periodo, è pensare alla logistica in modo differente, in maniera più integrata e
collaborativa. È necessario mettere immediatamente in pista delle azioni che portino ad un cambiamento, che
creino delle opportunità di business nuove, che provochino il mercato, facendo emergere l’attrattività del
sistema aeroportuale italiano rispetto ai competitor europei”. Il presidente di Anama, Alessandro Albertini,
uno dei relatori che ha preso parte al Forum di esperti organizzati da Bcube Air Cargo, ha pubblicamente
segnalato al Governo quanto importate sia la volontà politica di puntare sul trasporto aereo merci arrivando a
chiedere che la nuova Alitalia investa anche in una flotta di aerei all-cargo. Un altro aspetto interessante
emerso dal Forum è quello che certamente ad aver compreso l’importanza del segmento cargo sono state le
compagnie aeree . La speranza, anche in questo caso, è quindi che in futuro le compagnie aeree ribilancino
un pochino più a favore delle merci l’attenzione che normalmente è sbilanciata a favore del trasporto
passeggeri. È grazie al trasporto delle merci, infatti, se nel 2020 e nel 2021 i vettori aerei potranno dire di
avere almeno parzialmente limitato i danni economici e finanziari indotti dal lockdown e dall’emergenza
Covid-19.
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aumentato di oltre 7 punti percentuali. Per via aerea si muove circa il 26% dell’export UE e un
“Rimarco come questa sia una prima risposta di Alitalia – prosegue Alessandro Albertini – che va
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direzione che auspicavamo mostrando interesse e attenzione al settore del trasporto aereo
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merci, strategico per il nostro Paese. Infatti, come ho già avuto modo di dichiarare, con la
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dei consumi
investimenti
pubblici,
solo
Proseguestagnazione
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7 punti percentuali. Per via aerea si muove circa il 26% dell’export UE e un
quarto delle merci italiane utilizzano la via aerea per raggiungere il mercato di sbocco fuori
dall’Unione Europea”.
Prosegue Albertini: “Dobbiamo mantenere capacità di stiva per supportare le nostre aziende e
questo passo di Alitalia ci fa ben sperare. Ora auspichiamo che nella ricostruzione della nostra
compagnia di bandiera si prosegua nella direzione intrapresa, creando una divisione dedicata al
trasporto aereo merci con aeromobili all cargo che abbiano come base di partenza Malpensa”.
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L'Anama (Associazione Nazionale Agenti Merci Aeree, sezione aerea di Fedespedi e
aderente a Confetra) ha espresso gratitudine nei confronti di tutti i vettori che, in questo momento di
cronica carenza di spazi aerei, stanno riprogrammando i voli da e per l'Italia in ogni forma: aerei all
cargo, aerei misti e aerei passeggeri
convertiti
in aerei cargo.
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sezione aerea di Fedespedi e
l'associazione
- ogni piccolo
segnalehaaiuta
giacché
con la carenza
di stiva e noli
elevati
la via aerea
aderente
a Confetra)
espresso
gratitudine
nei confronti
di tutti
i vettori
che, in questo momento di
sta soffrendocronica
e rischiacarenza
di perdere
quote
di
mercato
a
favore
di
altre
modalità.
di spazi aerei, stanno riprogrammando i voli da e per l'Italia in ogni forma: aerei all

cargo, aerei misti e aerei passeggeri convertiti in aerei cargo. In questo momento - ha sottolineato

«Accogliamol'associazione
quindi con favore
- hapiccolo
spiegatosegnale
il presidente
Anama,con
Alessandro
Albertini
- ile noli elevati la via aerea
- ogni
aiuta di
giacché
la carenza
di stiva
comunicato di oggi di Alitalia con cui dà notizia della riconversione di un B777-200 in versione full
sta soffrendo e rischia di perdere quote di mercato a favore di altre modalità.
cargo. Come categoria dovremo sfruttare al meglio questa nuova capacità offerta da questi
aeromobili riadattati. È una sfida interessante ma la fantasia alle imprese di spedizioni non manca e
«Accogliamo
quindi
con favore - ha spiegato il presidente di Anama, Alessandro Albertini - il
presto troveremo
le opportune
soluzioni».

comunicato di oggi di Alitalia con cui dà notizia della riconversione di un B777-200 in versione full
cargo.
ComeAlbertini
categoria
dovremo
sfruttare
al meglio
questa
nuovache
capacità
offerta da questi
«Rimarco - ha
proseguito
- come
questa
sia una prima
risposta
di Alitalia
va nella
direzione cheaeromobili
auspicavamo
mostrando
interesse
attenzione al ma
settore
del trasporto
aereo merci,
riadattati.
È una
sfidaeinteressante
la fantasia
alle imprese
di spedizioni non manca e
strategico perpresto
il nostro
Paese. Infatti,
come ho soluzioni».
già avuto modo di dichiarare, con la stagnazione o
troveremo
le opportune
regressione dei consumi privati e investimenti pubblici, solo l'export garantisce al nostro Paese
margini di crescita
automatici
e rilevanti.Albertini
Ricordiamo
sempre
che lesia
nostre
«Rimarco
- ha proseguito
- come
questa
unaesportazioni
prima risposta di Alitalia che va nella
contribuiscono
per
il
30%
al
PIL
italiano
e
che
dal
2009
il
peso
dell'export
sul
è aumentato
di
direzione che auspicavamo mostrando interesse e attenzionePIL
al settore
del trasporto
aereo merci,
oltre sette punti percentuali. Per via aerea si muove circa il 26% dell'export UE e un quarto delle
strategico per il nostro Paese. Infatti, come ho già avuto modo di dichiarare, con la stagnazione o
merci italiane utilizzano la via aerea per raggiungere il mercato di sbocco fuori dall'Unione
Europea». regressione dei consumi privati e investimenti pubblici, solo l'export garantisce al nostro Paese

margini di crescita automatici e rilevanti. Ricordiamo sempre che le nostre esportazioni
per il 30%
PIL italiano
e che
dal 2009
il peso
«Dobbiamo -contribuiscono
ha concluso il presidente
di al
Anama
- mantenere
capacità
di stiva
per dell'export
supportare lesul PIL è aumentato di
oltre
sette passo
punti di
percentuali.
Per
aerea Ora
si muove
circa ilche
26%
dell'export
UE e un quarto delle
nostre aziende
e questo
Alitalia ci fa
benvia
sperare.
auspichiamo
nella
ricostruzione
della nostra compagnia
di bandiera
si prosegua
nella per
direzione
intrapresa,
creando una
divisione
merci italiane
utilizzano
la via aerea
raggiungere
il mercato
di sbocco
fuori dall'Unione
dedicata al trasporto
aereo merci con aeromobili all cargo che abbiano come base di partenza
Europea».
Malpensa».

«Dobbiamo - ha concluso il presidente di Anama - mantenere capacità di stiva per supportare le
nostre aziende e questo passo di Alitalia ci fa ben sperare. Ora auspichiamo che nella ricostruzione
della nostra compagnia di bandiera si prosegua nella direzione intrapresa, creando una divisione
dedicata al trasporto aereo merci con aeromobili all cargo che abbiano come base di partenza
Malpensa».
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Alitalia converte il suo primo full cargo. Anama: "Ne abbiamo bisogno"
Un Boeing B777-200, senza sedili, potrà trasportare fino a 14 tonnellate di merci, servendo un
Alitalia converte il suo primo full cargo. Anama: "Ne abbiamo
mercato che rappresenta il 30 per cento del PIL

bisogno"

Un Boeing B777-200, senza sedili, potrà trasportare fino a 14 tonnellate di merci, servendo un
mercato che rappresenta il 30 per cento del PIL
Alitalia converte per la prima volta un aereo passeggeri in full cargo, aggiungendo fino a 14
tonnellate di capacità di carico.
Si tratta di un Boeing 777-200, informa la compagnia, a cui sono stati rimossi tutti i sedili. La prima
partenza è stata effettuata il 3 luglio verso New York ed è stata comunicata oggi dalla compagnia di
Alitalia converte
perilladecreto
prima
volta
un aereo
passeggeri
in full cargo,
bandiera (nazionalizzata
a marzo con
"Cura
Italia"),
«rispondendo
a un incremento
della
domanda di tonnellate
trasporto merci
supporti
di come
capacità
di medici,
carico.equipaggiamenti protettivi individuali, scorte di
viveri e altri materiali sensibili».

aggiungendo fino a 14

Si tratta
di un
Boeing Albertini,
777-200,presidente
informadilaAnama,
compagnia,
a cuinazionale
sono stati rimossi tutti i sedili. La prima
Un'ottima notizia,
secondo
Alessandro
l'associazione
degli agenti partenza
merci aeree.è «In
questo
momentoildi3cronica
spazi York
aerei siamo
a tutti
i
stata
effettuata
lugliocarenza
versodiNew
ed ègrati
stata
comunicata
oggi dalla compagnia di
vettori che stanno
riprogrammando
i voli daae marzo
per l'Italia
in ogni
forma, aerei
all cargo,
aerei«rispondendo
misti e
bandiera
(nazionalizzata
con
il decreto
"Cura
Italia"),
a un incremento della
aerei passeggeri convertiti in aerei cargo».
domanda di trasporto merci come supporti medici, equipaggiamenti protettivi individuali, scorte di

viveri ecome
altrispedizionieri,
materiali sensibili».
Ora c'è da adattarsi,
a questi aerei riadattati, «ma la fantasia alle imprese di
spedizioni non manca», secondo Albertini. Anema calcola che solo l'export aereo cargo
contribuisce al 30 per cento del PIL italiano con una crescita, nel 2009, del 7 per cento. In Italia per
Un'ottima notizia, secondo Alessandro Albertini, presidente di Anama, l'associazione nazionale
via aerea si muove circa un quarto dell'export verso i Paesi membri Ue e sempre un quarto delle
degli
agenti
merci
«In questo
di cronica carenza di spazi aerei siamo grati a tutti i
merci vengono
spedite
via aereo
peraeree.
raggiungere
i mercati momento
al di fuori dell'Ue.

vettori che stanno riprogrammando i voli da e per l'Italia in ogni forma, aerei all cargo, aerei misti e

«Ora – conclude
- auspichiamo
che nella
ricostruzione
aereiAlbertini
passeggeri
convertiti
in aerei
cargo».della nostra compagnia di bandiera
si prosegua nella direzione intrapresa, creando una divisione dedicata al trasporto aereo merci con
aeromobili all cargo che abbiano come base di partenza Malpensa».

Ora c'è da adattarsi, come spedizionieri, a questi aerei riadattati, «ma la fantasia alle imprese di
spedizioni non manca», secondo Albertini. Anema calcola che solo l'export aereo cargo
contribuisce al 30 per cento del PIL italiano con una crescita, nel 2009, del 7 per cento. In Italia per
via aerea si muove circa un quarto dell'export verso i Paesi membri Ue e sempre un quarto delle
merci vengono spedite via aereo per raggiungere i mercati al di fuori dell'Ue.
«Ora – conclude Albertini - auspichiamo che nella ricostruzione della nostra compagnia di bandiera
si prosegua nella direzione intrapresa, creando una divisione dedicata al trasporto aereo merci con
aeromobili all cargo che abbiano come base di partenza Malpensa».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Data

20/07/17

Pagina

1

Foglio

1/1

20-07-17
20-07-17

Trasporto aereo merci, Alitalia converte un
voloTrasporto
PAX in All
Cargo:
export
vitale
per
aereo
merci,
Alitalia
converte
un
l’economia
volo PAX in All Cargo: export vitale per
Accoltal’economia
con favore dall'Associazione Nazionale Agenti Merci Aeree la decisine del vettore
nazionale di riprogrammare voli passeggeri in trasporti cargo
Accolta con favore dall'Associazione Nazionale Agenti Merci Aeree la decisine del vettore

di andrea
lombardo
nazionale
di riprogrammare voli passeggeri in trasporti cargo
di andrea lombardo

Il particolare momento storico, che soffre delle contrazioni del trasporto aereo merci e passeggeri
dovute alle restrizioni imposte dal Covid-19, è cruciale per il mondo logistico. A due mesi
dall’inizio della Fase 2 sono ancora pochi i collegamenti aerei passeggeri nazionali ed
Il particolare momento storico, che soffre delle contrazioni del trasporto aereo merci e passeggeri
internazionali, con conseguente riduzione dello spazio utile in stiva per il trasporto merci.
dovute alle restrizioni imposte dal Covid-19, è cruciale per il mondo logistico. A due mesi
dall’inizio della Fase 2 sono ancora pochi i collegamenti aerei passeggeri nazionali ed
Alitalia ha pertanto deciso di con vertice alcuni suoi voli da passeggeri ad All Cargo, come nel caso
internazionali, con conseguente riduzione dello spazio utile in stiva per il trasporto merci.
della recente comunicazione riguardante un Boeing 777-200: il provvedimento è strato commentato
con favore da ANAMA, l’Associazione Nazionale Agenti Merci Aeree, che rappresenta la sezione
Alitalia ha pertanto deciso di con vertice alcuni suoi voli da passeggeri ad All Cargo, come nel caso
aerea di Fedespedi aderente a Confetra.
della recente comunicazione riguardante un Boeing 777-200: il provvedimento è strato commentato
con favore da ANAMA, l’Associazione Nazionale Agenti Merci Aeree, che rappresenta la sezione
Una nuova sfida per il trasporto aereo merci
aerea di Fedespedi aderente a Confetra.
Il presidente di Anama, Alessandro Albertini, ha così commentato: «Accogliamo con favore il
Una nuova sfida per il trasporto aereo merci
comunicato di oggi di Alitalia con cui dà notizia della riconversione di un B777-200 in versione full
cargo. […] Come categoria dovremo sfruttare al meglio questa nuova capacità offerta da questi
Il presidente di Anama, Alessandro Albertini, ha così commentato: «Accogliamo con favore il
aeromobili riadattati. È una sfida interessante ma la fantasia alle imprese di spedizioni non
comunicato di oggi di Alitalia con cui dà notizia della riconversione di un B777-200 in versione full
manca e presto troveremo le opportune soluzioni».
cargo. […] Come categoria dovremo sfruttare al meglio questa nuova capacità offerta da questi
aeromobili riadattati. È una sfida interessante ma la fantasia alle imprese di spedizioni non
Trasporto aereo merci: vitale per l’export
manca e presto troveremo le opportune soluzioni».
Albertini ha poi rimarcato come gli aiuti al trasporto aereo merci siano strategici per il Paese.
Trasporto aereo merci: vitale per l’export
Il vero nemico da arginare nella fase di ripresa post-emergenza sanitaria è infatti la regressione dei
Albertini ha poi rimarcato come gli aiuti al trasporto aereo merci siano strategici per il Paese.
consumi privati e degli investimenti pubblici.
Il vero nemico da arginare nella fase di ripresa post-emergenza sanitaria è infatti la regressione dei
Per fare ciò l’export assume un ruolo fondamentale, in quanto rimane l’unico in grado di
consumi privati e degli investimenti pubblici.
compensare le perdite con margini di crescita abbastanza rilevanti: il PIL italiano è sostenuto per un
buon 30% dalle esportazioni ed è proprio per via aerea che si muovono circa il 26% dell’export
Per fare ciò l’export assume un ruolo fondamentale, in quanto rimane l’unico in grado di
UE ed un quarto delle merci italiane che devono raggiungere i mercati di sbocco fuori
compensare le perdite con margini di crescita abbastanza rilevanti: il PIL italiano è sostenuto per un
dall’Unione Europea.
buon 30% dalle esportazioni ed è proprio per via aerea che si muovono circa il 26% dell’export
UE ed un quarto delle merci italiane che devono raggiungere i mercati di sbocco fuori
dall’Unione Europea.
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Autoproduzione,
Assologistica: “Le norme
20-07-17
vanno rispettate”

Dl Rilancio: è legge il credito di imposta
permanente per le imprese della logistica

Roma – “L’autoproduzione in ambito portuale è regolata dall’art. 16 della legge 84/94 e dal
successivo decreto ministeriale 585 del 1995. Ma negli ultimi 2 anni si è assistito ad applicazioni
difformi ed interpretazioni soggettive delle norme. In alcune realtà portuali il ricorso
all’autoproduzione da parte dei vettori marittimi è avvenuto al di fuori delle norme determinando
distonie tra diversi porti e pregiudizio per i lavoratori e le imprese”. Lo scrive Assologistica in una
nota.

Il presidente dell’associazione, Andrea Gentile “ricorda come il tema di una corretta applicazione di
questa materia sia stato oggetto di incontri presso il Ministero dei Trasporti già nell’estate del
2018” e spiega: “Il rispetto delle norme è un elemento imprescindibile e se le regole non sono
chiare e determinano
un’applicazione
difforme vanno
modificate migliorandole.
E’ fondamentale
Roma
– Con la versione
definitiva
del Dl Rilancio
convertito in Legge martedì scorso, l’art 199
che in un ambito come quello portuale, dove operano diversi soggetti, le regole siano puntuali e
comma
5
prevede
che
le
imprese
che
operano
nel
settore
logistico sono state ammesse
uniformemente applicate. In un momento emergenziale come questo è ancora più importante
garantire la corretta
concorrenza
tra
i
diversi
attori”.
permanentemente ai benefici del credito di imposta, in qualsiasi forma declinato e a supporto di

qualsiasi
incentivo
o agevolazione.
“Abbiamo
scritto
“Gli aspetti legati
all’autoproduzione
non solo
sono rilevanti per evitare
situazioni di
dumpinguna
ma piccola pagina di storia per il nostro
anche perché vengano
garantiti
elevati standard
di sicurezza”
settore”,
dichiara
Guido
Nicolini, presidente di Confetra. Fermo quanto previsto dall’articolo

1,
comma 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l’agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 del
medesimo articolo 1 si applica anche ai soggetti operanti nei settoridel magazzinaggio e supporto ai
trasporti.
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Anama ringrazia i vettori che operano voli da/per l'Italia

Pubblichiamo il testo del comunicato di ringraziamento diramato dall'Associazione Nazionale Agenti Merci
Aeree, sezione aerea di Fedespedi e aderente a Confetra.
In questo momento
cronica carenza
di spaziche
aerei,operano
come Anama
intendiamo
Anamadi ringrazia
i vettori
voli
da/peresprimere
l'Italia la nostra
gratitudine a tuti i vettori che stanno riprogrammando i voli da e per l’Italia in ogni forma: aerei all cargo,
Pubblichiamo il testo del comunicato di ringraziamento diramato dall'Associazione Nazionale Agenti Merci
aerei misti e aerei passeggeri convertiti in aerei cargo. In questo momento ogni piccolo segnale aiuta giacché
aerea
Fedespedi
e aderente
a Confetra.
con la carenzaAeree,
di stiva sezione
e noli elevati
la via di
aerea
sta soffrendo
e rischia di perdere
quote di mercato a favore
di altre modalità.
“Accogliamo quindi con favore il comunicato di oggi di Alitalia con cui dà notizia della riconversione di un
In questo momento di cronica carenza di spazi aerei, come Anama intendiamo esprimere la nostra
B777-200 in versione full cargo - afferma Alessandro Albertini, presidente di Anama. “Come categoria
gratitudine
tuti i vettori
che stanno
riprogrammando
i voli daÈeuna
persfida
l’Italia in ogni forma: aerei all cargo,
dovremo sfruttare al meglioa questa
nuova capacità
offerta da
questi aeromobili riadattati.
interessante aerei
ma la misti
fantasia
alle imprese
di spedizioni
non in
manca
e cargo.
presto troveremo
opportune ogni piccolo segnale aiuta giacché
e aerei
passeggeri
convertiti
aerei
In questolemomento
soluzioni. Rimarco come questa sia una prima risposta di Alitalia che va nella direzione che
con la carenza di stiva e noli elevati la via aerea sta soffrendo e rischia di perdere quote di mercato a favore
auspicavamo mostrando interesse e attenzione al settore del trasporto aereo merci, strategico per il nostro
altre
Paese. Infatti,dicome
homodalità.
già avuto modo di dichiarare, con la stagnazione o regressione dei consumi privati e
investimenti pubblici, solo l’export garantisce al nostro Paese margini di crescita automatici e rilevanti.
Ricordiamo sempre
che le nostre
esportazioni
contribuiscono
per il 30% aldiPIL
italiano
e che dal 2009
peso
“Accogliamo
quindi
con favore
il comunicato
oggi
di Alitalia
con ilcui
dà notizia della riconversione di un
dell’export sul PIL è aumentato di oltre 7 punti percentuali. Per via aerea si muove circa il 26% dell’export UE
B777-200
in
versione
full
cargo
afferma
Alessandro
Albertini,
presidente
di Anama. “Come categoria
e un quarto delle merci italiane utilizzano la via aerea per raggiungere il mercato di sbocco fuori dall’Unione
Europea”. dovremo sfruttare al meglio questa nuova capacità offerta da questi aeromobili riadattati. È una sfida

interessante ma la fantasia alle imprese di spedizioni non manca e presto troveremo le opportune

Prosegue Albertini: “Dobbiamo mantenere capacità di stiva per supportare le nostre aziende e questo passo
soluzioni.
Rimarco
comechequesta
sia unadella
prima
risposta di di
Alitalia
di Alitalia ci fa
ben sperare.
Ora auspichiamo
nella ricostruzione
nostra compagnia
bandiera
si che va nella direzione che
auspicavamo
mostrando
interesse
attenzione
al settore
del con
trasporto
aereo merci, strategico per il nostro
prosegua nella
direzione intrapresa,
creando una
divisioneededicata
al trasporto
aereo merci
aeromobili
all cargo che abbiano
basecome
di partenza
Malpensa”.
Paese. come
Infatti,
ho già
avuto modo di dichiarare, con la stagnazione o regressione dei consumi privati e

investimenti pubblici, solo l’export garantisce al nostro Paese margini di crescita automatici e rilevanti.
Ricordiamo sempre che le nostre esportazioni contribuiscono per il 30% al PIL italiano e che dal 2009 il peso
dell’export sul PIL è aumentato di oltre 7 punti percentuali. Per via aerea si muove circa il 26% dell’export UE
e un quarto delle merci italiane utilizzano la via aerea per raggiungere il mercato di sbocco fuori dall’Unione
Europea”.
Prosegue Albertini: “Dobbiamo mantenere capacità di stiva per supportare le nostre aziende e questo passo
di Alitalia ci fa ben sperare. Ora auspichiamo che nella ricostruzione della nostra compagnia di bandiera si
prosegua nella direzione intrapresa, creando una divisione dedicata al trasporto aereo merci con aeromobili
all cargo che abbiano come base di partenza Malpensa”.
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Caos sulle autostrade, Laghezza (Confetra): "Il Nord Ovest sta capendo la gravità della
Caos sulle autostrade, Laghezza (Confetra): "Il Nord Ovest sta capendo la gravità della
situazione"
situazione"

"I danni sono incalcolabili: nel breve si tratta di un tracollo operativo ma ciò che ci preoccupa di più
è il futuro""I danni sono incalcolabili: nel breve si tratta di un tracollo operativo ma ciò che ci preoccupa di più
è il futuro"
Genova - «Esiste solo un aspetto drammaticamente positivo del collasso del sistema logistico
ligure: forse
per la -prima
volta
modo
conscio
e consapevole,positivo
il tessuto
delsistema
Nord Ovest
Genova
«Esiste
soloinun
aspetto
drammaticamente
delproduttivo
collasso del
logistico
d'Italia ha ligure:
assuntoforse
consapevolezza
dell'importanza
dei
porti
liguri
e
del
ruolo
che
svolgono
sui del
flussi
per la prima volta in modo conscio e consapevole, il tessuto produttivo
Nord Ovest
di merce da
e per le
italiane». Lo afferma
in una nota
presidente
d'Italia
haindustrie
assunto consapevolezza
dell'importanza
dei Alessandro
porti liguri eLaghezza,
del ruolo che
svolgono sui flussi
di Confetra
il quale la
manifestazione
chein
si una
svolgerà
Genova domani,
di Liguria,
merce da secondo
e per le industrie
italiane».
Lo afferma
nota aAlessandro
Laghezza, presidente
«assume quindi
un
significato
del
tutto
particolare,
derivante
da
un
sistema
che
va
in
default
nondomani,
di Confetra Liguria, secondo il quale la manifestazione che si svolgerà a Genova
solo per inefficienze
del
concessionario,
ma
anche
e
soprattutto
per
precise
responsabilità
politiche
«assume quindi un significato del tutto particolare, derivante da un sistema che va in default non
che trovano
sintesi
nel goffo tentativo
di mettere a posto
le cose
accelerando
modo paradossale
e politiche
solo
per inefficienze
del concessionario,
ma anche
e soprattutto
perinprecise
responsabilità
grottesco leche
verifiche
sicurezza
a viadotti
e gallerie
e paralizzando
traffico
autostradale».
trovanodisintesi
nel goffo
tentativo
di mettere
a posto leilcose
accelerando
in modo paradossale e
«I danni - conclude
- sono
incalcolabili:
nel breve
si tratta
di un tracollo
operativo
ma ciò
grottesco Laghezza
le verifiche
di sicurezza
a viadotti
e gallerie
e paralizzando
il traffico
autostradale».
che ci preoccupa
di
più
è
il
futuro:
la
perdita
di
immagine
e
quindi
di
affidabilità
potrebbe
«I danni - conclude Laghezza - sono incalcolabili: nel breve si tratta di un tracollo operativo ma ciò
incrementare
merci elaprodotti
cheimmagine
optano per
la strada
del nord, ovvero
per
cheulteriormente
ci preoccupa la
di quota
più è ildifuturo:
perdita di
e quindi
di affidabilità
potrebbe
i porti nordeuropei,
generando
un danno
permanente
pere ilprodotti
sistemache
logistico
italiano
suoovvero per
incrementare
ulteriormente
la quota
di merci
optanoligure
per laestrada
delnel
nord,
complesso,i porti
oltre che
una perdita
secca di un
entrate
perpermanente
l'Erario». per il sistema logistico ligure e italiano nel suo
nordeuropei,
generando
danno
complesso, oltre che una perdita secca di entrate per l'Erario».
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Confetra Liguria, Laghezza: Paralisi autostrade, danni economici e reputazionali
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Danni reputazionali permanenti al sistema logistico ligure e nazionale - L'allarme del
presidente di Confetra Liguria, Laghezza: "La perdita di immagine può incrementare la quota
di merci che optano per la strada del nord, ovvero per i porti nordeuropei".

Confetra Liguria, Laghezza: Paralisi autostrade, danni economici e reputazionali

GENOVA - “Esiste solo un aspetto drammaticamente positivo del collasso del sistema logistico
ligure: forse per la prima volta in modo conscio e consapevole, il tessuto produttivo del nord ovest
Danniconsapevolezza
reputazionali
permanenti
alliguri
sistema
logistico
ligure
d’Italia ha assunto
dell'importanza
dei porti
e del ruolo
che svolgono
sui e nazionale - L'allarme del
flussi di merce
da
e
per
le
industrie
italiane”.
presidente di Confetra Liguria, Laghezza: "La perdita di immagine può incrementare la quota

di merci che optano per la strada del nord, ovvero per i porti nordeuropei".

Per Alessandro Laghezza, presidente di Confetra Liguria, la manifestazione che si svolge a
Genova oggi assume quindi un significato del tutto particolare, derivante da un sistema che va in
default nonGENOVA
solo per inefficienze
concessionario,
anche e soprattutto positivo
per precisedel collasso del sistema logistico
- “Esistedelsolo
un aspettomadrammaticamente
responsabilità politiche che trovano sintesi “nel goffo tentativo di mettere a posto le cose
ligure: forse per la prima volta in modo conscio e consapevole, il tessuto produttivo del nord ovest
accelerando in modo paradossale e grottesco le verifiche di sicurezza a viadotti e gallerie e
assunto consapevolezza dell'importanza dei porti liguri e del ruolo che svolgono sui
paralizzandod’Italia
il trafficoha
autostradale”.

flussi di merce da e per le industrie italiane”.

“I danni – conclude Laghezza – sono incalcolabili: nel breve si tratta di un tracollo operativo ma ciò
che ci preoccupa di più è il futuro: la perdita di immagine e quindi di affidabilità potrebbe
Per
Alessandro
Laghezza,
di Confetra
Liguria,
la manifestazione che si svolge a
incrementare
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di merci epresidente
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non solo
ma anche e soprattutto per precise
Subito dopo il crollo del Ponte Morandi, Genova è stata per i cittadini e per le merci del nord ovest
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autostradale”.
ancora maggiori e soprattutto di estendersi al medio-lungo periodo. I provvedimenti per uscire
dall'emergenza e dalla crisi devono essere quindi tanto immediati quanto efficaci. Provvedimenti che
dannidelle
– conclude
Laghezza
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italiano nel suo complesso, oltre che una perdita secca di entrate per l'Erario.
Subito dopo il crollo del Ponte Morandi, Genova è stata per i cittadini e per le merci del nord ovest
una città irraggiungibile. Poi gli interventi lampo su itinerari alternativi avevano consentito in tempi
brevissimi di renderla accessibile e ripristinare la piena funzionalità del porto. Oggi i danni
economici e reputazionali causati dal tracollo della viabilità autostradale rischiano di essere
ancora maggiori e soprattutto di estendersi al medio-lungo periodo. I provvedimenti per uscire
dall'emergenza e dalla crisi devono essere quindi tanto immediati quanto efficaci. Provvedimenti che
riguardino la gestione delle ispezioni e delle verifiche infrastrutturali, da compiere nel rispetto e nella
garanzia della piena operatività della rete; provvedimenti che garantiscano una copertura dei danni
subiti dal sistema delle imprese costrette a fronteggiare cali di fatturato superiori al 70%,
provvedimenti di accelerazione nell'apertura dei cantieri e nell'espletamento dei lavori per la
realizzazione di nuove infrastrutture”.
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Autoproduzione, Assologistica: “Le norme
vanno rispettate”

Trasporto merci su rotaia al bivio. Ecco le
proposte di Forum FerCargo in vista di Agorà
Confetra 2020

Roma – “L’autoproduzione in ambito portuale è regolata dall’art. 16 della legge 84/94 e dal
successivo decreto ministeriale 585 del 1995. Ma negli ultimi 2 anni si è assistito ad applicazioni
difformi ed interpretazioni soggettive delle norme. In alcune realtà portuali il ricorso
all’autoproduzione da parte dei vettori marittimi è avvenuto al di fuori delle norme determinando
Milano
– Il Forum
FerCargo
è pronto
a dare
il suo contributo
nel corso dell’Agorà Confetra
distonie tra diversi
porti e pregiudizio
per i lavoratori
e le imprese”.
Lo scrive
Assologistica
in una
nota.
2020, l’assemblea annuale della confederazione prevista per il prossimo 23 settembre e intitolata

“Connessi Andrea
o Disconnessi?
sfide
del
Mondodi post Covid”, portando all’attenzione del
Il presidente dell’associazione,
Gentile “ricordaL’Italia
come il temaedileuna
corretta
applicazione
questa materia dibattito
sia stato oggetto
di
incontri
presso
il
Ministero
dei
Trasporti
già
nell’estate
del
le proposte raccolte nel position paper “Logistica
ferroviaria e crisi sanitaria da
2018” e spiega: “Il rispetto delle norme è un elemento imprescindibile e se le regole non sono
COVID19”.
Ladifforme
ripartenza
del trasporto
merciE’ ferroviario,
chiare e determinano
un’applicazione
vanno modificate
migliorandole.
fondamentale superata la pandemia e le difficoltà ad
che in un ambito
comeconnesse,
quello portuale,
dove operano
soggetti, che
le regole
siano puntuali
e
essa
passerà
per diversi
le risposte
il governo
vorrà
dare alle criticità che ancora oggi
uniformemente applicate. In un momento emergenziale come questo è ancora più importante
indeboliscono
il
settore,
affermatosi
quale
asset
strategico
per
il Paese durante il periodo di
garantire la corretta concorrenza tra i diversi attori”.
lockdown.

“Gli aspetti legati all’autoproduzione non solo sono rilevanti per evitare situazioni di dumping ma
anche perché vengano garantiti elevati standard di sicurezza”

Le imprese aderenti alle associazioni riunite nel Forum FerCargo, infatti, hanno continuato a
garantire l’approvvigionamento di beni di prima necessità in modo sicuro e affidabile nonostante le
perdite dovute all’emergenza sanitaria. L’intero comparto nazionale, nei soli mesi di marzo e aprile
2020, ha sofferto una contrazione del traffico ferroviario merci del 35%, riscontrando un calo del
fatturato tra il primo marzo ed il trenta giugno pari a 150 milioni di euro. Un rallentamento
destinato a toccare tutto il comparto cargo ferroviario.

Al fine di mettere in luce queste criticità, il Forum ha presentato di recente il position paper
“Logistica ferroviaria e crisi sanitaria da Covid-19”, una raccolta di proposte utili al rilancio del
comparto. Tra queste, le principali sono: il sostegno del trasporto ferroviario delle merci
pericolose, per il quale si auspica l’intervento normativo, considerate le grandi potenzialità di
sviluppo per il sistema Paese, il trasporto ferroviario merci nell’ultimo miglio, reso complesso e
costoso da fattori infrastrutturali che si ripercuotono in maniera negativa sull’intero servizio. Le
attività di manovra ferroviaria e dei terminal ferroviari, infatti, stanno subendo anche esse gli
effetti negativi della crisi sanitaria sin dall’inizio. Per questo, il Forum FerCargo ritiene
necessario un intervento legislativo di supporto, sia con incentivi verso gli operatori, sia con
interventi infrastrutturali finalizzati a rimuovere i cosiddetti “colli di bottiglia” presenti sulla rete
ferroviaria.
Infine, la mancanza degli incentivi per il piano accelerato ERTMS/ETCS: un sistema di
segnalamento unico in Europa e a vantaggio di tutto il trasporto ferroviario. La transizione a tale
sistema sarà lunga e costosa e il GI ferroviaria ha predisposto un piano “accelerato” di attrezzaggio
che gli garantirà un notevole risparmio nei costi di manutenzione. Il Forum FerCargo ha
apprezzato questa iniziativa, ma l’implementazione del piano può essere consolidata solo a fronte di
un supporto economico erogato mediante finanziamenti a fondo perduto indirizzati ai possessori
delle locomotive e utili all’attrezzaggio. Tale sistema, infatti, rappresenta per le imprese
ferroviarie una voce di costo aggiuntiva e non un presupposto per migliorare le prestazioni dei
convogli.
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Imprese, terminalisti
e autotrasportatori
mobilitati per Genova
Oggi corteo nel capoluogo
Per le associazioni incontro
col ministro dei Trasporti
Raoul de Forcade

Aspi, soprattutto sull’A10 Genova-Savona. Anche il proseguimento di quest’autostrada (Savona-Ventimiglia,
gestione Gavio) è stato interessato da
disagi nel Savonese.
Pare in arrivo una schiarita più
consistente sul fronte dell’A14, dove
venerdì 17 luglio è arrivato l’ok del gip
di Avellino a ripristinare due corsie,
sia pur ristrette, su tutti i 13 viadotti
sequestrati per carenze sulle barriere
o strutturali. Su sette una seconda
corsia è stata già riaperta. Sui rimanenti, Aspi ha un cronoprogramma
che prevede riaperture tra il 29 e il 31
luglio. Nei prossimi giorni, comunque, Migliorino verificherà che ci sia il
requisito minimo: 3,30 metri di larghezza per corsia, diminuibili a 3,20
solo in alcuni casi. Resterà una sola
corsia sull’insieme viadotto Cerranogalleria Solagne, tra Pescara Nord e
Atri-Pineto, per frane complesse.
Fino al 31 luglio resta lo sconto 50%
del pedaggio tra San Benedetto del
Tronto e Val di Sangro, applicato in
automatico a chiunque transiti (anche
se il viaggio inizia e finisce fuori da
questo tratto).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un miliardo al mese di danni alle imprese del territorio, 40mila lavoratori
in cassa integrazione in tutta la regione e il porto di Genova con -30%
dei traffici. È questo il conto, salatissimo, che la Liguria deve pagare per
colpa delle lunghe code in autostrada, create dai lavori di manutenzione
della rete, che hanno mandato in tilt,
il sistema di trasporti e logistica regionale. A fare il conto sono 25 associazioni di categoria, con in testa
Spediporto (spedizionieri di Genova), strette nel Comitato salviamo
Genova e la Liguria, che oggi, dalle 11
alle 12,30, inscenerà una protesta,
portando nel centro del capoluogo ligure un corteo “lumaca” di una ventina di Tir; e poi incontrerà, in prefettura, il ministro dei Trasporti, Paola
De Micheli, in Liguria anche per
inaugurare il riavvio dei lavori del
nodo ferroviario di Genova. Intanto,
alcune di queste stesse associazioni
(Cna, Assiterminal e Trasportounito), insieme ad altre realtà (Comitato
zona arancione ponte Morandi e gli
agenti di commercio di Usarci Sparci
) hanno presentato alla Procura di
Genova, venerdì scorso, un’istanza
di sequestro preventivo delle quote
di Autostrade per l’Italia.
Quest’azione fa seguito a un
esposto presentato in maggio, in cui
si chiedeva di verificare se i soldi delle
tariffe autostradali fossero stati usati
in maniera indebita per pagare azioni di Autostrade, come risulterebbe
ai legali degli esponenti. Secondo gli
avvocati, mentre le norme Ue prevedono che i proventi delle tariffe autostradali siano impiegati nell’infrastruttura, nel caso della Liguria «pare
di poter dire che queste risorse» sia-

no state «utilizzate per scopi finanziari ulteriori e diversi rispetto alla
manutenzione e implementazione
dell’infrastruttura». Se l’ipotesi fosse
vera, sostengono, «con la bozza di
accordo fra Autostrade e Governo,
che prevede la cessione di azioni di
Aspi da parte di Atlantia a diversi
soggetti pubblici dietro l’esborso di
una cifra in danaro», di fatto «lo Stato
pagherebbe due volte quelle azioni».
Da qui l’istanza di sequestro.
Oggi, però, è di scena la protesta
dei Tir del Comitato di cui fanno parte, anche le associazioni industriali di
Genova e Savona. Impressionante il
computo delle perdite di fatturato
denunciate dalle categorie: -75% nel
settore florovivaistico; -50% per
esercizi di vicinato e mercati rionali;
-25% nella grande distribuzione;
-65% la presenza di turisti all’Acquario di Genova e in musei e siti di interesse; -50% per hotel e ristoranti;
-30% per i bagni marini; -35% nei
porti turistici. E poi -15% nel settore
agricolo; -30% per gli agriturismi. Infine, per trasporto e logistica, i costi
sono aumentati del 50%. «Il porto di
Genova – afferma Maurizio Longo,
segretario nazionale di Traspotounito – perde oltre il 30% dei suoi traffici
e domani pretenderemo risposte dal
ministro». Quattro, spiega Giampaolo Botta, segretario generale di Spediporto, le richieste: ottenere un
provvedimento urgente di risarcimento dei danni; ottenere una norma che disciplini le attività di ispezione su tutta la rete viaria; definizione di un programma dei lavori, che
non penalizzi più l’economia regionale; riconoscimento della mancanza di continuità territoriale per poter
avere aiuti di Stato. Intanto il presidente di Confetra Liguria, Alessandro Laghezza, paventa «danni reputazionali permanenti» per il territorio. E venerdì si prepara un’ulteriore
protesta: lo sciopero indetto da FiltCgil e Uiltrasporti.
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IN BR EVE
ASSOLOMBARDA

Quartiroli presidente
Piccola Industria
Gianni Quartiroli assume
l’incarico di presidente della
Piccola Industria di
Assolombarda fino al rinnovo
della presidenza per il
quadriennio 2021-2025. Nato a
Pavia nel 1949, Gianni Quartiroli
è fondatore e amministratore
delegato di Baselectron srl,
storica azienda pavese di
circuiti stampati per elettronica.
ANACER

Grano, cresce export
a quota 258 milioni
Nel settore dei cereali, semi
oleosi e farine proteiche le
esportazioni dall'Italia nel primo
quadrimestre 2020 aumentano
nelle quantità di 276.000
tonnellate (+19,3%) e nei valori
di 258 milioni di euro (+21,9%),
rispetto allo stesso periodo
dell'anno precedente. A
evidenziare il crescendo di
vendite sui mercati
internazionale, per un totale di
1.436,6 milioni di euro nel
quadrimestre, è un'analisi
Anacer, sulla base dei dati
provvisori Istat. L'aumento delle
quantità esportate si deve in
particolare alla pasta alimentare
(+169.000 t).
E-COMMERCE

Per Amazon 1.600
nuovi posti di lavoro
Con 1.600 nuovi posti di lavoro
creati in Italia Amazon
consolida la sua leadership
nell’e-commerce. In oltre 25
sedi si aggiungeranno i nuovi
posti di lavoro soprattutto
grazie all’inaugurazione entro
fine anno dei magazzini di
Castelguglielmo - San Bellino,
in Veneto, e a Colleferro, Lazio.
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a fine anno per completare i servizi di
bar e ristorazione», aggiunge il presidente. Che mira a inaugurare il nuovo
Ridolfi versione “Romagna Doc” in settembre e riuscire ad annunciare in
quell’occasione le rotte ufficiali per la
stagione primavera-estate 2021.

magna all’Europa e, con un solo scalo arrivando alla saturazione – sopratintermedio, a tutto il mondo», precisa tutto considerando che la catchment
l’ad Sandro Gasparrini. Manager di area è di 18 milioni di utenti e che ci solungo corso nel settore, Gasparrini è no almeno 500mila persone tra Forlìl'artefice della certificazione Enac e Cesena e Ravenna che oggi utilizzano
Ritaglio
stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
della ritrovata sintonia tra istituzioni, scali limitrofi e che risparmieranno
imprenditori e banche di Forlì, Raven- quasi 50 milioni di euro, tra taglio di

Via ecosostenibile
nel packaging Fileni
In alcune linee di prodotti Fileni
debutta il packaging
compostabile realizzato con
bioplastiche. Per la vaschetta
viene impiegata la Mater-Bi,
materiale nato dalla ricerca
Novamont.
UE
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La riscoperta importanza del cargo aereo in
Italia 20-07-22
L’emergenza sanitaria Coronavirus dalla quale lentamente l’Italia sta uscendo ha messo in chiara evidenza,
soprattutto nel periodo coincidente con il lockdown economico, quanto strategico e indispensabile sia il
trasporto aereo delle merci. Immagini e video delle spedizioni di mascherine e Dpi scaricati dagli aerei
noleggiati ad hoc e provenienti dalla Cina hanno per giorni occupato le prime pagine dei giornali e i servizi
televisivi dei telegiornali. Basti pensare che anche a livello di Governo centrale il cargo aereo è tornato
prepotentemente d’attualità nella discussione di Alitalia con la Ministra dei trasporti, Paola De Micheli, che
più volte ha sottolineato quanto sia importante che la nuova Alitalia investa direttamente e in maniera più
convinta rispetto al passato sul trasporto merci. Questo tema è stato uno degli argomenti dibattuti durante il
Forum di esperti che Bcube Air Cargo ha organizzato recentemente attraverso un webinar cui hanno preso
parte i maggiori esponenti del comparto a livello nazionale. La sensazione, però, è che una volta superata la
fase d’emergenza l’attenzione dell’opinione pubblica e della politica nazionale tornerà ad abbassarsi sul
trasporto aereo merci. Spetterà dunque agli stakeholders e, in particolare, alle associazioni di categoria, far
sentire la propria voce e mantenere alta l’attenzione sull’importanza di questa modalità di trasporto per
l’import/export delle merci e quindi per l’economia nazionale. L’emergenza Covid ha mostrato in maniera
evidente quanto indispensabile sia un’efficiente catena logistica in grado di far arrivare nel nostro Paese o di
far partire prodotti farmaceutici, Dpi, prodotti alimentari e altro. Mauro Grisafi, General Manager di BCube
Air Cargo che ha ospitato il Forum ha ribadito: “Sono convinto che se dialoghiamo al nostro interno, a questi
aspetti negativi dell’emergenza sanitaria, che ha impattato in maniera estremamente forte il settore del cargo
aereo, si possono trovare delle soluzioni. Il rimedio sta nella collaborazione e contributo di tutti gli attori
della filiera. Dobbiamo unire le forze per valorizzare il nostro settore e lanciare un messaggio forte a livello
Paese, cogliendo le opportunità che offre il sistema produttivo del Made in Italy. È questo l’approccio che ci
deve far traghettare verso un sistema che guardi al nuovo contesto che stiamo vivendo. Infatti, il secondo
passo, nel medio e lungo periodo, è pensare alla logistica in modo differente, in maniera più integrata e
collaborativa. È necessario mettere immediatamente in pista delle azioni che portino ad un cambiamento, che
creino delle opportunità di business nuove, che provochino il mercato, facendo emergere l’attrattività del
sistema aeroportuale italiano rispetto ai competitor europei”. Il presidente di Anama, Alessandro Albertini,
uno dei relatori che ha preso parte al Forum di esperti organizzati da Bcube Air Cargo, ha pubblicamente
segnalato al Governo quanto importate sia la volontà politica di puntare sul trasporto aereo merci arrivando a
chiedere che la nuova Alitalia investa anche in una flotta di aerei all-cargo. Un altro aspetto interessante
emerso dal Forum è quello che certamente ad aver compreso l’importanza del segmento cargo sono state le
compagnie aeree . La speranza, anche in questo caso, è quindi che in futuro le compagnie aeree ribilancino
un pochino più a favore delle merci l’attenzione che normalmente è sbilanciata a favore del trasporto
passeggeri. È grazie al trasporto delle merci, infatti, se nel 2020 e nel 2021 i vettori aerei potranno dire di
avere almeno parzialmente limitato i danni economici e finanziari indotti dal lockdown e dall’emergenza
Covid-19.

Impatto Covid sul cargo aereo italiano: il
report di Fedespedi
Fedespedi, la Federazione nazionale delle imprese di spedizione merci, ha appena pubblicato un
report elaborato dal proprio Centro studi e intitolato “L’impatto del Covid-19”. Si tratta di
un’analisi degli effetti economici e delle conseguenze sul trasporto merci della crisi innescata dalla
pandemia di Covid-19 con focus su trasporto marittimo e cargo aereo.
Nel report viene evidenziata la portata economica della crisi, che ha stravolto completamente lo
scenario a livello mondo. L’ultimo World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale –
FMI rivede al ribasso le previsioni per il 2020 e stima un recupero, dopo la fase più acuta
dell’epidemia, più lento a causa anche del perdurare e dell’aggravarsi della situazione in Paesi dal
peso economico rilevante, quali Stati Uniti e Brasile. La performance peggiore è quella prevista per
l’Unione Europea con un -8,3% di Pil nel 2020. Le conseguenze economiche della pandemia sono
ben visibili per l’Europa già nei primi tre mesi dell’anno.
Secondo i dati diffusi da Eurostat sul primo trimestre, il Pil dell’Unione Europea – senza Regno
Unito – ha registrato un -2,6% rispetto al primo trimestre del 2019. Gli Stati Uniti, invece, hanno
registrato una debole crescita (+0,3%). Per gli Usa, colpiti più tardi dall’epidemia, saranno decisivi i
dati sul secondo trimestre. Più positivo il quadro per i Paesi asiatici che dovrebbero riuscire a
contenere gli effetti della crisi.
Per quanto riguarda l’Italia, nell’Outlook del Fmi è stimata una contrazione del -12,8% del
Pil, il dato peggiore a livello globale. Il nostro Paese, tuttavia, è stato tra i primi coinvolti
nell’emergenza e a superare la fase di lockdown. L’Istat, infatti, ha registrato per maggio e giugno i
primi segnali economici positivi tra cui spiccano un aumento della vendita al dettaglio del +24,3%
rispetto ad aprile e una crescita della produzione industriale del +42,1% su aprile 2020 come
conseguenza della riapertura delle attività. Rispetto a maggio 2019 la produzione è comunque al 20,3% in uno scenario caratterizzato da debolezza della domanda aggregata che comporta un clima
deflazionistico con una diminuzione dei prezzi del -0,2% da giugno 2019 a giugno 2020.
Gravissime le ripercussioni della pandemia sul commercio internazionale. Il commercio
italiano con i paesi Extra Ue nei primi 5 mesi del 2020 ha subito una forte contrazione: -16,8% per
l’export, -19,2% per l’import. Il mese di maggio ha segnato una prima svolta con un deciso
aumento delle esportazioni (+37,6%) rispetto al mese di aprile, mentre le importazioni (2,4%) risentono ancora della debolezza della domanda interna.
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Il crollo degli scambi internazionali si riflette, naturalmente, sul traffico container che ancora
a maggio ha registrato una flessione a livello globale del -11,4%. Per quanto riguarda il traffico
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gennaio-maggio 2020. Il risultato negativo è imputabile in particolare ai mesi di aprile e maggio, in
cui si sono registrati valori intorno al -30%, come nel caso di Genova. L’andamento della crisi è
osservabile
anche dal trend
costo dei
noli che,
La riscoperta
importanza
deldelcargo
aereo
in dopo una decisione diminuzione fino a maggio,
hanno iniziato a risalire concordemente alla ripresa del traffico marittimo.

Italia

Il settore del cargo aereo è quello più colpito con una stima al -16,8% per il 2020 in termini di
CTK (cargo &mail t-Km). In Italia il trasporto aereo, nei primi 5 mesi del 2020 è calato del 26,7% con punte del -51,8% a Roma FCO e del -41,3% a Bergamo Orio al Serio. A partire dal mese
di maggio è cominciata una rilevante inversione di tendenza. Infatti, pur rimanendo ben al di sotto
dei valori raggiunti nel maggio 2019 (-40,1%), rispetto al mese di aprile ha registrato una crescita
del +31,8%.

L’emergenza sanitaria Coronavirus dalla quale lentamente l’Italia sta uscendo ha messo in chiara evidenza,
soprattutto nel periodo coincidente con il lockdown economico, quanto strategico e indispensabile sia il
trasporto aereo delle merci. Immagini e video delle spedizioni di mascherine e Dpi scaricati dagli aerei
noleggiati ad hoc e provenienti dalla Cina hanno per giorni occupato le prime pagine dei giornali e i servizi
televisivi dei telegiornali. Basti pensare che anche a livello di Governo centrale il cargo aereo è tornato
prepotentemente d’attualità nella discussione di Alitalia con la Ministra dei trasporti, Paola De Micheli, che
più volte ha sottolineato quanto sia importante che la nuova Alitalia investa direttamente e in maniera più
convinta rispetto al passato sul trasporto merci. Questo tema è stato uno degli argomenti dibattuti durante il
Forum di esperti che Bcube Air Cargo ha organizzato recentemente attraverso un webinar cui hanno preso
parte i maggiori esponenti del comparto a livello nazionale. La sensazione, però, è che una volta superata la
fase d’emergenza l’attenzione dell’opinione pubblica e della politica nazionale tornerà ad abbassarsi sul
trasporto aereo merci. Spetterà dunque agli stakeholders e, in particolare, alle associazioni di categoria, far
sentire la propria voce e mantenere alta l’attenzione sull’importanza di questa modalità di trasporto per
l’import/export delle merci e quindi per l’economia nazionale. L’emergenza Covid ha mostrato in maniera
evidente quanto indispensabile sia un’efficiente catena logistica in grado di far arrivare nel nostro Paese o di
far partire prodotti farmaceutici, Dpi, prodotti alimentari e altro. Mauro Grisafi, General Manager di BCube
Air Cargo che ha ospitato il Forum ha ribadito: “Sono convinto che se dialoghiamo al nostro interno, a questi
aspetti negativi dell’emergenza sanitaria, che ha impattato in maniera estremamente forte il settore del cargo
aereo, si possono trovare delle soluzioni. Il rimedio sta nella collaborazione e contributo di tutti gli attori
della filiera. Dobbiamo unire le forze per valorizzare il nostro settore e lanciare un messaggio forte a livello
Paese, cogliendo le opportunità che offre il sistema produttivo del Made in Italy. È questo l’approccio che ci
deve far traghettare verso un sistema che guardi al nuovo contesto che stiamo vivendo. Infatti, il secondo
passo, nel medio e lungo periodo, è pensare alla logistica in modo differente, in maniera più integrata e
collaborativa. È necessario mettere immediatamente in pista delle azioni che portino ad un cambiamento, che
creino delle opportunità di business nuove, che provochino il mercato, facendo emergere l’attrattività del
sistema aeroportuale italiano rispetto ai competitor europei”. Il presidente di Anama, Alessandro Albertini,
uno dei relatori che ha preso parte al Forum di esperti organizzati da Bcube Air Cargo, ha pubblicamente
segnalato al Governo quanto importate sia la volontà politica di puntare sul trasporto aereo merci arrivando a
chiedere che la nuova Alitalia investa anche in una flotta di aerei all-cargo. Un altro aspetto interessante
emerso dal Forum è quello che certamente ad aver compreso l’importanza del segmento cargo sono state le
compagnie aeree . La speranza, anche in questo caso, è quindi che in futuro le compagnie aeree ribilancino
un pochino più a favore delle merci l’attenzione che normalmente è sbilanciata a favore del trasporto
passeggeri. È grazie al trasporto delle merci, infatti, se nel 2020 e nel 2021 i vettori aerei potranno dire di
avere almeno parzialmente limitato i danni economici e finanziari indotti dal lockdown e dall’emergenza
Covid-19.

La presidente di Fedespedi, Silvia Moretto, ha commentato: “Il quadro economico che emerge è
preoccupante ma conoscerlo ci consente di essere più preparati davanti alle sfide che ora si
pongono. Non sarà un percorso facile: il commercio internazionale è stato penalizzato moltissimo
dalla fase delle chiusure e l’Europa uscirà da questa crisi con danni maggiori di altri, penso alla
Cina e all’Asia in generale. Ci sono, però, segnali positivi importanti da non trascurare.
Innanzitutto, il fatto che l’Italia è uscita dal lockdown prima di molti altri Paesi e la produzione
industriale sta riprendendo. L’asimmetria della crisi colpisce l’import-export ma questo tempo può
essere utilizzato per pianificare e guadagnare vantaggio rispetto ai competitor. L’Europa, inoltre, si
è mostrata coesa nella risposta all’emergenza. I risultati dei negoziati in Consiglio Europeo sono
importanti e aprono la strada per un’Europa più forte e competitiva anche dal punto di vista
economico. Tornare più forti nello scenario del commercio internazionale è vitale per l’Europa e
soprattutto per l’Italia, il cui Pil è trainato dall’import-export. Sostenere la logistica, le spedizioni e
il trasporto merci è fondamentale per consentire alle aziende produttrici di internazionalizzare e
dare nuovo impulso, dunque, agli scambi economici”.
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La riscoperta importanza del cargo aereo in
Italia 20-07-22
L’emergenza sanitaria Coronavirus dalla quale lentamente l’Italia sta uscendo ha messo in chiara evidenza,
soprattutto nel periodo coincidente con il lockdown economico, quanto strategico e indispensabile sia il
trasporto aereo delle merci. Immagini e video delle spedizioni di mascherine e Dpi scaricati dagli aerei
noleggiati ad hoc e provenienti dalla Cina hanno per giorni occupato le prime pagine dei giornali e i servizi
televisivi dei telegiornali. Basti pensare che anche a livello di Governo centrale il cargo aereo è tornato
prepotentemente d’attualità nella discussione di Alitalia con la Ministra dei trasporti, Paola De Micheli, che
più volte ha sottolineato quanto sia importante che la nuova Alitalia investa direttamente e in maniera più
convinta rispetto al passato sul trasporto merci. Questo tema è stato uno degli argomenti dibattuti durante il
Forum di esperti che Bcube Air Cargo ha organizzato recentemente attraverso un webinar cui hanno preso
parte i maggiori esponenti del comparto a livello nazionale. La sensazione, però, è che una volta superata la
fase d’emergenza l’attenzione dell’opinione pubblica e della politica nazionale tornerà ad abbassarsi sul
trasporto aereo merci. Spetterà dunque agli stakeholders e, in particolare, alle associazioni di categoria, far
sentire la propria voce e mantenere alta l’attenzione sull’importanza di questa modalità di trasporto per
l’import/export delle merci e quindi per l’economia nazionale. L’emergenza Covid ha mostrato in maniera
evidente quanto indispensabile sia un’efficiente catena logistica in grado di far arrivare nel nostro Paese o di
far partire prodotti farmaceutici, Dpi, prodotti alimentari e altro. Mauro Grisafi, General Manager di BCube
Air Cargo che ha ospitato il Forum ha ribadito: “Sono convinto che se dialoghiamo al nostro interno, a questi
aspetti negativi dell’emergenza sanitaria, che ha impattato in maniera estremamente forte il settore del cargo
aereo, si possono trovare delle soluzioni. Il rimedio sta nella collaborazione e contributo di tutti gli attori
della filiera. Dobbiamo unire le forze per valorizzare il nostro settore e lanciare un messaggio forte a livello
Paese, cogliendo le opportunità che offre il sistema produttivo del Made in Italy. È questo l’approccio che ci
deve far traghettare verso un sistema che guardi al nuovo contesto che stiamo vivendo. Infatti, il secondo
passo, nel medio e lungo periodo, è pensare alla logistica in modo differente, in maniera più integrata e
collaborativa. È necessario mettere immediatamente in pista delle azioni che portino ad un cambiamento, che
creino delle opportunità di business nuove, che provochino il mercato, facendo emergere l’attrattività del
sistema aeroportuale italiano rispetto ai competitor europei”. Il presidente di Anama, Alessandro Albertini,
uno dei relatori che ha preso parte al Forum di esperti organizzati da Bcube Air Cargo, ha pubblicamente
segnalato al Governo quanto importate sia la volontà politica di puntare sul trasporto aereo merci arrivando a
chiedere che la nuova Alitalia investa anche in una flotta di aerei all-cargo. Un altro aspetto interessante
emerso dal Forum è quello che certamente ad aver compreso l’importanza del segmento cargo sono state le
compagnie aeree . La speranza, anche in questo caso, è quindi che in futuro le compagnie aeree ribilancino
un pochino più a favore delle merci l’attenzione che normalmente è sbilanciata a favore del trasporto
passeggeri. È grazie al trasporto delle merci, infatti, se nel 2020 e nel 2021 i vettori aerei potranno dire di
avere almeno parzialmente limitato i danni economici e finanziari indotti dal lockdown e dall’emergenza
Covid-19.

Confetra dalla De Micheli per parlare di cargo
aereo
“Lunedì prossimo vedremo la Ministra De Micheli su due dossier per noi strategici: la competitività
in Europa della Regione Logistica Milanese e il rilancio del cargo aereo. Siamo già al lavoro per
scrivere insieme questa decisiva pagina della ‘fase tre’ del Paese”.
Lo rivela Confetra, la Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica, in una nota di
commento alle ultime battaglie politiche del Governo italiano in Europa. “Sul recovery fund buon
risultato del Governo. Ora occorre ripartire dalle conclusioni degli Stati Generali” ha dichiarato il
presidente di Confetra, Guido Nicolini, commentando l’esito del Consiglio Europeo. “L’Europa ha
dimostrato di esserci. Dopo il congelamento del Patto di Stabilità e del Regolamento Ue sugli Aiuti
di Stato, il Mes e il fondo Sure per gli ammortizzatori sociali. Ora debito comune e bond europei
per finanziarlo, al fine di sostenere le economie più in difficoltà. Abbiamo 90 giorni per presentare a
Bruxelles un vero grande Piano di riconversione economica e produttiva nazionale, del quale il
Settore della logistica e del trasporto merci sarà parte fondamentale”.
Nicolini ha poi aggiunto: “Agli Stati Generali abbiamo già condiviso i ‘titoli’ delle tre priorità con il
Governo: semplificazioni e digitalizzazione per una pubblica amministrazione business friendly;
infrastrutture smart, green e resilienti; misure di supporto per la crescita delle imprese, attraverso il
sostegno agli investimenti, alla formazione life long, alla capitalizzazione, alla ricerca applicata
all’innovazione digitale e di processo. Abbiamo 90 giorni per trasformare questo schema in un
‘parco progetti’ e in un bouquet di misure normative specifiche”.
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Confetra Liguria, Laghezza: Paralisi autostrade, danni economici e reputazionali

20-07-22

Danni reputazionali permanenti al sistema logistico ligure e nazionale - L'allarme del
Fedespedi, l'impatto economico del Covid-19 sul trasporto marittimo
presidente di Confetra Liguria, Laghezza: "La perdita di immagine può incrementare la quota
di merci che optano per la strada del nord, ovvero per i porti nordeuropei".
GENOVA - “Esiste solo un aspetto drammaticamente positivo del collasso del sistema logistico
ligure: forse per la prima volta in modo conscio e consapevole, il tessuto produttivo del nord ovest
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economici positivi tra cui spiccano un aumento della vendita al dettaglio del +24,3% rispetto ad aprile
e una crescita della produzione industriale del +42,1% su aprile 2020 come conseguenza della
riapertura delle attività. Rispetto a maggio 2019 la produzione è comunque al -20,3% in uno scenario
caratterizzato da debolezza della domanda aggregata che comporta un clima deflazionistico con una
diminuzione dei prezzi del -0,2% da giugno 2019 a giugno 2020.
Gravissime le ripercussioni della pandemia sul commercio internazionale. Il commercio italiano
con i paesi Extra Ue nei primi 5 mesi del 2020 ha subito una forte contrazione: -16,8% per l’export,
-19,2% per l’import. Il mese di maggio ha segnato una prima svolta con un deciso aumento delle
esportazioni (+37,6%) rispetto al mese di aprile, mentre le importazioni (-2,4%) risentono ancora
della debolezza della domanda interna.
Il crollo degli scambi internazionali si riflette, naturalmente, sul traffico container che ancora a
maggio ha registrato una flessione a livello globale del -11,4%. Per quanto riguarda il traffico
marittimo, i principali porti italiani hanno registrato una flessione del -8,2% nel periodo gennaiomaggio 2020. Il risultato negativo è imputabile in particolare ai mesi di aprile e maggio, in cui si sono
registrati valori intorno al -30%, come nel caso di Genova. L’andamento della crisi è osservabile
anche dal trend del costo dei noli che, dopo una decisione diminuzione fino a maggio, hanno iniziato
a risalire concordemente alla ripresa del traffico marittimo.
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ispezioni e delle verifiche infrastrutturali, da compiere nel rispetto e nella
economici.”
garanzia della piena operatività della rete; provvedimenti che garantiscano una copertura dei danni
subiti dal sistema delle imprese costrette a fronteggiare cali di fatturato superiori al 70%,
provvedimenti di accelerazione nell'apertura dei cantieri e nell'espletamento dei lavori per la
realizzazione di nuove infrastrutture”.
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Buon risultato del Governo sul recovery fund
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del Governo.sul
Ora recovery
occorre ripartire
dalle conclusioni
degli Stati Generali”: è quanto dichiarato dal presidente di Confetra Guido Nicolini, commentando
l’esito del Consiglio europeo.
“L’Europa ha dimostrato di esserci. Dopo il congelamento del Patto di Stabilità e del Regolamento
Ue sugli Aiuti di Stato, il Mes e il fondo Suire per gli ammortizzatori sociali.
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degli Stati Generali”: è quanto dichiarato dal presidente di Confetra Guido Nicolini, commentando
parte fondamentale.
Agli Stati Generali
abbiamo
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scrivere insieme questa decisiva pagina della fase tre del Paese”.

economica e produttiva nazionale, del quale il Settore della logistica e del trasporto merci sarà
parte fondamentale.
Agli Stati Generali abbiamo già condiviso i titoli delle tre priorità con il Governo: semplificazioni e
digitalizzazione per una pubblica amministrazione business friendly; infrastrutture smart, green e
resilienti; misure di supporto per la crescita delle imprese, attraverso il sostegno agli investimenti,
alla formazione life long, alla capitalizzazione, alla ricerca applicata all’innovazione digitale e di
processo. Abbiamo 90 giorni per trasformare questo schema in un parco progetti ed in un bouquet
di misure normative specifiche.
Lunedì prossimo vedremo la ministra De Micheli su due dossier per noi strategici: la competitività
in Europa della Regione Logistica Milanese e il rilancio del Cargo Aereo. Siamo già al lavoro per
scrivere insieme questa decisiva pagina della fase tre del Paese”.
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Impatto Covid sul cargo aereo, studio Fedespedi
La performance peggiore è quella prevista per l’Unione Europea con un -8,3% di Pil
nel 2020

22 Luglio 2020 - Milano - Fedespedi, la Federazione nazionale delle imprese di spedizione merci,
ha appena pubblicato un report elaborato dal proprio Centro studi e intitolato “L’impatto del
Covid-19”. Si tratta di un’analisi degli effetti economici e delle conseguenze sul trasporto merci
della crisi innescata dalla pandemia di Covid-19 con focus su trasporto marittimo e cargo aereo.
Nel report viene evidenziata la portata economica della crisi, che ha stravolto completamente lo
scenario a livello mondo. L’ultimo World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale –
FMI rivede al ribasso le previsioni per il 2020 e stima un recupero, dopo la fase più acuta
dell’epidemia, più lento a causa anche del perdurare e dell’aggravarsi della situazione in Paesi dal
peso economico rilevante, quali Stati Uniti e Brasile. La performance peggiore è quella prevista per
l’Unione Europea con un -8,3% di Pil nel 2020. Le conseguenze economiche della pandemia sono
ben visibili per l’Europa già nei primi tre mesi dell’anno.
Secondo i dati diffusi da Eurostat sul primo trimestre, il Pil dell’Unione Europea – senza Regno
Unito – ha registrato un -2,6% rispetto al primo trimestre del 2019. Gli Stati Uniti, invece, hanno
registrato una debole crescita (+0,3%). Per gli Usa, colpiti più tardi dall’epidemia, saranno decisivi i
dati sul secondo trimestre. Più positivo il quadro per i Paesi asiatici che dovrebbero riuscire a
contenere gli effetti della crisi.
Per quanto riguarda l’Italia, nell’Outlook del Fmi è stimata una contrazione del -12,8% del Pil, il
dato peggiore a livello globale. Il nostro Paese, tuttavia, è stato tra i primi coinvolti nell’emergenza
e a superare la fase di lockdown. L’Istat, infatti, ha registrato per maggio e giugno i primi segnali
economici positivi tra cui spiccano un aumento della vendita al dettaglio del +24,3% rispetto ad
aprile e una crescita della produzione industriale del +42,1% su aprile 2020 come conseguenza della
riapertura delle attività. Rispetto a maggio 2019 la produzione è comunque al -20,3% in uno
scenario caratterizzato da debolezza della domanda aggregata che comporta un clima
deflazionistico con una diminuzione dei prezzi del -0,2% da giugno 2019 a giugno 2020.
Gravissime le ripercussioni della pandemia sul commercio internazionale. Il commercio italiano
con i paesi Extra Ue nei primi 5 mesi del 2020 ha subito una forte contrazione: -16,8% per l’export,
-19,2% per l’import. Il mese di maggio ha segnato una prima svolta con un deciso aumento delle
esportazioni
(+37,6%)
rispetto del
al mese
di aprile,
le importazioni (-2,4%) risentono ancora
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riapertura delle attività. Rispetto a maggio 2019 la produzione Foglio
è comunque al -20,3% in uno
scenario caratterizzato da debolezza della domanda aggregata che comporta un clima
deflazionistico con una diminuzione dei prezzi del -0,2% da giugno 2019 a giugno 2020.
Gravissime le ripercussioni della pandemia sul commercio internazionale. Il commercio italiano
con i paesi Extra Ue nei primi 5 mesi del 2020 ha subito una forte contrazione: -16,8% per l’export,
-19,2% per l’import. Il mese di maggio ha segnato una prima svolta con un deciso aumento delle
esportazioni (+37,6%) rispetto al mese di aprile, mentre le importazioni (-2,4%) risentono ancora
della debolezza della domanda interna.
Il crollo degli scambi internazionali si riflette, naturalmente, sul traffico container che ancora a
maggio ha registrato una flessione a livello globale del -11,4%. Per quanto riguarda il traffico
marittimo, i principali porti italiani hanno registrato una flessione del -8,2% nel periodo gennaiomaggio 2020. Il risultato negativo è imputabile in particolare ai mesi di aprile e maggio, in cui si
sono registrati valori intorno al -30%, come nel caso di Genova. L’andamento della crisi è
osservabile anche dal trend del costo dei noli che, dopo una decisione diminuzione fino a maggio,
hanno iniziato a risalire concordemente alla ripresa del traffico marittimo.
Il settore del cargo aereo è quello più colpito con una stima al -16,8% per il 2020 in termini di CTK
(cargo &mail t-Km). In Italia il trasporto aereo, nei primi 5 mesi del 2020 è calato del -26,7% con
punte del -51,8% a Roma FCO e del -41,3% a Bergamo Orio al Serio. A partire dal mese di maggio è
cominciata una rilevante inversione di tendenza. Infatti, pur rimanendo ben al di sotto dei valori
raggiunti nel maggio 2019 (-40,1%), rispetto al mese di aprile ha registrato una crescita del +31,8%.
La presidente di Fedespedi, Silvia Moretto, ha commentato: “Il quadro economico che emerge è
preoccupante ma conoscerlo ci consente di essere più preparati davanti alle sfide che ora si
pongono. Non sarà un percorso facile: il commercio internazionale è stato penalizzato moltissimo
dalla fase delle chiusure e l’Europa uscirà da questa crisi con danni maggiori di altri, penso alla Cina
e all’Asia in generale. Ci sono, però, segnali positivi importanti da non trascurare. Innanzitutto, il
fatto che l’Italia è uscita dal lockdown prima di molti altri Paesi e la produzione industriale sta
riprendendo. L’asimmetria della crisi colpisce l’import-export ma questo tempo può essere
utilizzato per pianificare e guadagnare vantaggio rispetto ai competitor.
L’Europa, inoltre, si è mostrata coesa nella risposta all’emergenza. I risultati dei negoziati in
Consiglio Europeo sono importanti e aprono la strada per un’Europa più forte e competitiva anche
dal punto di vista economico. Tornare più forti nello scenario del commercio internazionale è vitale
per l’Europa e soprattutto per l’Italia, il cui Pil è trainato dall’import-export. Sostenere la logistica,
le spedizioni e il trasporto merci è fondamentale per consentire alle aziende produttrici di
internazionalizzare e dare nuovo impulso, dunque, agli scambi economici”.
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Confetra lunedì a colloquio con la De Micheli
per parlare di Regione Logistica Milanese

Confetra lunedì a colloquio con la De Micheli
per parlare di Regione Logistica Milanese

“Sul recovery fund buon risultato del Governo. Ora occorre ripartire dalle conclusioni degli Stati
Generali”. È quanto dichiarato dal presidente di Confetra, Guido Nicolini, commentando l’esito del
Consiglio Europeo. “L’Europa ha dimostrato di esserci. Dopo il congelamento del Patto di Stabilità
e del Regolamento Ue sugli Aiuti di Stato, il Mes e il fondo Sure per gli ammortizzatori sociali. Ora
debito comune e bond europei per finanziarlo, al fine di sostenere le economie più in difficoltà.
Abbiamo 90 giorni per presentare a Bruxelles un vero grande Piano di riconversione economica e
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fondamentale”.

Il numero uno della Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica ha infine
Nicoliniprossimo
ha poivedremo
aggiunto:
“Agli Stati
Generali
già
rivelato: “Lunedì
la Ministra
De Micheli
su dueabbiamo
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noicondiviso
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resilienti; misure di supporto per la crescita delle imprese, attraverso il

sostegno agli investimenti, alla formazione life long, alla capitalizzazione, alla ricerca applicata
all’innovazione digitale e di processo. Abbiamo 90 giorni per trasformare questo schema in un
‘parco progetti’ e in un bouquet di misure normative specifiche”.

Il numero uno della Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica ha infine
rivelato: “Lunedì prossimo vedremo la Ministra De Micheli su due dossier per noi strategici: la
competitività in Europa della Regione Logistica Milanese e il rilancio del cargo aereo. Siamo già al
lavoro per scrivere insieme questa decisiva pagina della ‘fase tre’ del Paese”.
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Caos sulle autostrade, Laghezza (Confetra): "Il Nord Ovest sta capendo la gravità della
situazione"Accordo Dogane-Assoporti per il rilancio delle banchine
"I danni sono
incalcolabili:
nel breve ieri
si tratta
un tracollo
operativo
ma ciòdogane
che ci epreoccupa
più
Roma
- È stato sottoscritto
tra ildi
direttore
generale
dell'Agenzia
monopoli di
(Adm),
è il futuro" Marcello Minenna, e il presidente dell'associazione dei Porti italiani (Assoporti), Daniele Rossi, un
accordo per il rilancio della competitività del sistema

Genova - «Esiste solo un aspetto drammaticamente positivo del collasso del sistema logistico
È stato
sottoscritto
tra il edirettore
generale
dell'Agenzia
dogane
e monopoli
ligure: forseRoma
per la-prima
volta
in modoieri
conscio
consapevole,
il tessuto
produttivo
del Nord
Ovest
(Adm),consapevolezza
Marcello Minenna,
e il presidentedei
dell'associazione
deiruolo
Porti italiani
(Assoporti),
Daniele
d'Italia ha assunto
dell'importanza
porti liguri e del
che svolgono
sui flussi
Rossi,
un
accordo
per
il
rilancio
della
competitività
del
sistema
portuale
e
logistico
nazionale
di merce da e per le industrie italiane». Lo afferma in una nota Alessandro Laghezza, presidente e lo
traffici nei
porti. la manifestazione che si svolgerà a Genova domani,
di Confetrasviluppo
Liguria,deisecondo
il quale
«assume quindi un significato del tutto particolare, derivante da un sistema che va in default non
Lo scopo del
del concessionario,
progetto è quelloma
di anche
favorire
gli operatori
le imprese
del settore,politiche
mediante il
solo per inefficienze
e soprattutto
pereprecise
responsabilità
coordinamento e la costituzione di tavoli tecnici (Taap), il riconoscimento di benefici fiscali e le
che trovano sintesi nel goffo tentativo di mettere a posto le cose accelerando in modo paradossale e
semplificazioni operative. Tra gli strumenti utili per la concreta realizzazione delle finalità
grottesco le verifiche di sicurezza a viadotti e gallerie e paralizzando il traffico autostradale».
perseguite: la digitalizzazione delle procedure doganali nelle aree portuali con particolare attenzione
«I danni - conclude
Laghezza
sono incalcolabili:
nel breveagli
si tratta
di un tracollo
operativo
ciò
a quelle relative
alle- importazioni
ed esportazioni,
adempimenti
doganali
connessima
all'entratache ci preoccupa
di
più
è
il
futuro:
la
perdita
di
immagine
e
quindi
di
affidabilità
potrebbe
uscita delle merci, all'imbarco-sbarco, agli adempimenti e condizioni connessi al pagamento e alla
incrementare
ulteriormente
quota
di merci
e prodotti che
optano la
perstandardizzazione
la strada del nord,
ovvero
per
riscossione
delle la
tasse
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i porti nordeuropei,
generando
un
danno
permanente
per
il
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logistico
ligure
e
italiano
nel
suo
modalità operative.
complesso, oltre che una perdita secca di entrate per l'Erario».
Una sinergia, quella tra l'Agenzia e Assoporti, che trova la sua forma pratica nell'istituzione di una
cabina di regia composta da un rappresentante per ognuna delle due parti, in collaborazione, in caso
di necessità, con i rappresentanti delle singole Autorità di sistema portuale.
Richiesta storica della Confetra, nei fatti l'accordo permette di sperimentare semplificazioni e
digitalizzazioni dei procedimenti tarati sulle specificità merceologiche di ogni singolo scalo.
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Le imprese: spingere
il cargo ferroviario
tra Italia e Francia
TRASPORTO MERCI

CONCORRENZA

Inchiesta Antitrust
su Apple e Amazon
L’Antitrust ha avviato
un’istruttoria nei confronti delle
società dei gruppi Apple e
Amazon. Tale istruttoria è diretta
ad accertare se Apple e Amazon
abbiano messo in atto un’intesa
restrittiva della concorrenza per
vietare la vendita di prodotti a
marchio Apple e Beats da parte
dei rivenditori di elettronica non
aderenti al programma ufficiale
Apple, soggetti, questi ultimi,
che acquistano comunque
legittimamente i prodotti dai
grossisti per rivenderli poi al
dettaglio.
DONNARUMMA

Energia, investimenti
moltiplicatori del Pil
«Accorciare e rendere certe le
tempistiche autorizzative è
nell’interesse di tutti se vogliamo
far ripartire il Paese: ogni
miliardo di investimenti
realizzato da Terna, infatti,
genera circa 3 miliardi in termini
di PIL e crea svariate centinaia di
posti di lavoro»: Lo ha detto
l’amministratore delegato di
Terna Stefano Donnarumma.
«Oggi un progetto importante di
Terna si conclude in circa 10
anni, di cui 7 di autorizzazioni e 3
di realizzazione», ha aggiunto
Donnarumma.
VOLPIANO

Eni avvia produzione
parco fotovoltaico
Eni, attraverso la controllata Eni
New Energy, ha avviato la
produzione del nuovo parco
fotovoltaico di Volpiano, della
capacità complessiva di 18 MW. Il
progetto è realizzato all’interno
del Deposito Carburanti di Eni e
fa parte del Progetto Italia
lanciato nel 2016 per la
riqualifica di aree dismesse
facenti parte del patrimonio
industriale di Eni.

Priorità all’acquisto, anche
con fondi Ue, di locomotive
in funzione tra i due Paesi
Marco Morino
MILANO

Gli industriali del Piemonte e della
Lombardia, assieme alle imprese
della logistica, lanciano una serie di
proposte per incentivare lo sviluppo
del cargo ferroviario tra Italia e Francia. Una mossa importante a sostegno del trasporto merci su ferro, in
lotta da anni per strappare quote di
mercato alla strada, la modalità dominante nel trasporto merci. In una
nota comune, Confindustria Piemonte, Confindustria Lombardia e
Assologistica spiegano che nell’interscambio Italia-Francia l’intermodalità (camion + treno) è relegata a
una quota del tutto marginale, in
netto contrasto con la situazione degli altri valichi alpini: 6,7% la quota
modale ferrovia dei valichi con la
Francia (Frejus-Ventimiglia) contro
il 69,9% dei valichi con la Svizzera
(Gottardo-Sempione) e il 29,7% con
l’Austria (Brennero-Tarvisio).
È ormai assodato - spiega la nota
- che i limiti dell’attuale infrastruttura ferroviaria pregiudicano qualità e costi del servizio, rendendo poco appetibile il trasporto intermodale, mentre la nuova linea TorinoLione, grazie alle caratteristiche
peculiari dei corridoi Ten-T e a un
notevole incremento delle tracce
orarie (dalle attuali 60 teoriche a
200 per il solo traffico merci) permetterà treni da 2mila tonnellate,
lunghezza 740 metri e sagoma idonea per il trasporto di semirimorchi
da 4 metri nonché una gestione ottimizzata delle circolazioni, rendendo competitivo il sistema ferroviario rispetto al tutto strada.
Da questi presupposti muove il
gruppo di lavoro voluto dalle Confindustrie di Lombardia e Piemonte
con Assologistica per proporre interventi, da qui alla data di attivazione del tunnel, mirati a rafforzare
la competitività del trasporto ferroviario intermodale nelle relazioni
Italia-Francia e porre già le condi-

zioni per sfruttare al meglio la capacità della nuova linea quando sarà
disponibile, nel 2030.
Le proposte
Le tre associazioni avanzano alcune
proposte per spingere il trasporto
merci su ferro tra Italia e Francia.
Eccole: 1) erogazione di un incentivo
a sostegno del trasporto intermodale e trasbordato su ferro con le stesse
caratteristiche del ferro bonus; 2) finanziamenti, anche attraverso il ricorso a fondi europei, per l’acquisto
di locomotive interoperabili, tra
l’Italia e la Francia, funzionali a ridurre i costi complessivi del trasporto e ridurre/eliminare i disservizi derivanti dai perditempi correlati ai cambi di trazione; 3) finanziaMARCO
GAY
Presidente
di Confindustria
Piemonte

menti di materiale rotabile (carri
ultra bassi) in linea con la normativa
europea sul rumore, per il trasporto
di unità di carico, compresi semi-rimorchi che necessitano di particolari sagome in attesa della realizzazione della nuova linea; 4) finanziamenti, anche attraverso il ricorso a
fondi europei, per la realizzazione
dei nuovi terminali intermodali in
previsione della nuova linea di valico. Si indicano le esigenze in Italia di
Torino Orbassano, Novara, area di
Milano (impianti di Milano Smistamento e Segrate); in Francia dell’area di Lione, Parigi.
Dice Marco Gay, presidente di
Confindustria Piemonte: «Fin dall’avvio della politica Ten-T, Confindustria Piemonte ha sostenuto
l’importanza del trasporto su ferro
e l’intermodalità. Ricordo anche le
opere di sostegno ai territori, previste per legge e i cui contenuti sono
stati definiti da e con i sindaci dei
Comuni interessati e evidenziate
alla ministra De Micheli, chiedendone, insieme alla Regione Piemonte, l’immediato finanziamento
e avvio dei lavori».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Autoproduzione, Assologistica: “Le norme
vanno rispettate”

Canoni demaniali, Assiterminal e Assologistica
chiedono più chiarezza

Roma – “L’autoproduzione in ambito portuale è regolata dall’art. 16 della legge 84/94 e dal
successivo decreto ministeriale 585 del 1995. Ma negli ultimi 2 anni si è assistito ad applicazioni
difformi ed interpretazioni soggettive delle norme. In alcune realtà portuali il ricorso
all’autoproduzione da parte dei vettori marittimi è avvenuto al di fuori delle norme determinando
distonie tra diversi porti e pregiudizio per i lavoratori e le imprese”. Lo scrive Assologistica in una
nota.

Milano – “Crediamo sia opportuno tornare sull’argomento della riduzione temporanea e parziale per
il 2020 dei canoni di concessione demaniale portuale per le imprese portuali e i terminalisti (ex artt.
16, 18 L. 84/94 comprese ovviamente Stazioni Marittime)”.

Il presidente dell’associazione, Andrea Gentile “ricorda come il tema di una corretta applicazione di
questa materia sia stato oggetto di incontri presso il Ministero dei Trasporti già nell’estate del
2018” e spiega: “Il rispetto delle norme è un elemento imprescindibile e se le regole non sono
chiare e determinano un’applicazione difforme vanno modificate migliorandole. E’ fondamentale
che in un ambito come quello portuale, dove operano diversi soggetti, le regole siano puntuali e
uniformemente applicate. In un momento emergenziale come questo è ancora più importante
garantire la corretta concorrenza tra i diversi attori”.

Parte da qui la nota congiunta dei presidenti di Assiterminal, Luca Becce, e, di Assologistica,
Andrea Gentile. Nel mirino c’è la riscrittura dell’art 199 del Dl Rilancio che “alla prova dei fatti –
“Gli aspetti legati all’autoproduzione non solo sono rilevanti per evitare situazioni di dumping ma
spiegano
presidenti
– hadiconfermato
che la cifra di 10 milioni di euro, così come scritto, potrebbe
anche perché
vengano igarantiti
elevati standard
sicurezza”
intendersi complessiva per tutte le Autorità di Sistema Portuale (AdSP), rendendo così del tutto
simbolica una misura essenziale per la portualità, il governo ha voluto manifestare la chiara volontà
politica di addivenire alle nostre richieste, accettando un ordine del giorno della Camera dei
deputati, impegnativo in questo senso”.
Assiterminal e Assologistica hanno quindi scritto al presidente di Assoporti, Daniele Rossi,
allegando il parere legale già inviato al MIT e al governo nei giorni della conversione del DL,
affinché “la associazione rappresentativa delle ADSP ottenesse una indicazione chiara e inequivoca
sulle modalità da seguire per deliberare in ogni Autorità un utilizzo delle riserve coerente alla
volontà prima citata di procedere alla riduzione temporanea e parziale dei canoni concessori, da
attuarsi con criteri omogenei su tutto il territorio nazionale”. “Ad oggi non si sa se si sia proceduto
in tale senso!”, puntualizzano. La mancata modifica dell’art 199, nonostante l’ordine del giorno
accettato dal governo, fa permanere un elemento di “potenziale ambiguità” e “incertezza” –
denunciano Assiterminal e Assologistica – che potrebbe rendere complesso dare coerenza alla
volontà politica espressa da Parlamento e governo”. Esiste però una soluzione per ovviare al
problema, secondo le due associazioni: “Non dimentichiamoci poi che sono in discussione due
provvedimenti, uno già in campo, il DL semplificazione, che deve essere convertito in Legge dal
Parlamento e un altro in elaborazione, che dovrà portare in approvazione il nuovo scostamento di
bilancio per 25 miliardi di euro, reso necessario dai provvedimenti del governo”. Da qui l’appello al
governo: “Sarebbe sufficiente chiarire nel DL Semplificazioni la fruibilità per ciascuna ADSP di
risorse sino a 10 milioni di euro ovvero attualizzare l’impostazione “Gariglio” o, in estrema ratio,
inserire nel prossimo provvedimento le poche decine di mln (80) per dotare il fondo cui attingere da
parte delle ADSP così da integrare le proprie riserve e procedere alla deliberazione di riduzione
temporanea e parziale dei canoni che, a parole sino qui, tutti dichiarano di condividere”. Ma poi nei
fatti..”Il timer è a fine corsa, è il momento di agire, sono le imprese a dare lavoro e anche gli
imprenditori sono elettori”, ricordano i due presidenti.
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Confetra
lunedì aecolloquio
la De”Olimpo”
Micheli
La
logistica
le sfidecon
dell’
del
per parlare di Regione Logistica Milanese
Mediterraneo
“Sul recovery fund buon risultato del Governo. Ora occorre ripartire dalle conclusioni degli Stati

Contributo
a cura
di Alessandro
Panaro
Generali”. È quanto
dichiarato
dal presidente di
Confetra,*Guido Nicolini, commentando l’esito del

Consiglio Europeo. “L’Europa ha dimostrato di esserci. Dopo il congelamento del Patto di Stabilità
e del Regolamento Ue sugli Aiuti di Stato, il Mes e il fondo Sure per gli ammortizzatori sociali. Ora
*debito
capo
servizio
& Energy
di di
Srm
(Studi
e Ricerche
per il Mezzogiorno)
comune
e bondMaritime
europei per finanziarlo,
al fine
sostenere
le economie
più in difficoltà.
Abbiamo 90 giorni per presentare a Bruxelles un vero grande Piano di riconversione economica e
produttiva nazionale, del quale il Settore della logistica e del trasporto merci sarà parte
fondamentale”.
Nicoliniaver
ha poi condotto
aggiunto: “Agli
Stati Generali
abbiamo
già condiviso
i ‘titoli’ delle
con il complessi che vedono
Dopo
numerosi
studi
rivolti
ad analizzare
tuttitrei priorità
fenomeni
Governo: semplificazioni e digitalizzazione per una pubblica amministrazione business friendly;
coinvolti
trasporti
un dicontributo
dicrescita
suggestione
cheattraverso
possiamo
dare come SRM all’Agorà
infrastruttureismart,
green emarittimi,
resilienti; misure
supporto per la
delle imprese,
il
sostegno
agli investimenti,
lifeillong,
alla capitalizzazione,
alla ricerca
applicata
di
Confetra
è quelloalla
di formazione
disegnare
momento
che stiamo
vivendo
come un grande Olimpo in cui il
all’innovazione digitale e di processo. Abbiamo 90 giorni per trasformare questo schema in un
nostro
sistema logistico deve entrare, se vuole continuare ad essere competitivo.
‘parco progetti’ e in un bouquet di misure normative specifiche”.
uno della Confederazione
generale
dei trasportivive
e della
ha infine
IlIl numero
Mediterraneo,
infatti, ormai
daitaliana
un decennio
lalogistica
presenza
di tanti fenomeni che potremmo
rivelato: “Lunedì prossimo vedremo la Ministra De Micheli su due dossier per noi strategici: la
assimilare
una della
serieRegione
di Dei
greciMilanese
benigni
maligni
(dipende
da come
competitività inad
Europa
Logistica
e ilerilancio
del cargo
aereo. Siamo
già al li si vuol vedere) perché
lavoro per scrivere
insieme questa
decisiva
pagina
della ‘faseminacce
tre’ del Paese”.
possono
rappresentare
allo
stesso
momento
o opportunità.

Di sicuro Zeus è rappresentato dal Coronavirus che ha sconvolto, con i suoi fulmini, uno scenario
che andava già verso tante sfide economiche; la pandemia ha portato ad una presa di coscienza: la
logistica è essenziale e il modello delle supply chain mondiali va cambiato. Poche proposte sono
però pervenute nel dire “come” può essere cambiato un modello fondato sul 63% dei container
gestiti da porti cinesi (il dato si commenta da solo).
Poseidone, il dio del mare è quello che sta cambiando le rotte; ormai il monitoraggio e l’analisi
della direttrice navale del Capo di Buona Speranza è un imperativo necessario; la diminuzione del
prezzo del petrolio ha causato, nei primi 5 mesi del 2020, un calo dei passaggi di Suez pari a -15%
per quanto riguarda le portacontainer, che hanno preferito risparmiare il pedaggio del canale
egiziano a costo di allungare tempi di percorrenza e sostenere maggiori costi di equipaggio. Altra
rotta da seguire rimane di sicuro l’artico che, con i cambiamenti climatici sta risvegliando interessi
di alcune compagnie; il traffico su questa rotta è aumentato del 134% dal 2013.
Belt & Road è sicuramente Nike, dea della vittoria; il Dragone ha annunciato in una survey che il
coronavirus ha “gravemente contagiato” il 20% dei circa 3000 progetti infrastrutturali ma il governo
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Confetra
lunedì
a colloquio
la De Micheli
ha
annunciato che
l’iniziativa
proseguirà e con
sarà vittorioso
il territorio che saprà conciliare
investimenti
cinesidi
conRegione
sviluppo e occupazione,
e industriale.
per parlare
Logisticalogistica
Milanese
Le navi, sono i Titani; il gigantismo navale è ormai un fenomeno strutturale che non accenna a
diminuire; gli ultimi dati di Alphaliner confermano la messa a mare a luglio di ulteriori 2
portacontainer di 24.000 Teus. Investimenti in attrezzature e infrastrutture logistiche e portuali
“Sul recovery fund buon risultato del Governo. Ora occorre ripartire dalle conclusioni degli Stati
sembrano
ormaidichiarato
necessari
se si vuole
entrare
inNicolini,
uno scenario
di competizione.
Guido
commentando
l’esito del
Generali”. È quanto
dal presidente
di Confetra,
Consiglio Europeo. “L’Europa ha dimostrato di esserci. Dopo il congelamento del Patto di Stabilità
e del Regolamento Ue sugli Aiuti di Stato, il Mes e il fondo Sure per gli ammortizzatori sociali. Ora
Le
free
zones:
Afrodite,
dea della
bellezza.
il grimaldello per l’attrazione
debito
comune
e bond
europei per la
finanziarlo,
al fine
di sostenerePossono
le economiediventare
più in difficoltà.
Abbiamo 90 giorni
presentare
a Bruxelles
un vero
Piano di riconversione
economica eforte (con componenti da
investimenti
inperItalia.
Il nostro
Paese
hagrande
un sistema
portuale logistico
produttiva nazionale,
quale il Settore
della
e del trasportoemerci
sarà parte
migliorare
ma didelgrande
qualità
e logistica
professionalità)
l’ispessimento
del sistema industriale va
fondamentale”.

degli

promosso; far decollare strumenti che favoriscano la venuta di grandi investitori è una strategia da
Nicolini ha poi aggiunto:
“Agli
Stati Generali
i ‘titoli’
delle tre priorità
con il tutti i porti del
perseguire.
Abbiamo
creato
ZES abbiamo
e ZLS,giàlecondiviso
facciamo
funzionare
? Ormai
Governo: semplificazioni e digitalizzazione per una pubblica amministrazione business friendly;
Mediterraneo
Med,misure
Port diSaid,
Istanbul)
hanno
economiche
nel proprio
infrastrutture smart,(Tanger
green e resilienti;
supporto
per la crescita
dellegrandi
imprese, zone
attraverso
il
sostegno agli investimenti,
long,di
allaincentivare
capitalizzazione,
alla ricerca applicata
entroterra,
segno di alla
unaformazione
volontàlife
forte
investimenti
industriali e incrementare la
all’innovazione digitale e di processo. Abbiamo 90 giorni per trasformare questo schema in un
competitività
dei propri asset logistici.
‘parco progetti’ e in un bouquet di misure normative specifiche”.
Il numero ma
uno della
generale italiana
dei trasportidea
e della
logistica
ha infine
Ultima
nonConfederazione
meno importante
è Persefone,
degli
inferi,
responsabile delle Blank Sailing
rivelato: “Lunedì prossimo vedremo la Ministra De Micheli su due dossier per noi strategici: la
(navi
cancellate
per
mancanza
di
carico);
gli
ultimi
dati
evidenziano
competitività in Europa della Regione Logistica Milanese e il rilancio del cargo aereo. Siamo giàche
al a livello mondiale alla fine
lavoro
per scrivere
insieme questa
pagina di
della
‘fase tre’
del Paese”.
del
2020
dovremmo
averedecisiva
7 milioni
Teus
persi
per colpa del Covid-19; è come se avessero
cancellato il 60-70% della portualità italiana nel settore dei container. Il problema va posto e vanno
trovati rimedi per progettare un futuro attivando driver di sviluppo specifici…quali ?

Nella descrizione dell’Olimpo non si può mai essere esaustivi; per SRM avremo molto bisogno di
Tiche (dea della Fortuna) ma pare funzioni un modello portuale ispirato a Intermodalità,
Sostenibilità, Resilienza (termine molto usato in questi giorni), Innovazione e Digitalizzazione.
Sono cose che non possono nascere da un giorno all’altro ma iniziamo ad impostare una strategia.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Data

20/07/28

Pagina

1

Foglio

1/1

20-07-01

20-07-28

Autoproduzione, Assologistica: “Le norme
vanno rispettate”

Confetra entra nel Centro ONU per gli scambi
commerciali come esperta di trasporti e
logistica

Roma – “L’autoproduzione in ambito portuale è regolata dall’art. 16 della legge 84/94 e dal
successivo decreto ministeriale 585 del 1995. Ma negli ultimi 2 anni si è assistito ad applicazioni
difformi ed interpretazioni soggettive delle norme. In alcune realtà portuali il ricorso
all’autoproduzione da parte dei vettori marittimi è avvenuto al di fuori delle norme determinando
distonie tra diversi porti e pregiudizio per i lavoratori e le imprese”. Lo scrive Assologistica in una
nota.

Roma- Confetra entra in UN/CEFACT: il Centro delle Nazioni Unite per la facilitazione degli
scambi commerciali e il business elettronico. La confederazione italiana è stata selezionata come
esperta in materia di trasporti e logistica. Ad annunciare la notizia, con un tweet, è la stessa
Confetra esprimendo “grande soddisfazione” per l’incarico.

Il presidente dell’associazione, Andrea Gentile “ricorda come il tema di una corretta applicazione di
questa materia sia stato oggetto di incontri presso il Ministero dei Trasporti già nell’estate del
2018” e spiega: “Il rispetto delle norme è un elemento imprescindibile e se le regole non sono
chiare e determinano un’applicazione difforme vanno modificate migliorandole. E’ fondamentale
che in un ambito come quello portuale, dove operano diversi soggetti, le regole siano puntuali e
uniformemente applicate. In un momento emergenziale come questo è ancora più importante
garantire la corretta concorrenza tra i diversi attori”.

Chi è UN/CEFACT?

“Gli aspetti legati all’autoproduzione non solo sono rilevanti per evitare situazioni di dumping ma
anche perché vengano garantiti elevati standard di sicurezza”

E’ stata fondata come un organismo intergovernativo della Commissione economica delle Nazioni
Unite per l’Europa ( UNECE ) nel 1996. Tra le sue linee guida c’è quella di aiutare le imprese, il
commercio e le organizzazioni amministrative – sviluppate, in via di sviluppo e in transizione
economica – di scambiare in modo efficace prodotti e servizi. Per questo motivo, UN/CEFACT si è
impegnata nel semplificare le transazioni nazionali e internazionali armonizzando processi,
procedure e flussi informativi relativi a tali operazioni, rendendo questi più efficiente e snella, con
l’obiettivo finale di contribuire alla crescita del commercio globale.
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Alitalia converte il suo primo full cargo. Anama: "Ne abbiamo bisogno"

Confetra entra nel Centro ONU per gli scambi
commerciali come esperta di trasporti e
logistica

Un Boeing B777-200, senza sedili, potrà trasportare fino a 14 tonnellate di merci, servendo un
mercato che rappresenta il 30 per cento del PIL

Alitalia converte per la prima volta un aereo passeggeri in full cargo, aggiungendo fino a 14
tonnellate di capacità di carico.

Si tratta di un Boeing 777-200, informa la compagnia, a cui sono stati rimossi tutti i sedili. La prima
partenza è stata effettuata il 3 luglio verso New York ed è stata comunicata oggi dalla compagnia di
bandiera (nazionalizzata a marzo con il decreto "Cura Italia"), «rispondendo a un incremento della
Il centro dell'Onu per la facilitazione degli scambi commerciali avvia
domanda di trasporto merci come supporti medici, equipaggiamenti protettivi individuali, scorte di
fino
al 23 settembre
viveri e altriaperta
materiali
sensibili».

una consultazione pubblica

Un'ottima notizia,
secondo
Alessandro
Albertini, presidente
di Anama,
l'associazione
nazionale
Confetra
entra
in UN/CEFACT,
il centro
delle Nazioni
Unite
per la facilitazione degli scambi
degli agenti merci aeree. «In questo momento di cronica carenza di spazi aerei siamo grati a tutti i
commerciali
e il business
in qualità
di esperta
materia
vettori che stanno
riprogrammando
i voli da eelettronico,
per l'Italia in ogni
forma, aerei
all cargo,in
aerei
misti e di trasporti e logistica. Lo
rende
noto Confetra
attraverso un tweet.
aerei passeggeri
convertiti
in aerei cargo».
Ora c'è da adattarsi, come spedizionieri, a questi aerei riadattati, «ma la fantasia alle imprese di
L'iniziativa dell'ONU rientra in una revisione pubblica dei progetti di trasporto e spedizioni
spedizioni non manca», secondo Albertini. Anema calcola che solo l'export aereo cargo
il 23
e chenel
durerà
al 23
settembre.
contribuisceinternazionali
al 30 per cento delavviata
PIL italiano
conluglio
una crescita,
2009, fino
del 7 per
cento.
In Italia perUn'ampia consultazione
via aerea si coinvolgerà
muove circa un iquarto
verso idell'organismo
Paesi membri Ue esovranazionale.
sempre un quarto delle
193 dell'export
Stati membri
merci vengono spedite via aereo per raggiungere i mercati al di fuori dell'Ue.

che

Confetra,
che
già è membro
delricostruzione
Consigliodella
nazionale
dell'economia
e del lavoro, il Cnel, segna
«Ora – conclude
Albertini
- auspichiamo
che nella
nostra compagnia
di bandiera
un altro
traguardo
nella
rappresentatività
del comparto
della
si prosegua quindi
nella direzione
intrapresa,
creando
una divisione
dedicata al trasporto
aereo merci
con logistica e dei trasporti italiana,
aeromobili all
abbiano come base
di partenza
Malpensa».
percargo
unache
confederazione
che
racchiude
una galassia di imprese e associazioni del settore.
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Economia & Imprese

«Export, per ogni operazione servono
68 istanze a 18 amministrazioni»
LOGISTICA

Le imprese: è urgente
semplificare il processo
di controllo della merce
La cargo city di Malpensa
è cardine per il rilancio
della logistica milanese
Marco Morino
MILANO

La competitività in Europa della Regione logistica milanese (Rlm) e il rilancio del cargo aereo sono stati al
centro del confronto, ieri, tra Confetra
(Confederazione dei trasporti e della
logistica) e la ministra dei Trasporti,
Paola De Micheli. Il presidente della
Confederazione, Guido Nicolini e la
presidente della territoriale di Milano
Alsea, Betty Schiavoni, hanno illustrato alla ministra il Rapporto sulla
competitività in Europa della Rlm recentemente pubblicato (si veda Il Sole
24 Ore del 10 luglio). Da esso emerge
che uno dei principali ritardi tra questa e le altre capitali europee della logistica (Baviera, Catalogna, West Nederland, Ile de France) è riscontrabile
nel fattore tempo dei controlli. «Nonostante i significativi passi avanti
fatti dall’Agenzia delle Dogane - dice
Nicolini - vi sono ancora dinamiche di
sistema che andrebbero strutturalmente riviste. Anche perché l’intero
processo dei controlli sulla merce
coinvolge più amministrazioni e più
uffici, spesso non coordinati tra loro».
Per effettuare un’operazione di
import/export, denuncia Alsea, gli
operatori debbono presentare, oltre
alla dichiarazione doganale, fino a 68
istanze ad altre 18 amministrazioni,
trasmettendo a ognuna informazioni
e dati spesso identici o simili nella sostanza per ottenere le autorizzazioni,
i permessi, le licenze e i nulla osta ne-

MP Congressi & Comunicazione,
guidata da Bianca Maria D’Angelo, da oltre 20 anni mette a
disposizione il suo capitale di
esperienza e passione per
l’organizzazione di congressi
ed eventi aziendali. La nostra
sede è a Napoli, ma lavoriamo
su tutto il territorio nazionale.
In questo momento particolare
dovuto al Covid, la MP Congressi non si è fermata ed ha
utilizzato la tecnologia per comunicare a distanza con FAD
sincrona/asincrona/webinar/
web conference. È fondamentale coniugare tradizione ed innovazione mettendo in campo
competenze specifiche dal momento che il mondo degli eventi
medico-scientifici negli anni ha

cessari. In assenza di un efficace coordinamento tra le amministrazioni
coinvolte nel processo di sdoganamento, costi e tempi della frammentazione ricadono sulle imprese. Incalza Betty Schiavoni: «Occorre puntare
di più sulla compliance delle imprese,
premiando quelle virtuose ed affidabili che, sia in import che in export,
garantiscono elevati livelli di sicurezza. E occorrerebbe superare il riscontro delle merci della Guardia di Finanza, trattandosi di una duplicazione dei
controlli eseguiti dall’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli. Solo questa
operazione in alcuni casi consentirebbe di risparmiare diverse ore nel
processo di sdoganamento».
Problemi che gli operatori avevano
già segnalato durante la pandemia allorquando, ad esempio, il personale

PAOLA
DE MICHELI
Ministro dei
Trasporti e delle
Infrastrutture

GUIDO NICOLINI
Presidente della
Confederazione
generale del
trasporto e della
logistica
(Confetra)

degli Uffici di Sanità marittima e frontaliera (Usmaf, ministero della Salute)
erano stati comandati alle verifiche
anti Covid su passeggeri ed equipaggi,
sguarnendo i presidi sul transito merci. Prosegue Nicolini: «Stiamo lavorando molto e bene con il direttore
Marcello Minenna, ma pesa l’assenza
di un coordinamento unitario vero e
vincolante su tutto il processo di controllo e tra tutti gli uffici afferenti a diversi ministeri. Abbiamo quindi riba-

dito alla ministra la necessità di dare
attuazione allo Sportello Unico Doganale e dei Controlli (Sudoco), istituito
per legge dal 2016, che pone proprio il
coordinamento di tutti i procedimenti
di verifica di tutte le amministrazioni
coinvolte in capo a Dogane. Il fattore
tempo, per l’e-commerce ma per
qualsiasi dinamica oggi legata agli
scambi del commercio internazionale, è quello più decisivo. E noi dobbiamo avere, come tutti i colleghi spedizionieri di tutta Europa, un solo referente di front office. Su questo specifico aspetto il Paese deve dare certezze
se vuole essere attrattivo».
Ma nell’incontro, partendo dagli
spunti del Rapporto, si è anche parlato
di infrastrutture, dei flussi merce trai
porti liguri e la Rlm, delle strategie per
valorizzare i terminal intermodali
della Lombardia e dell’intero Nord
Ovest, di Malpensa e del cargo aereo.
Anama, l’associazione degli agenti
merci aeree aderente a Fedespedi e
Confetra, ha invitato la ministra De
Micheli a visitare la cargo city di Malpensa: «Nelle scorse settimane - dice
Anama - abbiamo più volte chiesto ai
ministri Patuanelli e De Micheli, anche in audizioni parlamentari, di sostenere la presenza e lo sviluppo del
cargo merci nel piano industriale della
nuova Alitalia. Fortunatamente pare
si stia andando nella giusta direzione.
Il famoso Made in Italy che inviamo
nel mondo, soprattutto l’alta gamma
dal fashion ai gioielli e fino alle auto di
lusso o alle opere d’arte, viaggia in aereo. Avere una politica per il settore e
una compagnia aerea nazionale a sostegno è fondamentale anzitutto per
il nostro export. Inoltre a seguito della
Brexit vi saranno, prevedibilmente,
grandi realtà dell’e-commerce e della
distribuzione che lasceranno il Regno
Unito per cercare nuovi hub in Europa. Potremmo candidare Malpensa e
l’intera Regione logistica milanesde,
se avremo la capacità di ragionare però come sistema Paese».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il caos ligure. Le code in Liguria hanno fortemente penalizzato il sistema logistico

Dopo la sospensione causa
Covid-19, la Clinica Villa Maria
ha ripreso a pieno regime l’erogazione dei propri servizi.
La struttura durante l’emergenza ha messo a disposizione del Servizio Sanitario e
della A.S.Re.M reparti, sale
operatorie e le risorse umane. Ha inoltre eseguito, uno
screening sierologico a tutto
il personale e l’utenza esterna. La ripresa delle attività
sanitarie è avvenuta nel pieno rispetto delle disposizioni Il Laboratorio Valdès è staministeriali e le linee guida ta la prima struttura privata
regionali. La struttura eroga in Sardegna ad occuparsi di
Nel morbo di Parkinson si rile- riduzione della probabilità ad prestazioni ambulatoriali in istologia e citologia diagnoRitaglio
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Ebbene sì, quello che può
sembrare un miraggio è una
realtà. Si può dimagrire mangiando? La risposta è fornita
dalla Dott.ssa Alessia Aprea
che dal suo Studio di Casalnuovo (NA) assiste i suoi pazienti in modo da recuperare
la forma fisica senza perdere
quella altrettanto importante
dell’umore. A tal proposito la
Dott.ssa Aprea ha ideato la
“Different Diet”, una dieta che
prevede la possibilità di non
privarsi di nulla a tavola, ma
contemporaneamente di perdere peso. «Faccio dimagrire
mangiando i miei pazienti con
piani personalizzati che prevedono lasagne, parmigiane,
dolci, tutto in versione light.
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Confetra lunedì a colloquio con la De Micheli
Sudoco,
Gdf
– Dogane
e tavolo
per
parlare diintesa
Regione
Logistica
Milanese

su porti e
logistica: gli impegni della De Micheli con
Confetra

“Sul recovery fund buon risultato del Governo. Ora occorre ripartire dalle conclusioni degli Stati
Generali”. È quanto dichiarato dal presidente di Confetra, Guido Nicolini, commentando l’esito del
Consiglio Europeo. “L’Europa ha dimostrato di esserci. Dopo il congelamento del Patto di Stabilità
e del Regolamento Ue sugli Aiuti di Stato, il Mes e il fondo Sure per gli ammortizzatori sociali. Ora
debito comune e bond europei per finanziarlo, al fine di sostenere le economie più in difficoltà.
Abbiamo 90 giorni per presentare a Bruxelles un vero grande Piano di riconversione economica e
produttiva nazionale, del quale il Settore della logistica e del trasporto merci sarà parte
La ministra delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, ha avuto
fondamentale”.

ieri un incontro (in video
conferenza) con i vertici di Confetra, Alsea e Anama per parlare di cargo aereo e di Regione
Nicolini ha poi aggiunto: “Agli Stati Generali abbiamo già condiviso i ‘titoli’ delle tre priorità con il
Logistica Milanese.
Governo: semplificazioni e digitalizzazione per una pubblica amministrazione business friendly;
infrastrutture smart, green e resilienti; misure di supporto per la crescita delle imprese, attraverso il
sostegno
agli investimenti,
alla noto
formazione
life long, allaITALY
capitalizzazione,
alla ricerca
applicata avrebbe preso alcuni
Secondo
quanto reso
a SHIPPING
da Confetra
la ministra
all’innovazione
digitale econ
di processo.
Abbiamo 90 giorni
per trasformare
schema
in un e Ivano Russo (Confetra),
impegni precisi
i suoi interlocutori,
nello
specificoquesto
Guido
Nicolini
‘parco progetti’ e in un bouquet di misure normative specifiche”.

Alessandro Albertini (Anama), Andrea Cappa e Betty Schiavoni (Alsea), su alcuni temi specifici.

Il numero uno della Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica ha infine
rivelato:
“Lunedì
prossimoha
vedremo
la Ministra
De Micheli
su due
per (lo
noi strategici:
Più nel
dettaglio
dato dei
riscontri
positivi
sul dossier
Sudoco
sportellola unico dei controlli alle
competitività in Europa della Regione Logistica Milanese e il rilancio del cargo aereo. Siamo già al
dicendo
che insieme
sono stati
i lavori
sua
realizzazione (manca un decreto
lavoro
per scrivere
questariavviati
decisiva pagina
dellaper
‘faselatre’
deldefinitiva
Paese”.

merci)

attuativo), così come Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza starebbero lavorando affinché si
realizzi un protocollo d’intesa per evitare doppi controlli alle merci in luoghi e momenti differenti.
Queste non a caso erano alcune delle principali criticità emerse a proposito della competitività della
Regione Logistica Milanese nello studio appena reso pubblico dall’Università Liuc.
La De Micheli ha inoltre preannunciato ai suoi interlocutori un tavolo di lavoro su porti e logistica
che prenderà avvio da settembre e che affronterà i temi più urgenti e attuali per il mondo dei
trasporti in Italia.
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Il centro dell'Onu per la facilitazione degli scambi commerciali avvia una consultazione pubblica
aperta
fino al 23 settembre.
20-07-28

Confetra
entra dell'Onu
in UN/CEFACT,
delle Nazioni
Unite
per la facilitazione
degliavvia
scambiuna consultazione pubblica
Il centro
per lail centro
facilitazione
degli
scambi
commerciali
commerciali
e
il
business
elettronico,
in
qualità
di
esperta
in
materia
di
trasporti
e
logistica.
Lo
aperta fino al 23 settembre.
rende noto Confetra attraverso un tweet.

L'iniziativa dell'ONU rientra in una revisione pubblica dei progetti di trasporto e spedizioni
Confetraavviata
entrailin23UN/CEFACT,
il centro
delle Nazioni
per lache
facilitazione degli scambi
internazionali
luglio e che durerà fino
al 23 settembre.
Un'ampiaUnite
consultazione
commerciali
e ilmembri
business
elettronico,
in qualità di esperta in materia di trasporti e logistica. Lo
coinvolgerà
i 193 Stati
dell'organismo
sovranazionale.

rende noto Confetra attraverso un tweet.

L'iniziativa dell'ONU rientra in una revisione pubblica dei progetti di trasporto e spedizioni
internazionali avviata il 23 luglio e che durerà fino al 23 settembre. Un'ampia consultazione che
coinvolgerà i 193 Stati membri dell'organismo sovranazionale.
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Caos sulle autostrade, Laghezza (Confetra): "Il Nord Ovest sta capendo la gravità della
situazione"

"Trasporti, sul Recovery Fund il governo senta le

"I danni sono incalcolabili: nel breve si tratta di un tracollo operativo ma ciò che ci preoccupa di più
è il futuro"associazioni"

Genova - «Esiste solo un aspetto drammaticamente positivo del collasso del sistema logistico
ligure: forse per la prima volta in modo conscio e consapevole, il tessuto produttivo del Nord Ovest
d'Italia ha assunto consapevolezza dell'importanza dei porti liguri e del ruolo che svolgono sui flussi
di merce da
e per le- Secondo
industrie ilitaliane».
Lo traffici
afferma
in una qualche
nota Alessandro
presidente
Genova
quadro dei
tracciato
giorno fa Laghezza,
dal centro studi
di Fedespedi, nel
di Confetra
Liguria,
secondodei
il quale
la manifestazione
si svolgerà
a Genova
domani,
trasporto
marittimo
container,
ad esempio, dache
gennaio
a maggio,
i principali
porti italiani hanno
«assume quindi
significato
tutto particolare,
derivante
un sistema
va incon
default
subitoun
una
flessione del
dell’8,2%.
I mesi peggiori
sonodastati
aprile e che
maggio,
cali non
fino al 30%
solo per inefficienze del concessionario, ma anche e soprattutto per precise responsabilità politiche
che trovano
sintesi -nel
goffo tentativo
di dei
mettere
a posto
le cose
accelerando
paradossale
Genova
Secondo
il quadro
traffici
tracciato
qualche
giorno in
fa modo
dal centro
studi di eFedespedi,
grottesco lenelverifiche
sicurezza dei
a viadotti
e gallerie
e paralizzando
il traffico
autostradale».
trasportodimarittimo
container,
ad esempio,
da gennaio
a maggio,
i principali porti italiani
«I danni - conclude
Laghezza
- sono incalcolabili:
nel breve
si tratta
un tracollo
macali
ciò fino al
hanno subito
una flessione
dell’8,2%. I mesi
peggiori
sonodistati
aprile e operativo
maggio, con
che ci preoccupa
di
più
è
il
futuro:
la
perdita
di
immagine
e
quindi
di
affidabilità
potrebbe
30%, valore rilevato nel porto di Genova che a giugno, nel semestre, ha segnato un perdita nel
incrementare
ulteriormente
la quota
diemerci
e prodotti
che optano per la strada del nord, ovvero per
settore
container del
13,8%
del 17,7%
complessivamente.
i porti nordeuropei, generando un danno permanente per il sistema logistico ligure e italiano nel suo
complesso,Ecco
oltreperché
che unaadesso
perditalesecca
di entratechiedono
per l'Erario».
associazioni
di poter partecipare al tavolo che progetterà lo
smistamento del Recovery Fund e il ministero dei trasporti sarà capofila del piano, con la maggior
dote di risorse da investire (circa il 30%): «A oggi nessuno dispone di un "parco progetti”, o di un
pacchetto di misure innovative per sostenere l'evoluzione industriale delle imprese del nostro
settore, che possa impegnare svariati miliardi del Recovery Plan. La ministra Paola De Micheli
chiami a raccolta le migliori competenze, e si ragioni su cosa sarà la logistica di qui a 30 anni»
spiega Ivano Russo, direttoregenerale di Confetra.
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Autoproduzione, Assologistica: “Le norme
vanno rispettate”

Paita presidente della Commissione Trasporti,
Serracchiani alla Commissione Lavoro

Roma – “L’autoproduzione in ambito portuale è regolata dall’art. 16 della legge 84/94 e dal
successivo decreto ministeriale 585 del 1995. Ma negli ultimi 2 anni si è assistito ad applicazioni
difformi ed interpretazioni soggettive delle norme. In alcune realtà portuali il ricorso
all’autoproduzione da parte dei vettori marittimi è avvenuto al di fuori delle norme determinando
distonie tra diversi porti e pregiudizio per i lavoratori e le imprese”. Lo scrive Assologistica in una
nota.

Il presidente dell’associazione, Andrea Gentile “ricorda come il tema di una corretta applicazione di
questa materia sia stato oggetto di incontri presso il Ministero dei Trasporti già nell’estate del
2018” e spiega: “Il rispetto delle norme è un elemento imprescindibile e se le regole non sono
chiare e determinano un’applicazione difforme vanno modificate migliorandole. E’ fondamentale
che in un ambito come quello portuale, dove operano diversi soggetti, le regole siano puntuali e
uniformemente applicate. In un momento emergenziale come questo è ancora più importante
garantire la corretta concorrenza tra i diversi attori”.

Roma – In una giornata convulsa, con tensioni interne alla maggioranza, Raffaella Paita di Italia
viva è stata eletta presidente della Commissione Trasporti della Camera. La deputata ligure conosce
bene l’economia del mare.

“Gli aspetti legati all’autoproduzione non solo sono rilevanti per evitare situazioni di dumping ma
anche perché vengano garantiti elevati standard di sicurezza”

Debora Serracchiani è stata invece eletta presidente della Commissione Lavoro della Camera con
22 voti.
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Covid-19 da emergenza ad opportunità per
Confetra:
risultato
del governo
sul nello
ridefinirebuon
il ruolo
logistico
dell'Italia
Recovery
Fund
scacchiere
internazionale
Ora ripartire dalle conclusioni degli Stati Generali

Marciani (Freight Leaders Council): “Ora o mai più”

È quanto dichiarato dal Presidente Guido Nicolini, commentando l'esito del Consiglio Europeo.

Non possiamo
consentire
che Dopo
l’emergenza
COVID-19,
con
lascitoe di
umane e distruzione
"L'Europa
ha dimostrato
di esserci.
il congelamento
del Patto
di il
Stabilità
delperdite
Regolamento
economico-sociale,
scivoli
che la logistica
- l’industria
industrie –
UE
sugli Aiuti di Stato, ilpassi
MESinvano,
ed il fondo
SUREvia
persenza
gli ammortizzatori
sociali.
Ora debito delle
comune
possa
metabolizzarla
per
creare
un
nuovo
scenario
mondiale.
Uno
scenario
in
cui
l’Italia
giochi
e bond europei per finanziarlo, al fine di sostenere le economie più in difficoltà. Abbiamo 90 giorni
per
presentare una
a Bruxelles
vero
riconversionecon
economica
e produttiva
finalmente
partitaun
con
le grande
stesse Piano
carte di
e soprattutto
le stesse
regole deinazionale,
suoi competitor.
del
quale il Settore
della logistica
e del trasporto
merci
Usciamo
allo scoperto
e diciamo
una volta
per sarà
tutteparte
chefondamentale.
non si tratta più di fare solo e
semplicemente delle misure di politica industriale, ma che stiamo ridisegnando lo scacchiere

Agli Stati Generali abbiamo già condiviso i "titoli" delle tre priorità con il Governo :
internazionale dei rapporti di forma fra Paesi. Stiamo facendo geopolitica.
Semplificazioni e digitalizzazione per una pubblica amministrazione business friendly,
infrastrutture smart, green e resilienti, misure di supporto per la crescita delle imprese, attraverso il
Sono questi
i temi che alla
dobbiamo
sviluppare
mesi anche
in vista
di Agora2020
sostegno
agli investimenti,
formazione
life long, nei
alla prossimi
capitalizzazione,
alla ricerca
applicata
organizzata da
Confetra
per il 23 settembre prossimo. Vediamoli da vicino.
all'innovazione
digitale
e di processo.

Abbiamo
90 giorni
per trasformare
questo
schema
in un "parco
progetti" ed
un bouquet
misure italiana con
Logistica
in primo
piano. C’è
assoluta
necessità
di rafforzare
il in
sistema
delladilogistica
normative specifiche. Lunedì prossimo vedremo la Ministra De Micheli su due dossier per noi
una governance dedicata, portata avanti da istituzioni competenti e consapevoli dell’importanza di
strategici: la competitività in Europa della Regione Logistica Milanese ed il rilancio del Cargo
questo
settore.
tuttiinsieme
d’accordo
sostenere
l’importanza
didel
innovazione
e
Aereo.
Siamo
già alSiamo
lavoro sempre
per scrivere
questanel
decisiva
pagina
della "fase tre"
Paese".

formazione che devono portare a investimenti coraggiosi in tutto il sistema della logistica, ma poi
quando ci troviamo ad analizzare i provvedimenti che il Governo introduce dobbiamo prendere atto
che ancora oggi, dopo tutto quello che abbiamo visto e passato, la logistica non è identificata o
semplicemente percepita come la condizione primaria della ripresa e della ripartenza del nostro
Paese.
Mai più occasioni perse. Il recente decreto Semplificazioni ha disatteso l’aspettativa degli
operatori. Sarebbero bastati pochi passi per rendere le procedure quotidiane del lavoro nei porti e
negli interporti paragonabili a quelle dei Paesi “rigorosi” in modo da consentire quella “fair
competition” da tutti attesa come accogliere le convenzioni ONU relative al documento di trasporto
elettronico eCRM tanto per fare un esempio. Una enorme occasione mancata per far fare un salto in
avanti al nostro sistema e avviarci verso quel futuro che ormai è diventato il nostro presente. Il
premier Conte ha più volte affermato pubblicamente che lo Stato deve “affrancarsi da tutte quelle
briglie, da quei lacci e incrostazioni che hanno sempre rallentato la crescita e il pieno sviluppo della
nostra economia, con inevitabili ripercussioni sui livelli occupazionali” e “che da questa emergenza
esca dunque un’Italia migliore, più semplice, più digitale, più innovativa e più inclusiva”.
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Risposte immediate. Quello che gli operatori del settore stanno chiedendo a gran voce è di fatto
riaffermato dal premier in molte interviste dove comunica che “la semplificazione amministrativa,
la deburocratizzazione e la digitalizzazione del Paese sono le priorità del Governo”. Non dobbiamo
mai dimenticare che la variabile tempo in questa sostanziale lotta alla sopravvivenza che stiamo
affrontando in campo economico ed industriale, non gioca mai un ruolo neutro, anzi. Occorrono
quindi risposte immediate non solo per superare questa fase emergenziale, ma per affrontare in
modo sistemico questo e altri successivi periodi di crisi. Il sistema logistico nazionale deve
dimostrare di aver sviluppato piani appropriati ed efficaci, in grado di metterlo in condizione di
una
sempre
più prevedibile
delle diverse filiere di produzione ed
Oragestire
ripartire
dalle
conclusioni
degli Stati vulnerabilità
Generali
approvvigionamento.

Confetra: buon risultato del governo sul
Recovery Fund

Semplificazioni, sburocratizzazioni, digitalizzazione e formazione. Un primo spiraglio di luce,

È quanto
dichiarato
dal Presidente
Nicolini,dicommentando
l'esito delper
Consiglio
Europeo.
un passaggio
obbligato
dalle Guido
dichiarazioni
intenti alla strategia
il settore,
lo abbiamo

intravisto nell’Allegato al Documento di Economia e Finanza 2020 #italiaveloce L’Italia resiliente

"L'Europa ha dimostrato di esserci. Dopo il congelamento del Patto di Stabilità e del Regolamento
progetta il futuro: nuove strategie per trasporti, logistica e infrastrutture, dove – per la prima volta
UE sugli Aiuti di Stato, il MES ed il fondo SURE per gli ammortizzatori sociali. Ora debito comune
nella storia di questo documento – troviamo nel titolo citata la logistica come componente
e bond europei per finanziarlo, al fine di sostenere le economie più in difficoltà. Abbiamo 90 giorni
strategicaunper
il Paese.
documento
si apre con
una citazione
che merita
non solo il
peressenziale
presentare ae Bruxelles
vero
grande Il
Piano
di riconversione
economica
e produttiva
nazionale,
virgolettato
ma
anche
il
neretto:
“l’emergenza
COVID-19
ha
evidenziato
il
ruolo
strategico
del
del quale il Settore della logistica e del trasporto merci sarà parte fondamentale.

trasporto delle merci e della logistica come driver insostituibile per il sostentamento in questa
fase
congiunturale
e per
sviluppo
dell’economia
del nostro
Paese”. Da
Agli
Stati
Generali abbiamo
giàlo
condiviso
i "titoli"
delle tre priorità
con il Governo
: questa affermazione
Semplificazioni
e digitalizzazione
pubblica amministrazione
business
friendly,
debbono discendere
una serieper
di una
conseguenze
di tipo operativo:
semplificazioni,
sburocratizzazioni,
infrastrutture
smart, green
e resilienti,Le
misure
di supporto
pernell’operatore
la crescita delleprivato
imprese,
il
digitalizzazione
e formazione.
competenze
– sia
siaattraverso
nel regolatore
sostegno
agli
investimenti,
alla
formazione
life
long,
alla
capitalizzazione,
alla
ricerca
applicata
pubblico – sono dei requisiti non più differibili che richiedono, per la mutevolezza e per la
all'innovazione
di processo.
incertezza didigitale
questietempi,
un continuo processo di crescita, studio, monitoraggio ed analisi dei
fenomeni. Sempre nel documento Allegato al DEF2020 si esplicita la necessità di avviare una
Abbiamo 90 giorni per trasformare questo schema in un "parco progetti" ed in un bouquet di misure
programmazione di interventi rilevanti per il settore dei trasporti e della logistica fra cui modifiche
normative specifiche. Lunedì prossimo vedremo la Ministra De Micheli su due dossier per noi
strutturali al settore della logistica e trasporto delle merci, al fine di renderlo più resiliente e
strategici: la competitività in Europa della Regione Logistica Milanese ed il rilancio del Cargo
competitivo
al scrivere
livello internazionale
e promuovere
una nuova
stagione
di
Aereo.
Siamo giàsoprattutto
al lavoro per
insieme questa decisiva
pagina della
"fase tre"
del Paese".
informatizzazione, digitalizzazione e innovazione tecnologica dei sistemi e delle procedure/processi
dei trasporti e della logistica. Questa vision traccia un quadro unitario entro il quale dovrà essere
redatto il nuovo Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL), il cui iter tecnico per la
redazione è stato avviato e che tutti gli operatori del settore si augurano venga presto completato,
approvato e adottato.
Il Think Tank della Logistica. In questo scenario il Freight Leaders Council si è messo a
disposizione degli stakeholder del settore costituendo il Think Tank della Logistica (TTL), un
tavolo di lavoro che ha raccolto le adesioni di oltre 70 opinion leaders del settore. Il TTL si riunisce
periodicamente per confrontarsi su idee e progetti e proporre, sempre con la metodologia del
Chatham House, soluzioni che possano essere “ragionevolmente” condivise dalla maggioranza se
non dalla totalità degli attori chiave del settore per dare finalmente una svolta di sistema alla
logistica. Il TTL ha già proposto 50 misure per la semplificazione della logistica, un position paper
sulla logistica urbana e sull’impatto dell’e-commerce, sta lavorando su un analogo documento in
relazione all’economia del mare e si propone di affrontare il tema della digitalizzazione nel settore
entro la fine dell’anno. Tutta la documentazione prodotta viene poi resa disponibile non solo per gli
aderenti al TTL, ma anche per i decision maker politici e per i funzionari dei Ministeri interessati ad
approfondire i dossier. È quindi adesso il momento per passare dalle strategie alle misure, dalle
dichiarazioni alle azioni, dalla teoria alla pratica, dal pensiero alla azione. Partiamo dalla sinergia
fra il lavoro prodotto dal TTL e quanto indicato nell’Allegato al DEF2020 e facciamo in modo che
l’Italia possa giocare finalmente il ruolo che merita nello scacchiere internazionale della
geopolitica, anche grazie al contributo che tutti gli operatori della logistica, una volta liberate le loro
potenzialità, potranno apportare al sistema Paese.
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Confetra Liguria, Laghezza: Paralisi autostrade, danni economici e reputazionali

ROMA - “Connessi o disconnessi? - Il commercio globale, la logistica, l’industria, il lavoro:

Danni reputazionali permanenti al sistema logistico ligure e nazionale - L'allarme del
L’Italia
e le
sfideLaghezza:
del mondo
postdi immagine
Covid”.può
Questo
il titolo
di Agorà Confetra, l'Assemblea
presidente
di Confetra
Liguria,
"La perdita
incrementare
la quota
annuale
della
Confederazione
della logistica e dei Trasporti, che si riunisce
di mercipubblica
che optano per
la strada del
nord, ovvero
per i porti nordeuropei".

quest'anno il 23 settembre attraverso un digital event nel rispetto delle misure anti assembramenti

GENOVA - “Esiste solo un aspetto drammaticamente positivo del collasso del sistema logistico
ancora
vigore.
ligure: forse
per lain
prima
volta in modo conscio e consapevole, il tessuto produttivo del nord ovest
d’Italia ha assunto consapevolezza dell'importanza dei porti liguri e del ruolo che svolgono sui
flussi diUn
merce
da e per le industrie
italiane”.
appuntamento
diverso
dal solito, ma che si annuncia non per

questo meno interessante nei
contenuti,
neglipresidente
spunti, nelle
analisi
e nelle
proposte che
l’intero
Per Alessandro
Laghezza,
di Confetra
Liguria,
la manifestazione
che si
svolge aSistema associativo Confederale
Genova sottoporrà
oggi assume quindi
un significatodegli
del tutto
particolare, derivante
da un sistema che va in
all’attenzione
interlocutori
istituzionali.
default non solo per inefficienze del concessionario, ma anche e soprattutto per precise
responsabilità politiche che trovano sintesi “nel goffo tentativo di mettere a posto le cose
Interverranno
i ministri
Vincenzo
Amendola
e Giuseppe
Provenzano,
accelerando
in modo paradossale
e grottesco
le verifiche
di sicurezza
a viadotti
e gallerie e il vice presidente di
paralizzando
il traffico autostradale”.
Confindustria
Vito Grassi ed il segretario generale della CGIL Maurizio Landini. Mentre Nando

presidente
di IPSOS,
spiegherà
è cambiata
pubblica e nei
“I danniPagnoncelli,
– conclude Laghezza
– sono incalcolabili:
nel breve
si tratta come
di un tracollo
operativo –manell’opinione
ciò
che ci preoccupa
più è il futuro:–lalaperdita
di immagine
quindi di affidabilità
potrebbe
decisoridiistituzionali
percezione
dellaelogistica
e del trasporto
merci attraverso il lockdown.
incrementare
ulteriormente
la quota
di merci delle
e prodotti
che optano per
la strada
del nord,
Concluderà
i lavori
la ministra
Infrastrutture
e dei
Trasporti,
on.Paola De Micheli.
ovvero per i porti nordeuropei, generando un danno permanente per il sistema logistico ligure e
italiano nel suo complesso, oltre che una perdita secca di entrate per l'Erario.
Subito dopo
il crollo del Ponte Morandi, Genova è stata per i cittadini e per le merci del nord ovest
Programma
una città irraggiungibile. Poi gli interventi lampo su itinerari alternativi avevano consentito in tempi
Introduce
brevissimi
di renderla accessibile e ripristinare la piena funzionalità del porto. Oggi i danni
economici
e reputazionali
dal tracollo
della viabilità autostradale rischiano di essere
Guido
Nicolini,causati
presidente
Confetra
ancora maggiori e soprattutto di estendersi al medio-lungo periodo. I provvedimenti per uscire
Interviene
dall'emergenza e dalla crisi devono essere quindi tanto immediati quanto efficaci. Provvedimenti che
Nando
Pagnoncelli,
"Gli indispensabili:
la reputazione
del settore logistico In
riguardino
la gestione
delle ispezioni epresidente
delle verificheIPSOS
infrastrutturali,
da compiere nel rispetto
e nella
garanziaepoca
della piena operatività della rete; provvedimenti che garantiscano una copertura dei danni
subiti dal sistema delle imprese costrette a fronteggiare cali di fatturato superiori al 70%,
di Covid"
provvedimenti
di accelerazione nell'apertura dei cantieri e nell'espletamento dei lavori per la
realizzazione di nuove infrastrutture”.
Marco Morino, il sole 24 Ore
Intervista

Enzo Amendola, ministro Affari Europei
Vito Grassi, vice presidente Confindustria
Maurizio Landini, segretario generale CGIL
Giuseppe Provenzano, ministro Mezzogiorno
Conclude
Paola De Micheli ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti
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Anama ringrazia i vettori che operano voli da/per l'Italia

L'assemblea pubblica annuale di Confetra sarà
digitale

Pubblichiamo il testo del comunicato di ringraziamento diramato dall'Associazione Nazionale Agenti Merci
Aeree, sezione aerea di Fedespedi e aderente a Confetra.

In questo momento di cronica carenza di spazi aerei, come Anama intendiamo esprimere la nostra
gratitudine a tuti i vettori che stanno riprogrammando i voli da e per l’Italia in ogni forma: aerei all cargo,
aerei misti e aerei passeggeri convertiti in aerei cargo. In questo momento ogni piccolo segnale aiuta giacché
con la carenza
di stiva e noli
elevati la via
aerea sta soffrendo
e rischiache
di perdere
quote
mercato a favore
L'assemblea
pubblica
annuale
di Confetra
si terrà
il diprossimo
23 settembre
di altre modalità.

avrà per tema
“Connessi o disconnessi? Il commercio globale, la logistica, l’industria, il lavoro: L’Italia e le sfide del
“Accogliamo
quindipost
con favore
il comunicato di oggi di Alitalia con cui dà notizia della riconversione di un
mondo
Covid”.

B777-200 in versione full cargo - afferma Alessandro Albertini, presidente di Anama. “Come categoria
dovremo sfruttare al meglio questa nuova capacità offerta da questi aeromobili riadattati. È una sfida
interessante ma la fantasia alle imprese di spedizioni non manca e presto troveremo le opportune
soluzioni. Rimarco come questa sia una prima risposta di Alitalia che va nella direzione che
auspicavamo
mostrando interesse
e attenzione
al settore
del trasporto
aereo merci, strategico
per il nostro
Quest’anno,
nel rispetto
delle
misure
anti assembramenti
ancora
in vigore, terremo un digital
Paese. Infatti, come ho già avuto modo di dichiarare, con la stagnazione o regressione dei consumi privati e
event. Sarà quindi un appuntamento diverso dal solito, ma non per questo meno interessante nei
investimenti pubblici, solo l’export garantisce al nostro Paese margini di crescita automatici e rilevanti.
Ricordiamo
sempre chenegli
le nostre
esportazioni
contribuiscono
il 30%
al PIL italiano
e che
dal 2009 ilsistema
peso
contenuti,
spunti,
nelle
analisi e per
nelle
proposte
che
l’intero
associativo Confederale
dell’export sul PIL è aumentato di oltre 7 punti percentuali. Per via aerea si muove circa il 26% dell’export UE
saprà sottoporre all’attenzione degli interlocutori istituzionali.
e un quarto delle merci italiane utilizzano la via aerea per raggiungere il mercato di sbocco fuori dall’Unione
Europea”.
Prosegue Albertini: “Dobbiamo mantenere capacità di stiva per supportare le nostre aziende e questo passo
di Alitalia ci fa ben sperare. Ora auspichiamo che nella ricostruzione della nostra compagnia di bandiera si
Tra gli ospiti dell'evento i ministri Vincenzo Amendola e Giuseppe Provenzano, il vice presidente
prosegua nella direzione intrapresa, creando una divisione dedicata al trasporto aereo merci con aeromobili
VitodiGrassi
il segretario generale della CGIL Maurizio Landini. Mentre Nando
all cargoConfindustria
che abbiano come base
partenza e
Malpensa”.

Pagnoncelli, presidente di IPSOS, racconterà come è cambiata – nell’opinione pubblica e nei
decisori istituzionali – la percezione della logistica e del trasporto merci attraverso il lockdown.
Concluderà i lavori la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli.
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Confetra
sigla un
protocollo
d'intesa
Confetra sigla
un protocollo
d'intesa
con la CLAAI

con la CLAAI

Nicolini: lavoreremo
questa affinché
cooperazione
possacooperazione
presto sfociare possa
nella piena
confluenza
di
Nicolini:affinché
lavoreremo
questa
presto
sfociare
CLAAI nel nostro sistema confederale

CLAAI nel nostro sistema confederale

nella piena confluenza di

La Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra) ha
concordato l'avvio di una collaborazione
nel campo della
logistica
e del trasporto
merci con
la
La Confederazione
Generale
Italiana
dei Trasporti
e della
Logistica (Confetra) ha
CLAAI - Confederazione
artigianadiche
conta
migliaia di imprese,
riunite in
associazione
dale1954
e
concordato l'avvio
una
collaborazione
nel campo
della
logistica
del trasporto
merci con la
con circa 80 sedi territoriali, e che è una delle più autorevoli voci delle PMI del settore
CLAAI - Confederazione artigiana che conta migliaia di imprese, riunite in associazione dal 1954
autotrasporto.

con circa 80 sedi territoriali, e che è una delle più autorevoli voci delle PMI del settore
«È un onoreautotrasporto.
per Confetra - ha sottolineato il presidente di Confetra, Guido Nicolini - essere stata

e

individuata da CLAAI come un interlocutore confederale affidabile, serio, impegnato sui tanti fronti
aperti sempre
sostegno
della
logistica
e del trasporto
merci. Ci di
faremo
carico, Guido
nella Nicolini - essere stata
«Èaun
onoredelle
per imprese
Confetra
- ha
sottolineato
il presidente
Confetra,
nostra attività istituzionale di collaborare alla valorizzare e allo sviluppo del sistema a rete per
individuata da CLAAI come un interlocutore confederale affidabile, serio, impegnato sui tanti fronti
l'intera filiera dei servizi della logistica e del trasporto anche alla luce delle istanze del mondo
aperti
sempre
a sostegno
delle imprese
della inlogistica
e del trasporto
merci. Ci faremo carico, nella
artigiano, tra
i maggiori
protagonisti
del comparto
autotrasporto
Italia. Auspico,
e lavoreremo
attività
istituzionalepossa
di collaborare
allacome
valorizzare
e allo
sviluppo
senza sosta,nostra
affinché
questa cooperazione
presto sfociare,
previsto dal
protocollo
di del sistema a rete per
intesa appena
sottoscritto,
confluenza
di CLAAIe nel
sistema
confederale».
l'intera
filieranella
dei piena
servizi
della logistica
delnostro
trasporto
anche
alla luce delle istanze del mondo

artigiano, tra i maggiori protagonisti del comparto autotrasporto in Italia. Auspico, e lavoreremo
di

«Da settembre, con il presidente Stefano Fugazza - ha proseguito Nicolini - metteremo in campo
senza sosta, affinché questa cooperazione possa presto sfociare, come previsto dal protocollo
tutte le sinergie necessarie. Nel frattempo, iniziamo il confronto sui dossier aperti: rinnovo del Ccnl
intesa appena
sottoscritto,
nella piena
confluenza
di CLAAIdinel
nostro
sistema confederale».
di settore, proposte
per Recovery
Found e Logistica,
monitoraggio
sull'attuazione
Italia
Veloce,
iter parlamentare del decreto-legge Semplificazioni».

«Da settembre, con il presidente Stefano Fugazza - ha proseguito Nicolini - metteremo in campo

Confetra hatutte
ricordato
che, nell'ambito
della Confederazione,
comparto dell'autotrasporto
le sinergie
necessarie.
Nel frattempo,il iniziamo
il confronto suiè già
dossier aperti: rinnovo del Ccnl
rappresentato in tutte le sue articolazioni attraverso Fedit (corrieri), Trasporto Unito, AITI (
di
settore,
proposte
per
Recovery
Found
e
Logistica,
monitoraggio
sull'attuazione
di Italia Veloce,
traslocatori) e AITE ( trasporti eccezionali).

iter parlamentare del decreto-legge Semplificazioni».

Confetra ha ricordato che, nell'ambito della Confederazione, il comparto dell'autotrasporto è già
rappresentato in tutte le sue articolazioni attraverso Fedit (corrieri), Trasporto Unito, AITI (
traslocatori) e AITE ( trasporti eccezionali).
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Siglata intesa da Confetra e Claai
ROMA – Nei giorni scorsi, prima la giunta di Confetra poi l’ufficio di
presidenza della Claai, hanno ratificato l’intesa tra le due organizzazioni,
in relazione al comparto della logistica e del trasporto merci.
Claai – Confederazione artigiana che conta migliaia di imprese, riunite in
associazione dal 1954 e con circa 80 sedi territoriali – è una delle più
autorevoli voci delle Pmi del settore autotrasporto.
Il presidente di Confetra, Guido Nicolini, commentando l’intesa, ha

https://www.messaggeromarittimo.it/siglata-intesa-da-confetra-e-claai/ | 31
Luglio 2020 - Redazione

Siglata intesa da Confetra e Claai
ROMA – Nei giorni scorsi, prima la giunta di Confetra poi l’ufficio di
presidenza della Claai, hanno ratificato l’intesa tra le due organizzazioni,
in relazione al comparto della logistica e del trasporto merci.
Claai – Confederazione artigiana che conta migliaia di imprese, riunite in
associazione dal 1954 e con circa 80 sedi territoriali – è una delle più
autorevoli voci delle Pmi del settore autotrasporto.
Il presidente di Confetra, Guido Nicolini, commentando l’intesa, ha
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dichiarato: “E’ un onore per Confetra essere stata individuata da Claai come
un interlocutore confederale affidabile, serio, impegnato sui tanti fronti
aperti sempre a sostegno delle imprese della logistica e del trasporto merci.
Ci faremo carico, nella nostra attività istituzionale di collaborare alla
valorizzare e allo sviluppo del sistema a rete per l’intera filiera dei
servizi della logistica e del trasporto anche alla luce delle istanze del
mondo artigiano, tra i maggiori protagonisti del comparto autotrasporto in
Siglata intesa da Confetra e Claai
Italia. Auspico, e lavoreremo senza sosta, affinché questa cooperazione possa
presto sfociare, come previsto dal protocollo di intesa appena sottoscritto,
nella piena confluenza di Claai nel nostro sistema confederale”.
“Da Settembre, con il presidente Stefano Fugazza, metteremo in campo tutte le
sinergie necessarie. Nel frattempo, iniziamo il confronto sui dossier aperti:
rinnovo del Ccnl di settore, proposte per Recovery Found e Logistica,
monitoraggio sull’attuazione di Italia Veloce, iter parlamentare del DL
Semplificazioni”.
ROMA – Nei giorni scorsi, prima la giunta di Confetra poi l’ufficio di
presidenza della Claai, hanno ratificato l’intesa tra le due organizzazioni,
in relazione al comparto della logistica e del trasporto merci.
Claai – Confederazione artigiana che conta migliaia di imprese, riunite in
associazione dal 1954 e con circa 80 sedi territoriali – è una delle più
autorevoli voci delle Pmi del settore autotrasporto.
Il presidente di Confetra, Guido Nicolini, commentando l’intesa, ha

https://www.messaggeromarittimo.it/siglata-intesa-da-confetra-e-claai/ | 31
Luglio 2020 - Redazione

Ricordiamo, infine, che il comparto autotrasporto, in Confetra, è già
rappresentato in tutte le sue articolazioni attraverso Fedit (corrieri),
Trasporto Unito, Aiti ( traslocatori) e Aite ( trasporti eccezionali). Ora
via libera alla cooperazione anche con l’organizzazione artigiana.

https://www.messaggeromarittimo.it/siglata-intesa-da-confetra-e-claai/ | 31
Luglio 2020 - Redazione

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Data

20/07/31

Pagina

1

Foglio

1/1

20-07-01

20-07-31

Autoproduzione, Assologistica: “Le norme
vanno rispettate”

Confetra guarda agli artigiani e stringe un
patto con le imprese di CLAAI

Roma – “L’autoproduzione in ambito portuale è regolata dall’art. 16 della legge 84/94 e dal
successivo decreto ministeriale 585 del 1995. Ma negli ultimi 2 anni si è assistito ad applicazioni
difformi ed interpretazioni soggettive delle norme. In alcune realtà portuali il ricorso
all’autoproduzione da parte dei vettori marittimi è avvenuto al di fuori delle norme determinando
distonie tra diversi porti e pregiudizio per i lavoratori e le imprese”. Lo scrive Assologistica in una
nota.

Il presidente dell’associazione, Andrea Gentile “ricorda come il tema di una corretta applicazione di
questa materia sia stato oggetto di incontri presso il Ministero dei Trasporti già nell’estate del
2018” e spiega: “Il rispetto delle norme è un elemento imprescindibile e se le regole non sono
chiare e determinano un’applicazione difforme vanno modificate migliorandole. E’ fondamentale
che in un ambito come quello portuale, dove operano diversi soggetti, le regole siano puntuali e
uniformemente applicate. In un momento emergenziale come questo è ancora più importante
garantire la corretta concorrenza tra i diversi attori”.

Roma – Confetra e CLAAI stringono un accordo di collaborazione nel settore della logistica e del
trasporto merci. “Abbiamo individuato il CLAAI un interlocutore confederale affidabile, serio,
impegnato sui tanti fronti aperti sempre a sostegno delle imprese della logistica e del trasporto
merci. Ci faremo carico, nella nostra attività istituzionale di collaborare alla valorizzazione e allo
sviluppo
del sistema
rete
l’intera
filiera
dei
servizimadella logistica e del trasporto, anche alla
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nonasolo
sonoper
rilevanti
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anche perché
elevati
di sicurezza”
lucevengano
dellegarantiti
istanze
delstandard
mondo
artigiano, tra i maggiori protagonisti del comparto autotrasporto in
Italia”, ha dichiarato il presidente di Confetra Guido Nicolini.
CLAAI è una confederazione artigiana che conta migliaia di imprese dell’autotrasporto, con circa
80 sedi territoriali. “Inizieremo il confronto sui dossier aperti: rinnovo del CCNL di settore,
proposte per Recovery Fund e Logistica, monitoraggio sull’attuazione di Italia Veloce, iter
parlamentare del DL Semplificazioni“, ha aggiunto Nicolini. Il comparto autotrasporto, in
Confetra, è già rappresentato in tutte le sue articolazioni attraverso Fedit (corrieri), Trasporto
Unito, AITI (traslocatori) e AITE ( trasporti eccezionali). Ora via libera alla cooperazione anche
con l’organizzazione artigiana.
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