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Trieste,

3 marzo 2020

Egregio Signore
Dott. Massimiliano Fedriga
Presidente della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia
Egregio Signore
Dott. Graziano Pizzimenti
Assessore alle infrastrutture e territorio
Egregio Signore
Dott. Sergio Emidio Bini
Assessore alle attività produttive e turismo
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Piazza Unità d'Italia 1
34121 Trieste

Oggetto: misure urgenti per il contenimento delle ripercussioni sulle imprese del sistema
logistico portuale e retroportuale regionale causate dalla diffusione del COVID 19
Con la presente siamo a manifestare la preoccupazione delle Imprese nostre associate
e ad informarVi che la diffusione del COVID 19 a livello globale sta già provocando forti
criticità nella gestione dei flussi delle merci in importazione da Paesi Terzi.
Il personale dell’Ufficio di Sanità marittima (USMAF) è stato infatti parzialmente
dirottato ai controlli sulle persone presso porti, aeroporti e confini, acuendo la già
cronica insufficienza di personale. La decisione è ben comprensibile, tuttavia, tale
circostanza sta rallentando le pratiche relative ai controlli sulle merci. Tale situazione si
va poi a sommare alla distanza dell’unico laboratorio regionale abilitato per le analisi
chimiche sulle merci gestito dall’ARPA F.V.G., che è situato a Udine e deve fare fronte
a tutte le richieste di ogni natura. Il laboratorio citato è senza dubbio un’eccellenza
scientifica, che, tuttavia, nonostante gli sforzi del proprio personale, già in situazioni
non emergenziali, in base alla dotazione di persone e macchinari non riesce a garantire
tempistiche competitive per le analisi chimiche per consentire alle nostre Imprese di
competere sui mercati internazionali (il tempo medio per le analisi su merci non
deperibili è di 5 giorni, per quelle deperibili 3, mentre i nostri competitor europei
riescono ad ottenere analisi e Nulla osta sanitari in 48 ore). Purtroppo, tale circostanza
già discussa il 27 settembre scorso durante il tavolo permanente di confronto del
comparto logistico regionale, non ha ad oggi trovato alcuna soluzione concreta,
nonostante le proposte formulate dalla scrivente.
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Inoltre, a causa del rallentamento della produzione delle industrie manifatturiere
dell’Estremo oriente si prospetta un calo marcato delle merci movimentate in
importazione, cui si aggiungerà quasi sicuramente anche un calo dei flussi in
esportazione, dovuto all’ineluttabile rallentamento della produzione industriale
nazionale e regionale.
Queste circostanze, se sommate, incideranno in maniera molto marcata sull’attività
delle Imprese regionali della logistica, e purtroppo anche noi temiamo di dover
affrontare situazioni occupazionali piuttosto critiche nei prossimi mesi.
Apprendiamo dai comunicati stampa della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di
incontri svoltisi negli scorsi giorni con le categorie produttive. Poiché la CONFETRA
F.V.G. non è stata invitata a tali tavoli, al fine di poter dare il nostro contributo a
contenere le conseguenze sul tessuto imprenditoriale regionale che rappresentiamo e
dei nostri lavoratori, elenchiamo di seguito le misure che riteniamo la Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia debba tenere in debita considerazione sia per quanto di propria
competenza, sia nell’ambito del confronto che Essa ha con il Governo nazionale.
1) Chiedere al Governo nazionale l’ammissione dei laboratori privati accreditati ai
servizi di controllo a campione sui prodotti alimentari (tramite i decreti delegati
di cui al Regolamento UE n.625/2017);
2) Sollecitare il Ministero della Sanità ad assumere con la massima urgenza (anche
mediante contratti di collaborazione coordinata continuativa) almeno 4 medici
igienisti da dedicare all’USMAF di Trieste;
3) Provvedere ad assumere personale dalle graduatorie regionali (in scadenza a
luglio 2020), da impiegare presso il servizio fitosanitario regionale;
4) Norma per estensione degli ammortizzatori sociali alle imprese oggi escluse e per
semplificazione delle procedure per il riconoscimento della cassa integrazione
ordinaria e straordinaria;
5) Norma per sgravio contributivo per le imprese che mantengono i livelli
occupazionali pre-emergenza senza ricorrere alla cassa integrazione;
6) Norma per la programmazione di una promozione straordinaria e coordinata del
nostro Paese alla fine dell’emergenza per recuperare la domanda internazionale
per tutti i settori.
Per corretta ed opportuna informazione, le misure qui sopra caldeggiate sono state già
presentate dalla nostra confederazione nazionale al Ministro dei Trasporti, che a nome
del Governo ha ricevuto una nostra delegazione il 02/3/2020.
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Sicuri che la Regione Autonoma vorrà fare la sua parte a sostegno di uno dei settori
principali del tessuto produttivo locale e che sì farà parimenti interprete delle nostre
richieste anche a livello nazionale, Vi ringraziamo per l’attenzione e rimaniamo a
completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o approfondimento.

IL PRESIDENTE
Stefano Visintin

