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Relazione introduttiva del Vice Presidente Paolo 

Uggè

Nel presentare, l’anno passato, il manifesto di 

Confcommercio-Imprese per l’Italia, presi a spunto 

un libro del prof.  Tommaso Nannicini, docente 

all’Università Bocconi, che definiva gran parte degli 

interventi politici, e non solo in questo settore, una 

vera fiera delle banalità.

Trascorso un anno la frase che mi viene in mente 

è quella di Jack Sparrow nella serie i pirati dei 

Caraibi: ”il problema non è il problema, ma il tuo 

atteggiamento rispetto al problema”.

Sembra passato un secolo, possiamo dire che è 

successo di tutto; ci troviamo in una situazione di crisi 

ormai endemica, abbiamo avuto governi istituzionali 

o del presidente e ci siamo trovati tra saggi ed esperti 

rimasti in carica per pochi giorni. 

In questo quadro nebuloso nello spazio degli ultimi 

due anni è cambiato tutto, problemi compresi. La crisi 

economica da congiunturale, è divenuta strutturale 

ed ha messo a nudo carenze macroscopiche sulla 
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Bruxelles, 3 aprile

Pubblicato il Regolamento europeo che 

definisce le specifiche del servizio di eCall

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea, il Regolamento Delegato 

(UE) 305/2013 della Commissione, del 26 novembre 

2012, che definisce le specifiche per l’adeguamento 

dell’infrastruttura dei centri di raccolta delle chiamate 

di emergenza, necessario per ricevere e gestire in 

modo adeguato il servizio elettronico di chiamata 

di emergenza (eCall) interoperabile. In questo 

modo vengono dettate le condizioni necessarie 

per garantite la compatibilità, l’interoperabilità e 

la continuità di tale servizio armonizzato su tutto il 

territorio dell’Unione europea, come stabilito dalla 

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 

sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di 

trasporto intelligenti.

Roma, 8 aprile

Pubblico Registro Automobilistico: entra 

in vigore l’aumento tariffario

Gli emolumenti da corrispondere all’Automobile 

Club d’Italia per le formalità inerenti alla tenuta del 

Pubblico Registro Automobilistico, per il rilascio dei 

relativi certificati e per le visure e ispezioni, hanno 

subito un aggravio del 30%, corrispondente ad un 

aumento dei costi per l’intero comparto del trasporto 

professionale, superiore ai 10 milioni di euro. 

“Nonostante si sia parlato molto in questi ultimi 

mesi di tagli alla spesa pubblica, di semplificazione 

e riduzione dei costi della politica e abolizione delle 

Province, il Governo, con un decreto dallo scorso 2 

aprile, ha aumentato le tariffe PRA per riequilibrare 

le entrate dell’Aci per la gestione del Pubblico 

Registro e per la soppressione dei compensi che 

l’Ente percepisce dalle Province per l’incasso 

dell’IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione). Una 

decisione che, per mantenere in piedi una doppia 

struttura burocratica che costa nel complesso più di 

50 milioni di euro, non fa che aumentare il carico 

fiscale a danno di cittadini e imprese”. Su questa 

linea si pone la reazione immediata all’entrata in 

vigore del decreto del Ministro delle economie e 

finanze dello scorso 21 marzo, del Vicepresidente 

Confederale Paolo Uggè, che considera una follia 

recuperare i mancati introiti pesando sull’intera 
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politica infrastrutturale del Paese. Le scelte fatte 

per le grandi opere portano a tempi medio lunghi 

e ad investimenti necessari rilevanti. Tralasciamo di 

parlare delle incompiute e dei ritardi sui programmi 

di intervento. Oggi la situazione nella quale ci 

troviamo ci impone di prendere atto che non 

abbiamo più bisogno di programmi miracolistici, ma 

solo di una buona dose di “pragmatismo logistico” 

per realizzare, rapidamente, quello che serve!

La Politica deve diventare consapevole che è 

immediatamente necessaria una strategia chiara e 

definita per la mobilità complessiva del Paese. 

La verità è che ci manca nel campo dei trasporti 

il senso del viaggio: dove vogliamo andare, cosa 

vogliamo privilegiare, quali sono le scelte da fare 

immediatamente, e ancor più ci mancano le risposte 

giuste per imparare, finalmente e prima che sia 

irrimediabilmente tardi, a fare sistema in questo 

contesto economico di crisi, di mancata crescita, di 

recessione!

Occorre che le politiche pubbliche per la mobilità 

integrata, più ancora che per i trasporti, siano 

attuate. Urgono scelte coraggiose, favorevoli ad uno 

scenario di sviluppo economico, che siano coerenti e 

rispondenti alle esigenze dei diversi settori.

Di fronte a questa crisi economica congiunturale che 

ha messo a nudo carenze strutturali del Paese, non 

abbiamo bisogno di ricette miracolistiche o salvifiche, 

ma di una buona dose, come prima sostenevo, di 

“pragmatismo logistico” per:

· analizzare senza “crociate ideologiche” i punti 

deboli del sistema dei trasporti e della mobilità 

nazionale sui quali intervenire;

· approfondire le esigenze della domanda di 

mobilità passeggeri e merci e le sue evoluzioni;

· realizzare compiutamente una strategia integrata di 

intervento che punti prioritariamente ad accrescere 

l’accessibilità e la competitività dei territori.

E’ infatti assolutamente necessario affrancare i 

trasporti e la logistica da subordinazioni e dipendenze 

vecchie e nuove, che ne hanno ostacolato e rischiano 

di continuare ad ostacolarne l’efficienza.

Sto pensando a quella subordinazione, per esempio, 

dalla politica per le infrastrutture, che ha indotto 

filiera d’imprese che operano nel settore e che a 

fatica restano sul mercato.

Roma, 10 aprile

Firmati i decreti sull’adeguamento delle 

tariffe autostradali

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il 

Ministro delle economia e delle finanze hanno 

posto il sigillo sui decreti relativi agli adeguamenti 

tariffari dei pedaggi autostradali gestiti dalle società 

concessionarie. Lo comunica il Vice Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti, Mario Ciaccia, in una 

nota, precisando che gli incrementi previsti a partire 

dal prossimo 12 aprile, che erano stati sospesi per 

il completamento della relativa istruttoria tecnica, 

costituiscono uno strumento necessario ad assicurare 

l’attuazione degli investimenti posti a carico di 

ciascuna società concessionaria e a garantire il 

mantenimento della rete autostradale in condizioni 

di efficienza e di sicurezza per gli utenti. Gli aumenti, 

di lieve identità e in alcuni casi assolutamente 

irrilevanti, come per il 60% della rete autostradale 

gestita dalla società Autostrade per l’Italia dove 

l’incremento è pari allo 0,07%, non hanno alcun 

impatto significativo sul prezzo finale dei beni, 

come spiega in un Comunicato il Vice Presidente 

di Confcommercio-Imprese per l’Italia, Paolo Uggè. 

A ragione gli adeguamenti non devono costituire 

motivo di ingiustificato allarmismo in un momento 

già particolarmente difficile per l’economia e le 

famiglie italiane.

Roma, 12 aprile

Per una piena apertura alla concorrenza 

i Saggi esortano alla costituzione 

dell’Autority trasporti

La necessità di istituire l’Autorità di regolazione 

del settore dei trasporti, prevista dal decreto 

“Cresci Italia”, viene espressa dal Gruppo di Saggi, 

chiamati lo scorso 30 marzo dal Presidente della 

Repubblica, Giorgio Napolitano, a mettere a fuoco 

temi di estrema attualità e importanza in materia 

economico-sociale ed europea. Nella selezione 

delle questioni di maggior rilievo, delle possibili 

linee d’azione da porre al centro dell’attenzione ai 

fini di un impegno di governo, il lavoro conclusivo 

del gruppo di lavoro formato da Filippo Bubbico, 

Giancarlo Giorgetti, Enrico Giovannini, Enzo Moavero 

Milanesi, Giovanni Pitruzzella e Salvatore Rossi, 

considera essenziale, ai fini del soddisfacimento 

delle attese e dei bisogni più urgenti del Paese, 

l’istituzione della richiamata Autorità. “Va istituita 

quanto prima la prevista Autorità di regolazione 

del settore dei trasporti”, si legge nella Relazione 

presentata al Presidente della Repubblica, “la cui 

mancanza pesa soprattutto sul settore ferroviario, 

dove al medesimo soggetto è riconducibile la rete 

e la gestione del servizio, ma anche sullo sviluppo 

della concorrenza nel trasporto pubblico locale. Se, 

per ragioni di risparmio, si dovesse rinunciare alla 

istituzione di una specifica Autorità, i relativi poteri 

regolatori andrebbero attribuiti a una delle Autorità 

già esistenti.”

Roma, 16 aprile

66ª Assemblea Generale della 

Federazione italiana dei piloti dei porti

Si è tenuto a Roma, con la partecipazione di 

autorevoli rappresentanti del cluster marittimo, 

l’annuale appuntamento con la Fedepiloti, 

occasione di discussione e di confronto su tematiche 

direttamente o indirettamente collegate al servizio 

di pilotaggio. Dai servizi tecnico- nautici al trasporto 

marittimo fino ad arrivare ad una generale politica 

economica dei trasporti, l’Assemblea ha fotografato 

in maniera esaustiva la situazione del cluster portuale 

che, in piena crisi economica, soffre dell’acuirsi delle 

divergenze al suo interno e dell’assenza di una 

politica di settore. Questa inefficienza derivante 

dall’inattività perdurante del legislatore, nell’anno 

che si è concluso, nonché le iniziative attualmente 

pendenti, testimoni di un’offensiva pesantissima nei 

confronti del modello organizzativo del pilotaggio 

come stabilito dal codice della navigazione e 

dalla legge 84/1994, sono state ampiamente 

argomentate nella consueta relazione del Presidente. 

Quello che emerge con chiarezza è l’importanza 

della figura professionale del pilotaggio che, come 
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a credere che una buona politica dei trasporti 

potesse esaurirsi con l’incremento del numero di 

cantieri aperti, al di fuori di un piano organico, 

dimenticandosi che l’unico motivo che dovrebbe 

giustificare l’investimento su un’ infrastruttura 

dovrebbe essere il servizio che su di essa sarà 

erogato e il conseguente beneficio che sarà in 

grado di offrire al sistema integrato della logistica e 

della mobilità del Paese.

Oppure penso a quella dipendenza, che sotto la 

spinta europea, ha trasformato i trasporti in una 

realtà vincolata ad altre priorità, quali la tutela 

ambientale e il risparmio energetico.

La sostenibilità rappresenta, certo, un obiettivo 

qualitativo dei servizi da perseguire, ma senza mai 

perdere di vista l’efficacia e l’efficienza di quest’ultimi.

Se non si adotta, infatti, questo corretto metodo 

di intervento, si finisce con il qualificare le attività 

di trasporto esclusivamente come generatrici di 

conseguenze negative e, tralasciandone la reale 

funzione, si evidenziano solo le facce della medaglia 

peggiori: smog, congestione, rumore, da penalizzare e 

limitare il più possibile, secondo l’illusorio paradigma 

salvifico dell’immobilità sostenibile.

Esemplare, da questo punto di vista, ciò che accade 

nella mobilità urbana: in assenza di strategie di 

intervento vincolanti sovra-comunali, la mappa 

dei provvedimenti e delle conseguenti accessibilità 

urbane è dettata dai piani regionali di risanamento 

della qualità dell’aria, ora sotto il coordinamento 

nazionale del Ministero dell’Ambiente.

E nulla sembra contare il fatto che oltre i 3/5 dei 

provvedimenti previsti in detti piani riguardi il settore 

della mobilità. Nel coordinamento nazionale che 

dovrebbe definire le linee guida per una più efficace 

redazione e implementazione degli stessi, la legge del 

2010 però non prevede, non dico una rappresentanza 

degli operatori e degli utilizzatori dei servizi di 

mobilità urbana, ma neanche dell’Amministrazione 

dello Stato settorialmente competente: il Ministero 

dei Trasporti e delle Infrastrutture!

Una strada, quella intrapresa, politicamente 

trendy, tale da accontentare tutti i vari profeti 

snob dell’ecologia, ma che relega i trasporti in un 

parte integrante del complesso sistema di sicurezza 

della navigazione, assicura dai rischi quotidiani 

il funzionamento efficiente dei porti, elemento 

determinante per la competitività del Paese.

Roma, 17 aprile

Riparte l’iter di Riforma dei porti

Con la presentazione di un disegno di legge al 

Nuovo Parlamento, riparte l’iter di Riforma della 

legge portuale che, nella passata legislatura, aveva 

ottenuto una battuta d’arresto. Lo scorso 3 aprile, 

20 rappresentanti delle forze politiche del Pdl, Pd 

e Lista Civica hanno ripresentato al Senato il testo 

licenziato dall’aula, utilizzando una procedura che 

consente di riprendere il cammino dal punto in 

cui si era interrotto. Per effetto dell’ampio numero 

di firmatari, infatti, non appena partiranno i lavori 

delle Commissioni, il Presidente sarà tenuto a 

calendarizzare il provvedimento. Il rinascere della 

discussione sul tema della portualità, ha contribuito 

alla riapertura, in seno alla Commissione Consiliare 

Infrastrutture Trasporto Logistica e Mobilità di 

Confcommercio-Imprese per l’Italia, dei lavori di 

studio e condivisione sulle questioni aperte nella 

filiera logistico-portuale. Il necessario dialogo con 

le forze politiche è stato riattivato dai membri della 

stessa Commissione, rappresentanti del gruppo porti 

e delle Associazioni di categoria più direttamente 

coinvolte che hanno incontrato il Responsabile del 

Dipartimento infrastrutture e trasporti del Popolo 

della Liberà, Sen. Luigi Grillo, per un confronto 

sulle problematiche inerenti alla riforma della tanto 

discussa legge 84/1994.

Roma, 18 aprile

Unioncamere: a rischio 15 aeroporti al 

servizio dei territori

Il rischio di chiusura di 15 aeroporti dei 46 classificati 

aeroporti “non di interesse nazionale” dall’Atto 

d’indirizzo per la definizione del Piano nazionale 

per lo sviluppo aeroportuale emanato, lo scorso 

gennaio, dal Ministero dello sviluppo economico e 

delle infrastrutture e dei trasporti, è stato argomento 

oggetto di discussione del Convegno organizzato da 

Unioncamere e dalla rivista Capo Horn con il supporto 

di Uniontrasporti “Aeroporti: minori chi?”. Le Camere 

di commercio hanno stimato che la chiusura di 

detti scali avrebbe un contraccolpo per le imprese e 

i cittadini pari a un danno economico di 52 milioni 

di euro, con la conseguente penalizzazione di aree 

già oggi svantaggiate quanto a collegamenti ed 

infrastrutture. In questo modo verrebbero azzerati 

gli sforzi fatti nel corso di più decenni con risorse 

anche ingenti ed investimenti di natura sia pubblica 

che privata, per offrire a questi territori opportunità di 

sviluppare e qualificare i flussi economico-produttivi. 

La rete camerale, consapevole del rilievo del tema 

sul piano dello sviluppo locale e delle opportunità 

che si verrebbero a perdere per il territorio, per le 

sue imprese, per le comunità di riferimento, invita 

a prestare un’attenzione particolare alla funzione 

economica, sociale e territoriale degli scali minori, e a 

considerare il riassetto complessivo del sistema basato 

su criteri selettivi che tengano conto dei costi-benefici, 

piuttosto che dei soli conti ragionieristici. (Per una 

sintesi dettagliata dello studio condotto dal sistema 

camerale, si rinvia al Comunicato stampa ufficiale).

Roma, 22 aprile

Il Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti emana l’atto d’indirizzo per 

l’individuazione delle priorità politiche

Con l’emanazione dell’atto d’indirizzo, il Ministro 

delle infrastrutture e dei trasporti, Corrado Passera, 

ha avviato l’attività di programmazione strategica 

per l’anno 2014. L’annuale provvedimento individua, 

in stretto raccordo con l’allocazione delle risorse 

finanziarie necessarie, le priorità politiche e gli 

obbiettivi che s’intendono porre in essere attraverso 

l’azione pubblica.

L’azione del Ministero si muove nella direzione 

tracciata dalle riforme strutturali recentemente 

introdotte nel nostro ordinamento allo scopo di 

promuovere le crescita rimuovendo due grandi 

ostacoli costituiti dall’inadeguatezza delle 

infrastrutture e dall’insufficiente concorrenza dei 

mercati, i quali hanno compresso per decenni lo 

sviluppo dell’Italia. In un contesto in cui le difficoltà 
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comparto da vigilare e non in un comparto economico 

determinante per lo sviluppo di questo Paese.

Una grave assenza, quella dell’Amministrazione 

dei Trasporti, che espone maggiormente imprese e 

cittadini al rischio di interventi invasivi e tecnicamente 

non consistenti sulla mobilità, specialmente in 

un periodo, come quello odierno, di difficoltà 

economiche dei Comuni e di grande “auge europea” 

per le misure di tariffazione urbana.

Proprio dal MIT sono giustamente in passato stati 

emanati razionali limiti alla proliferazione di divieti 

di circolazione e di meccanismi di tariffazione urbana 

da parte dei singoli Comuni.

Noi siamo pronti a schierarci a fianco del Ministro 

per una battaglia giusta che punti a recuperare il 

valore strategico e politico che compete al dicastero 

dei trasporti.

Se non si restituisce dignità propria ai Trasporti e 

alle loro specifiche priorità quali l’integrazione delle 

politiche, la fluidità delle operazioni, l’innalzamento 

delle accessibilità territoriali, il contenimento dei 

tempi e dei costi degli spostamenti, il potenziamento 

della capacità di movimentazione, la fornitura di 

servizi di infomobilità, non si riuscirà a sviluppare un 

equilibrato sistema della logistica e della mobilità e si 

fallirà, anche, l’obiettivo di una maggiore sostenibilità 

e fluidità che può derivare dalla realizzazione delle 

filiere. Si aggraverà così una crisi economica verso 

la quale le abusate politiche di divieto ci stanno 

conducendo.

La verità è che ad oggi la politica ed i media 

hanno parlato molto, e molto spesso a sproposito 

di infrastrutture! Come se la congestione, la 

burocrazia, gli impedimenti si risolvessero soltanto 

con l’ampliamento delle capacità infrastrutturali. 

Le infrastrutture vanno realizzate, soprattutto le 

opere minori, in base alle scelte di politica dei 

trasporti e non viceversa. Per cogliere questi obiettivi 

fondamentali per una diversa prospettiva economica 

del Paese è assolutamente necessario affrancare i 

trasporti, la logistica, la mobilità e la sicurezza dalle 

richiamate subordinazioni e dipendenze! Occorre un 

coordinamento da collocare presso la Presidenza del 

Consiglio con poteri di indirizzo e intervento.

endogene dell’economia nazionale unite a quelle 

esogene derivanti dalla crisi mondiale, nonché il 

ritardo nell’ammodernamento delle reti plurimodali 

di trasporto soprattutto nei nodi strategici essenziali 

e nei collegamenti tra archi e nodi hanno ridotto 

l’efficienza produttiva dell’economia nazionale 

aumentando sensibilmente il costo generalizzato 

delle attività di trasporto e i costi della logistica, 

diviene, dunque, necessario intraprendere azioni volte 

all’ottimizzazione della produttività e all’efficienza. 

Le priorità politiche indicate nel provvedimento, in 

coerenza con quelle già individuate negli anni scorsi, 

riguardano lo sviluppo delle infrastrutture e le grandi 

opere, l’incremento di efficienza nel sistema dei 

trasporti nonché il miglioramento della sicurezza.

Roma, 3 maggio

Carta di qualificazione del Conducente: il 

decreto per mettere ordine nella materia

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 

emanato, il 17 aprile scorso, dal Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti allo scopo di mettere 

ordine nella disciplina riguardante la carta di 

qualificazione del conducente (CQC). Il D.M. non 

introduce novità di rilievo nelle disposizioni in 

materia di rilascio del documento comprovante 

la qualificazione per l’esercizio dell’attività 

professionale di autotrasporto, ma fa ordine rispetto 

agli obblighi connessi e al loro coordinamento con 

le modifiche apportate al Codice della Strada e alle 

denominazioni delle patenti.

Roma, 8 maggio

Al via le agevolazioni per gli 

autotrasportatori

Sono state confermate le agevolazioni per gli 

autotrasportatori previste nel 2012. L’operatività 

per l’anno 2013 è stata resa nota da un comunicato  

dell’Agenzia delle Entrate, che nel dettaglio ne 

precisa gli importi. Del contributo al Servizio Sanitario 

Nazionale sui premi assicurativi per responsabilità 

civile per i danni derivanti dalla circolazione dei 

veicoli a motore adibiti al trasporto merci con massa 

complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate, le 

imprese di autotrasporto possono recuperare, tramite 

compensazione, fino ad un massimo di 300 euro 

per ciascun veicolo. Vengono confermati anche gli 

importi, per il solo conto terzi, relativi alla deduzione 

forfettaria delle spese non documentate per i trasporti 

effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il 

Comune in cui ha sede l’impresa. Si tratta di 56 euro 

per i trasporti all’interno della Regione e delle Regioni 

confinanti, con una deduzione pari al 35% di tale 

importo se i trasporti vengono effettuati all’interno 

dello stesso Comune in cui l’impresa ha sede, e 92 

euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito.

Roma, 8 maggio

Crescono le ferrovie private merci. Nel 

2012 bilancio positivo per le imprese 

aderenti a FerCargo

In occasione dell’Assemblea annuale di FerCargo, 

l’Associazione che raccoglie le imprese ferroviarie 

private operanti nel settore cargo ferroviario, che 

ha visto confermare per il terzo mandato biennale 

consecutivo il Presidente Giacomo Di Patrizi, sono 

stati resi noti interessanti dati sul traffico delle 

imprese aderenti. In particolare, nel 2012, tali 

imprese hanno aumentato il loro traffico, rispetto 

all’anno precedente, dell’11,5%, portando al 30% 

la loro quota di mercato. Tale scenario si posiziona 

in controtendenza rispetto all’andamento del traffico 

merci ferroviario nel nostro Paese che continua 

a registrare una drastica riduzione. Infatti, come 

spiega Di Patrizi, l’Italia dal 2008 al 2011 ha perso 

35 milioni di treni-km, ossia il 40% del traffico 

merci su rotaia, colpa non solamente della crisi ma 

soprattutto del progressivo abbandono del settore 

da parte dell’operatore pubblico.

Roma, 14 maggio

Trasporti al passo, economia ferma -  

Accessibilità, trasporti e mobilità al tempo 

della crisi. Confcommercio-Imprese per 

l’Italia presenta le proposte per frenare il 

declino dell’economia del Paese

“La crisi economica da congiunturale, è divenuta 

strutturale ed ha messo a nudo carenze 
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Una curiosità è emersa facendo un po’ di conti: il 

numero 20 sembra essere la costante nel ritardo del 

Paese.

20 anni per una legge sui porti non ancora approvata; 

20 anni per una legge di riforma del settore turistico; 

20 anni per completare l’Alta Velocità; 20 anni per 

decidere sui progetti di valico. Immaginate se si 

riuscisse in questo paese a fare sistema per il settore 

della mobilità con tutti i vantaggi per i viaggiatori, 

le merci, il turismo, settori che necessitano di una 

funzione logistica. Integrare il sistema dei trasporti 

e della mobilità con il comparto del turismo 

realizzando un pacchetto di servizi e innovazioni 

specificatamente ideati per una più agevole 

fruizione turistica e culturale del Paese. (infomobilità, 

integrazione servizi, logistica bagagli etc). Ma non 

più in 20 anni, bensì in 3-5 anni! Questa è la sfida 

possibile con la quale Confcommercio chiede al 

Governo di misurarsi oggi per ridare competitività 

all’Italia. 

In un contesto economico come l’attuale, dove ormai 

finanziamenti sono al lumicino, le grandi opere 

rischiano di avere un ruolo congiunturale discutibile: 

tempi lunghi, forti impegni di spesa ed effetti 

occupazione limitati nel tempo.

A nostro avviso reso chiaro e definito il contesto 

di politica dei trasporti in cui è necessario operare, 

occorre che le risorse, oggi disponibili, vadano ad 

alimentare gli investimenti di gestione delle diverse 

modalità di trasporto, in una logica integrata, 

capace di sostenere progetti di filiera, condizioni di 

spostamento per i passeggeri uniformi tra le diverse 

parti del territorio, legando la mobilità sulle brevi 

distanze a quella delle lunghe. 

In un quadro di contesto economico interno ed 

internazionale profondamente modificato, occorre 

mutare registro nell’affrontare i problemi. Chi non 

cambia rischia di essere cambiato o espulso dai 

mercati che sono sempre più globali.

Nel 2005 il presidente del Consiglio sottoscrisse un 

“Patto della logistica che vedeva coinvolti i principali 

attori rappresentativi delle realtà economico-sociali. 

Le linee di quel “Patto” vennero trasfuse nel Piano 

nazionale del trasporto e della logistica, approvato 

dal Cipe il 22 marzo 2006 e definito l’elemento da 

assumere a riferimento per dare competitività al 

Paese.

In quel Piano, realizzato dalla Consulta del trasporto 

e della logistica, incredibilmente cancellata 

dall’Esecutivo dei tecnici nella spending review, in 

quel Piano, dicevo, sono individuate le linee guida 

della politica dei trasporti. Il Piano può, anzi deve, 

essere integrato e aggiornato. Il tentativo in tal 

senso fatto dall’ultimo presidente della Consulta, 

Mino Giachino, è rimasto nei cassetti in quanto mai 

approvato né dal Consiglio dei ministri né dal Cipe. 

Confcommercio ritiene opportuna una ripresa 

dell’attività della Consulta e del conseguente 

Piano.

Ripartiamo da lì. Ridiamo il ruolo alla politica dei 

trasporti. Prima si realizza il progetto di una casa, 

poi i colori da mettere alle pareti. Definiamo le scelte 

e poi realizziamo le infrastrutture necessarie. Anche 

la stessa definizione del dicastero, se mi consente 

il ministro, risente di questa visione distorta da 

riportare nel giusto alveo. Il Ministero è dei trasporti 

e delle infrastrutture. Si mettano a sistema le diverse 

modalità; poi si individuino gli strumenti attraverso i 

quali attuare gli interventi. Un ministro dei trasporti, 

degli anni 90, oggi scomparso, il Sen. Carlo Bernini, 

docente di economia dei trasporti, mi evidenziava 

sempre questo percorso logico.

Partendo da queste considerazioni, mi permetto di 

evidenziare alcuni spunti di riflessione.

· E’ noto che le inaugurazioni paghino più delle 

manutenzioni e noi italiani siamo portati più alle 

prime che alle seconde, anche se queste salvano 

vite umane e incrementano la sicurezza. Ma 

quello che secondo Confcommercio necessita 

con urgenza è la messa in sicurezza della 

rete stradale, focalizzando gli interventi sulla 

viabilità, anche minore, dove effettivamente 

insistono le principali criticità

· Le aree urbane, dove si produce oltre il 

70% della ricchezza nazionale, ma anche 

i 4/5 della mobilità, della congestione e 

dell’inquinamento, devono essere una assoluta 

priorità di intervento. Occorre puntare sui 

macroscopiche sulla politica infrastrutturale del 

Paese. Oggi la situazione nella quale ci troviamo 

ci impone di prendere atto che non abbiamo più 

bisogno di programmi miracolistici, ma solo di 

una buona dose di “pragmatismo logistico” per 

realizzare, rapidamente, quello che serve”. Così 

il Vice Presidente di Confcommercio-Imprese per 

l’Italia, Paolo Uggè (la cui relazione è stata riportata 

in versione integrale nell’approfondimento), ha 

voluto presentare, in occasione del consueto 

appuntamento annuale, l’indagine sul sistema dei 

trasporti e della logistica in Italia, “Trasporti al passo, 

economia ferma”. Partendo dalla dimostrazione 

che una ridotta accessibilità pesa strutturalmente 

sull’economia nazionale, al quadro delle incompiute 

infrastrutturali, rimasto sostanzialmente inalterato 

anche se la macchina decisionale pubblica ha 

mostrato significativi segni di reazione, quest’anno 

si è voluto anteporre il quadro delle incompiute 

dei trasporti. Dunque, non grandi infrastrutture 

fisiche, per le quali, peraltro, tempi di realizzazione 

medio-lunghi (ma non lunghissimi) sono fisiologici, 

ma misure di programmazione e regolazione, che 

teoricamente dovrebbero richiedere un lasso di 

tempo assai minore per essere completate, ma che 

ancora mancano all’appello, a tutto svantaggio della 

competitività del sistema nazionale dei trasporti 

e della logistica. L’appello è stato accolto dal neo 

Ministro alle infrastrutture e ai trasporti, Maurizio 

Lupi che, chiamato a concludere i lavori, ha posto 

l’accento sul senso di responsabilità necessario 

alla realizzare di un obiettivo imprescindibile: far 

ripartire la crescita del nostro Paese e recuperare la 

perdita di ricchezza dovuta all’inefficienza logistica e 

infrastrutturale. (Per gli atti del Convegno si rinvia al 

sito confederale).
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nodi infrastrutturali che integrano la viabilità 

primaria con quella secondaria. Confcommercio 

rilancia l’idea di un grande Patto per la mobilità 

urbana, che riunisca i diversi stakeholder, i 

portatori d'interesse, coloro senza  il cui apporto 

un'impresa non è in grado di sopravvivere,  in un 

programma organico di intervento, a sostegno 

dell’efficacia, dell’efficienza e della sostenibilità 

della mobilità delle città italiane. Un rilancio dei 

Piani Urbani della Mobilità, Legge Quadro sui 

parcheggi, integrazione dei servizi concorrenza 

nel TPL; riforma del servizio di noleggio auto con 

conducente,  innovazione ed efficientamento 

della Logistica Urbana: questi i giusti ingredienti 

per risolvere i problemi della mobilità prima che 

si traducano in inquinamento urbano. Non certo 

i filtri antiparticolato o i divieti di circolazione 

risolvono il problema.

· La Governance di un settore non può prescindere 

da avanzate forme di intesa e collaborazione 

con le Istituzioni regionali.

 Se ci si sofferma sulla distanza media degli 

spostamenti di passeggeri e merci su gomma 

in Italia, emerge la centralità della dimensione 

regionale: nel 2011 oltre il 70% della merce in 

partenza dalle Regioni italiane ha avuto come 

destinazione la stessa regione di origine e circa 

l’80% delle tonnellate movimentate ha compiuto 

uno spostamento non superiore a 150 Km. 

 Conseguentemente, proprio sulla scala regionale 

si riverberano, prevalentemente, fenomeni quali 

la congestione, l’incidentalità e l’inquinamento.

 D’altra parte, la modalità stradale per molte 

esigenze di trasporto  di breve e medio raggio 

rappresenta una scelta obbligata.

 Occorre, pertanto, pensare ad un intervento per 

la sostituzione dei veicoli più vecchi con motori 

nuovi o innovativi, per una efficace politica di 

riduzione dell’inquinamento e di una mobilità 

sicura. Ma occorre mutare il modo di pensare 

degli "euroburocrati". Non si può continuare 

ad immaginare di finanziare il differenziale del 

valore del mezzo che si sostituisce prendendo 

a riferimento il valore storico, si deve invece 

considerare quello di mercato al momento della 

sostituzione.

 Un simile intervento dovrebbe essere 

accompagnato da un pacchetto organico di 

misure premianti, su tassa di possesso, pedaggi 

autostradali, regole di accesso urbano che renda 

conveniente il rinnovo del parco.

· Da anni parliamo dell’Italia come della 

piattaforma logistica capace di essere il vero link 

tra Europa del Nord e Mediterraneo. Per questo 

aspettiamo una legge di riforma dei porti e se ad 

essa riuscissimo ad accompagnare anche quella 

degli interporti avremmo definito un giusto 

ancoraggio del Paese ai flussi internazionali. 

· Nell’ultima legislatura abbiamo deciso di 

non presentare emendamenti alla legge di 

riforma dei porti, approvata all’unanimità dalla 

Commissione competente del Senato, pur di 

vederla rapidamente approvata, così, purtroppo, 

non è stato. Confcommercio la sostiene ancora 

perché non possiamo perdere altro tempo.

 Vogliamo però ribadire con forza che il sistema 

portuale italiano ha normative inadeguate 

lontano dall’ efficienza economica che ci viene 

chiesta dal mercato dei servizi per essere 

competitiva. In Italia sono istituite 24 Autorità 

portuali, che forse potrebbero essere accorpate. 

Quello che è più importante è la individuazione 

di fronti portuali definiti in relazione anche ai 

ruoli che i sistemi portuali devono esercitare. 

Non possiamo continuare con la logica di “voler 

fare tutto con risorse pubbliche”. Individuiamo 

alcuni porti di accoglienza e lavoriamo su 

questi. Evitiamo che significative risorse 

pubbliche vengano destinate a realizzare singoli 

interventi “faraonici” al di fuori di qualsiasi 

quadro organico di sistema. Il riferimento 

alla piattaforma offshore nell’alto Adriatico è 

puramente voluto.

 Agiamo sul sistema doganale nella sua 

completezza di servizi offerti che opera con 

tempi biblici rispetto a quello di porti come 

Rotterdam, Amburgo o Amsterdam.

 Lo sportello unico doganale resta ancora un 

esperimento, e nel frattempo gli operatori 

preferiscono far arrivare le merci al nord per poi 

farle rientrare in Italia.

 Un occhio attento bisognerebbe anche lanciarlo 

alla frenetica attività dei porti del NordAfrica nel 

loro processo evolutivo.

 Il governo dei tecnici ha pensato bene invece di 

bloccare l’opera europea che, rispondendo a un 

preciso disegno trasportistico e geo-economico, 

guardava alla sponda sud del Mare Nostrum e 

interessava la nostra economia.

 Il Ponte sullo Stretto di Messina non solo avrebbe 

realizzato un collegamento per sei milioni di 

cittadini europei con una infrastruttura fissa, ma 

puntava a rendere più competitiva l’economia 

continentale, realizzando la piattaforma logistica 

più avanzata nel Mediterraneo.

 Non è stato bloccato per il costo eccessivo; 

finanziamenti europei erano disponibili, e ve ne 

erano anche provenienti da Paesi extra Ue. La 

scelta del Ponte, inserito nel corridoio Berlino 

Palermo insieme alle altre priorità delle reti Ten 

(quattro interessavano il nostro Paese) era stata 

il frutto dell’intensa e proficua collaborazione 

sulla politica dei trasporti del Ministro Pietro 

Lunardi con il Commissario ai trasporti Loyola 

de Palacio. La decisione di Monti, un errore che 

rischia di costare più di 900 milioni di euro in 

penali, farà perdere opportunità di lavoro e ci 

escluderà dalla possibilità di competere con i 

porti di accoglienza, che i paesi del nord Africa 

stanno invece realizzando. 

· Non solo cemento, ma anche nuove tecnologie: 

oltre alle infrastrutture classiche, nuove 

opportunità di efficienza per il settore potranno 

emergere grazie alle infrastrutture tecnologiche 

ed i relativi servizi. Positivo, dunque, il Decreto 

del Ministero dei Trasporti recante le linee 

d’indirizzo per la diffusione dei sistemi di 

trasporto intelligente (ITS) in Italia: le tecnologie 

dovranno essere aperte e interoperabili, per 

essere di supporto e non di peso all’esercizio 

delle attività di trasporto.
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 Noi condividiamo che si realizzino piattaforme 

integrate telematiche ai fini della sicurezza, 

partendo proprio dalla necessaria tracciabilità 

sui rifiuti, che deve essere estesa sin dall’inizio 

ai vettori esteri, e deve essere anche funzionale 

per i servizi alle imprese. La cabina di un Tir però 

non può divenire una astronave. Ecco perché 

la scelta di una piattaforma coordinata dal 

Dipartimento trasporti ci convince.

· Un ruolo altrettanto positivo potrà essere svolto 

dalla operatività dell’Autorità dei Trasporti 

chiamata a svolgere un compito particolarmente 

strategico e delicato in quei comparti ancora 

lontani da assetti concorrenziali e da mercati 

realmente contendibili, quali il TPL e il trasporto 

ferroviario. 

 A questo proposito, nel rispetto del criterio 

della “reciprocità” delle condizioni, per non 

penalizzare le imprese nazionali nei confronti 

dei competitors europei (esemplare il caso 

delle ferrovie in Francia), un rafforzamento 

delle dinamiche concorrenziali gioverebbe al 

trasporto ferroviario e all’intero sistema dei 

trasporti e della logistica del Paese.

· Per l’autotrasporto la strada da percorrere 

è molto chiara e definita. Vogliamo aziende 

efficienti, capaci di reggere la sfida competitiva 

internazionale. Vogliamo allo stesso tempo 

un mercato che si comporti allo stesso modo 

nei confronti degli operatori interni e quelli 

internazionali, rispetto alle disposizioni sulla 

sicurezza sociale e della circolazione, ripartendo 

dai principi, da tutti condivisi, presenti nella 

legge n. 32 del 2005.

 Siamo pronti, come sempre, a confrontarci su 

tutto, purché rimanga ben saldo l’irrinunciabile 

principio sulla responsabilità condivisa e solo 

dopo averne definito certezze e realizzato 

un sistema di controlli dedicati sui mezzi 

pesanti, da affidare all’Albo, oggi direzione del 

Dipartimento trasporti. Il tema, Signor Ministro, 

è molto dibattuto. Lei verrà accerchiato da 

chi vuole continuare a sfruttare il più debole 

scaricando sulla collettività le conseguenze in 

termini di sicurezza. Per questo Le si chiederà 

di rendere inefficaci le regole, eliminando il 

sistema introdotto dal governo di centro destra 

e condiviso anche dai partiti di opposizione. 

Le diranno che si tratta di tariffe a favore 

dell’autotrasporto e che non hanno alcun 

impatto sulla sicurezza degli utenti della 

strada. Innanzitutto, come sa benissimo uno 

studente al primo anno di economia, i costi non 

sono tariffe; in secondo luogo, come sostiene 

l’ingegner Mauro Moretti, amministratore 

delegato di Ferrovie dello Stato, riducono la 

competitività del tutto strada rispetto alla 

ferrovia, ma soprattutto, come dimostrano i dati 

diffusi una settimana fa dal servizio di polizia 

stradale e dall’Arma dei carabinieri generano 

maggior sicurezza per i cittadini (nel 2012 sul 

2011 i decessi che vedono il coinvolgimento dei 

mezzi pesanti sono diminuiti ancora del 8,3% 

e del 12,3% nelle persone ferite). Chi dunque 

sostiene che le norme sono frutto del ricatto 

di una categoria forte e non a salvaguardia 

dell'incolumità dei cittadini, mente sapendo di 

mentire.

 Signor Ministro non creda ai venditori di fumo, 

altri Paesi, gli ultimi in ordine di tempo Francia, 

Finlandia e lo stesso Parlamento europeo, 

stanno prendendo coscienza della necessità di 

intervenire con un sistema di regole e di controlli 

sul trasporto pesante. In Germania, dove si 

realizzano un milione e duecentomila controlli 

sui mezzi pesanti è sorto un settore, (fern, 

schnell, gut) sicuro, rapido e buono, perché da 

competitività al Paese.

Regole, controlli mirati e investimenti nella 

formazione, su questo si deve puntare.

Occorrerà anche rafforzare il rapporto con le 

ferrovie e con il mare e sull’integrazione possibile 

da incentivare attraverso una politica dei trasporti 

adeguata. Il tempo degli incentivi a pioggia sta 

passando. Si dovrà agire confermando almeno quelli 

autorizzati dagli organismi comunitari e finalizzando 

i restanti alla crescita, alla sicurezza, alla qualità e 

allo sviluppo del trasporto combinato. Per questo 

la stucchevole contrapposizione gomma rotaia va 

superata. Occorre introdurre una logica premiale 

per ridefinire un sistema di mobilità efficiente e 

sostenibile che supporti l’utilizzo della gomma nel 

medio raggio e favorisca l’integrazione nelle lunghe 

distanze con la ferrovia oltre che con il mare.

Nella lingua cinese la parola crisi è composta da 

due caratteri: uno è il pericolo, l’altro l’opportunità; 

dobbiamo trasformare i trasporti da handicap 

per l’Italia a vantaggio competitivo. Ferro, mare, 

portualità, gomma aria, modalità da integrare e 

regole da applicare: Per questo ciò che necessita al 

Paese è un ministero dei trasporti, della logistica e 

delle Infrastrutture.
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Roma, 2 aprile

Il Governo impegnato a favorire la 

realizzazione del Passante di Bologna

Rimangono a disposizione fino alla fine dell’anno i 

fondi, pari a 1,3 milioni di euro, per la realizzazione del 

Passante di Bologna. La proroga è stata comunicata 

con una nota dal Vice Ministro alle infrastrutture e 

trasporti, Mario Ciaccia, a termine dell’incontro nel 

quale si è raggiunta l’intesa, a cui hanno partecipato 

il Presidente della Regione Emilia Romagna, Vasco 

Errani, l’Assessore regionale per la Mobilità e 

Trasporti, Alfredo Peri, il Presidente della Provincia di 

Bologna, Beatrice Draghetti, l’Assessore provinciale 

ai Trasporti, Giacomo Venturi, il Sindaco di Bologna, 

Virginio Merola, l’Amministratore Delegato di 

Autostrade per l’Italia, Giovanni Castellucci, e l’arch. 

Mauro Coletta, Direttore dell’Ispettorato Vigilanza 

Concessionarie Autostradali. Un altro passo 

vanti per la realizzazione dell’opera, considerata 

d’interesse strategico, è l’impegno preso dalla 

società Autostrade per l'Italia a presentare entro 

il prossimo mese di luglio il progetto preliminare 

dell'opera assumendo come riferimento il tracciato 

autostradale indicato dagli enti locali sulla base 

del quale verranno fatti tutti gli approfondimenti 

trasportistici e analizzate le possibili ottimizzazioni.

Venezia, 6 aprile

AP Venezia: riattivato punto franco del 

porto. Benefici per interscambio con 

Paesi extracomunitari

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 

interministeriale dello scorso 23 marzo, che ridetermina 

la delimitazione del punto franco di Venezia. Il decreto 

individua l’area all’interno degli spazi doganali nel 

porto Commerciale di Marghera, in una superficie 

complessiva di circa 8000 metri quadri. È quanto si 

legge da un Comunicato   dell’Autorità Portuale di 

Venezia, che chiarisce l’importanza del processo portato 

a termine in stretta collaborazione con l’Autorità 

Doganale e che verrà reso pienamente operativo a 

partire dalla prossima estate. “Uno dei soli quattro 

punti franchi oggi riconosciuti dall’Unione Europea”, si 

legge nella nota, “il punto franco veneziano trasferito 

nel 1993 dalla marittima a Marghera, era stato messo 

in parentesi nel periodo di sviluppo di traffici, portuali e 

non, prevalentemente intercomunitari e quindi interni 

all’area doganale europea. Oggi che l’economia 

italiana, e del nordest in particolare, è fortemente 

“sbilanciata” su traffici con destinazioni ed origini 

extracomunitari, i regimi doganali speciali garantiti ai 

punti franchi possono giocare un ruolo non secondario 

nel favorire l’interscambio con la sponda sud del 

Mediterraneo, dal Marocco alla Turchia, e con l’oltre 

Suez e l’oltre Gibilterra”.

Cagliari, 18 aprile

Studi e Ricerche per il Mezzogiorno: Cagliari 

terzo porto in Italia per merci transitate

Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (SRM) ha 

presentato, nel corso del convegno “Portualità e 

Trasporti Marittimi fattori chiave per la competitività 

del territorio” promosso dall’Autorità portuale di 

Cagliari e dalla banca di Credito Sardo, un’analisi sul 

settore del trasporto marittimo. Dallo studio emergono 

interessanti aspetti legati al traffico marittimo del 

nostro Paese, nonché all’importanza del settore 

marittimo della Sardegna ed al forte legame tra il 

suo sviluppo e la crescita dell’economia dell’isola. In 

particolare, la Sardegna esporta merci per 6,4 mld di 

euro, una quota pari al 15,5% del PIL della Regione; 

il 94,5% dell’import-export dell’isola avviene con 

modalità marittima, interscambio che tra 2009 e 

il 2012 è raddoppiato raggiungendo il valore di 16 

mld di euro; Cagliari si pone al terzo posto in Italia 

per tonnellate/merci in transito, per le rinfuse liquide 

e tra i principali hub italiani per la movimentazione 

container. Vengono, inoltre, evidenziate le principali 

aree di riferimento per l’export che sono, per ordine 

di importanza, i 27 Paesi dell’Unione Europea, gli altri 

Paesi europei non Ue, il Nord Africa e il Medio Oriente. 

(Gli atti del convegno sono stati resi disponibili da 

SRM nell’apposita sezione dedicata all’evento).

La Spezia, 24 aprile

Il Presidente dell’Autorità Portuale firma 

l’accordo con RFI per la riconsegna dei 

binari ferroviari interni al porto

È stato firmato l’accordo che prevede la riconsegna 

all’Autorità Portuale della Spezia dei binari interni al 

porto. Lo ha reso noto la stessa Autorità Portuale, 

guidata dal Presidente, Lorenzo Forcieri, precisando 

che si chiude un lungo contenzioso tra Autorità 

Portuale e Ferrovie Italiane. L’intesa prevede la 

definizione dei canoni arretrati e l’acquisizione 

da parte dell’AP, in due fasi, della proprietà delle 

Stazioni Marittime e dei binari ferroviari interni al 

porto, nonché di un’area destinata alla realizzazione 

di un varco portuale delle merci in transito. Tale 

collegamento permetterà di circoscrivere il traffico 

pesante facendolo confluire direttamente all’interno 

dell’area portuale dal raccordo autostradale.

Roma, 24 aprile

Siglato Protocollo d’intesa per hub portuale 

di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

È stata siglata l’intesa per il completamento del 

piano strategico dell’hub portuale di Civitavecchia, 

Fiumicino e Gaeta e del sistema di rete e della 

logistica. Il Protocollo delinea la cornice istituzionale 

nell’ambito della quale gli interventi di realizzazione 

dal territorio
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e ammodernamento delle infrastrutture primarie e di 

collegamento previste saranno promossi e valutati 

in modo sinergico dalle diverse amministrazioni 

statali, regionali e locali competenti e dalle 

imprese interessate. Oltre all’Autorità Portuale 

di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, che ha 

promosso la stipula, hanno formalmente aderito la 

Presidenza del Consiglio, il Ministero per la coesione 

economica, il Ministero dello sviluppo economico 

e delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero 

dell’ambiente, il Ministero dei beni culturali, la 

Regione Lazio, la Provincia di Roma e di Viterbo, il 

Comune di Roma, i Comuni di Viterbo, Civitavecchia, 

Fiumicino e Tarquinia, la Rete Ferroviaria Italiana, la 

Snam, l’Anas, l’Ardis, Fincantieri, il Consorzio Oasi di 

Porto; la Fondazione Portus Onlus. La sottoscrizione 

ha rappresentato per Governo, Regione Lazio, 

Comune di Roma e enti locali interessati una presa 

d’atto della necessità di rendere il sistema portuale 

di Civitavecchia una struttura logistica integrata 

fruibile per le esigenze produttive di aree ad alto 

valore strategico e con forti prospettive di sviluppo.

Firenze, 24 aprile

Varato il decreto che definisce le regole 

per l’adeguamento del porto di Piombino

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del 

Ministro dello sviluppo economico, di concerto 

con il Ministro dell’ambiente, dell’interno e 

dell’economia, ha approvato un decreto-legge 

che affronta alcune emergenze che impongono 

un intervento della massima urgenza. Tra gli 

interventi l’ammodernamento e l’adeguamento del 

porto di Piombino quale area di crisi industriale 

complessa. Infatti, per accelerare i lavori del piano 

di ammodernamento dello scalo toscano, già 

previsto dal Piano regolatore del porto, viene dato 

al Presidente della regione Toscana l’incarico di 

commissario straordinario che, avvalendosi del 

Comune di Piombino e dell’Autorità Portuale quali 

soggetti attuatori, dovrà coordinare gli interventi 

di rilancio delle attività produttive e industriali. In 

particolare, tra gli interventi più urgenti, come si 

legge nel comunicato stampa del Consiglio dei 

Ministri, il forte ammodernamento e potenziamento 

delle infrastrutture portuali e la realizzazione del 

collegamento viario tra l’area siderurgica e portuale 

e l’asse stradale Cecina-Civitavecchia. Un’intesa tra 

le istituzioni interessate, da concludere entro un 

mese e mezzo, consentirà di sbloccare 90 milioni di 

euro, risorse necessarie per completare le opere.

Bari, 30 aprile

Dall’Europa 64,3 milioni di euro per il 

raddoppio della Bari- Taranto

La Commissione Europea ha approvato un investimento 

di 64,3 milioni di euro, provenienti dal Fondo europeo 

di sviluppo regionale, per finanziare la costruzione di 

10,5 chilometri della nuova tratta a doppio binario 

della Bari-Taranto. Il progetto ferroviario in Puglia, 

che dovrebbe essere pienamente operativo entro il 

2016, consentirà di ridurre il tempo di percorrenza 

sia per i passeggeri che per le merci e di migliorare 

in modo significativo l’affidamento e la sicurezza del 

trasporto ferroviario in questa parte del Sud d’Italia. 

Come si apprende dalla notizia apparsa sul sito della 

stessa Commissione, le autorità italiane, al di là dei 

miglioramenti rispetto alla linea esistente, si sono 

impegnate per il potenziamento degli standard tecnici 

e operativi della linea in rispetto della legislazione 

esistente attraverso l’installazione del Sistema europeo 

di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) sulla rete 

ferroviaria nelle regioni italiane di convergenza.

Trieste, 9 maggio 2013

Studi e Ricerche per il Mezzogiorno 

presenta “Trasporto marittimo e 

sviluppo economico”

Realizzata dal centro Studi e Ricerche per il 

Mezzogiorno, in collaborazione con l’Istituto per 

lo Studio dei Trasporti nell’Integrazione Economica 

Europea (ISTIEE), l’analisi “Trasporto marittimo 

e sviluppo economico. Scenari internazionali, 

analisi del traffico e prospettive di crescita” è 

stata presentata a Trieste nella Sala Tessitori del 

Consiglio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Si tratta di un lavoro di analisi che, come si legge 

dal comunicato stampa, mette in evidenza 

l’importanza del comparto per l’economia dell’Italia 

e del Friuli Venezia Giulia e il ruolo di volano 

per l’internazionalizzazione, l’innovazione e gli 

investimenti in infrastrutture. La ricerca presenta 

dati e statistiche sul traffico, sulla numerosità della 

flotta, sulle aree di sviluppo del settore e sui punti 

di forza e debolezza del trasporto marittimo, non 

trascurando aspetti connessi alla presenza di forti, 

insidiosi, competitor esteri sia in ambito armatoriale, 

sia logistico-portuale. In particolare, si focalizza 

sul “peso commerciale” dell’Italia nel bacino del 

Mediterraneo e i traffici marittimi da e per l’area 

Med, con l’indicazione dell’intensità degli scambi 

e dei principali partner interessati, tra cui spiccano 

Turchia, Libia, Tunisia ed Egitto.

Matera, 18 maggio

La Provincia sigla protocollo d’intesa con 

l’Autorità Portuale

Il Presidente dell’Autorità Portuale di Taranto, Sergio 

Prete, e il Presidente della Provincia di Matera, Franco 

Stella, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa volto 

alla promozione di iniziative e azioni di cooperazione 

per incoraggiare la capacità imprenditoriale delle 

imprese locali e delle relative filiere turistiche e 

produttive. Attraverso l’implementazione di un 

sistema logistico distributivo nell’area jonica, il 

protocollo consentirà l’incremento dello sviluppo della 

competitività dei comparti produttivi della Provincia. 

Come ricordato in una nota della stessa provincia di 

Matera, il Porto di Taranto, con particolare riferimento 

allo sviluppo dei traffici industriali, è infatti interessato 

da numerosi progetti di sviluppo. Tra i progetti rivestono 

particolare importanza quelli di prossima realizzazione 

quali la Piastra Logistica e del Distripark. Il progetto del 

Distripark nasce dalla volontà dell’Autorità Portuale di 

Taranto e degli enti pubblici territoriali di realizzare 

una struttura che consenta di trattenere sul territorio 

le merci in entrata/uscita dal porto, a vantaggio 

dell’economia locale attraverso operazioni di logistica. 

Al centro di tale strategia si pone la provincia del 

materano come area retro-portuale connessa alla zona 

cerniera di filtro per i traffici commerciali nazionali e 

internazionali del Porto di Taranto.
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