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Var %

DAX

16.071

+0,15%

Dow Jones

36.432

+0,29%

FTSE 100

7.295

-0,07%

sostenibile del Paese.

FTSE MIB

27.614

-0,35%

"La maggior parte di queste risorse si concentrano sul potenziamento della

Hang Seng Index*

24.813

+0,20%

Nasdaq

15.982

+0,07%

Nikkei 225

29.285

-0,75%

Swiss Market
Index*

12.353

+0,26%

Confcommercio ha rivisto al rialzo le stime sul PIL, indicando per il 2021 un PIL

Descrizione

TITOLI DI STATO

a +6,2% e consumi a +5%. Una crescita - ha affermato Sangalli - che rilancia la
necessità di "rafforzare il sistema logistico e dei trasporti", usando anche i
fondi del PNRR che ammontano a oltre 60 miliardi di euro per l’accessibilità

rete ferroviaria destinata al trasporto passeggeri", ha ricordato il Presidente di
Confcommercio, indicando che "il Paese non può rinunciare ai servizi di
trasporto capillare, che l’autotrasporto garantisce". Occorre dunque "una
strategia duratura in favore dell’intermodalità" che coinvolga le autostrade del
mare e le ferrovie e che favorisca il rinnovo del parto circolante, per affrontare
"la grande sfida della transizione verde e della sostenibilità".

"C’è bisogno di un sistema dei trasporti più efficace e più efficiente, più sicuro
e più sostenibile, per un Paese più accessibile e pienamente integrato con i

* dato di chiusura della sessione predecente

corridoi logistici europei", ha sottolineato Sangalli.
LISTA COMPLETA

Al 6° Forum Internazionale di Conftrasporto-Confcommercio sono stati anche
presentati il dal Rapporto dell’Ufficio Studi sui trasporti e la sostenibilità ed il
documento Isfort sulla Transizione ecologica dei Trasporti e della logistica e

calcolatore Valute

l’intermodalità, da cui emerge che la transizione green deve essere anche
economica e sociale. In Italia, solo per i settori tradizionali (filiere legate a
minerali e metalli, industrie del legno, dell’auto, della componentistica ecc.), la
trasformazione riguarderà direttamente oltre il 10% degli addetti delle imprese
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L’autotrasporto negli ultimi 30 anni ha ridotto del 30% le emissioni di Co2,

IMPORTO

contro il 20% dell’intera economia, e nel solo 2021 il 41,1% delle imprese

1

dichiara di aver acquistato mezzi a minor impatto ambientale, il 18,1% ha
compiuto azioni meno inquinanti, il 17% migliorato la capacità di carico di

CALCOLA

veicoli. Ma Il 97% dei camion immatricolati nel 2020 è ancora diesel e continua
a pagare tributi sproporzionati per le emissioni climalteranti, mentre l’era
dell’idrogeno verde è ancora lontana.
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Sul fronte marittimo, dal 2008 al 2018 le emissioni del trasporto merci
internazionale sono scese di quasi il 7%, a fronte di un aumento di merci
trasportate del 34%. Si va verso la transizione, ma la rotta è incerta, poiché
soltanto il 12% delle navi attualmente in costruzione è alimentato con fuel
alternativi (per la maggior parte GNL).

L’autotrasporto e il trasporto merci marittimo rappresentano insieme una quota
modale del 90%, nei prossimi anni si prevede un aumento considerevole dei
traffici su gomma che costringeranno l’autotrasporto a ridurre dell’80% le
emissioni entro i 2030. Ma le risorse del Pnrr si concentrano quasi
esclusivamente nelle reti ferroviarie per il trasporto passeggeri. Occorre invece
sviluppare l’intermodalità e sostenere il rinnovo dei mezzi stradali e navali.

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.
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Confcommercio alza stime PIL e conferma ruolo strategico
logistica e trasporti

3 Minuti di Lettura

Martedì 9 Novembre 2021, 13:30





(Teleborsa) - "La ripresa dell'economia italiana è più
intensa delle attese". Lo ha detto il Presidente di
Confcommercio, Carlo Sangalli in occasione
dell'apertura del Forum internazionale di
Conftrasporto a Roma, aggiungendo "corriamo per
recuperare nel 2022 i livelli pre-pandemici" anche se
"per i consumi bisognerà attendere il 2023".
Confcommercio ha rivisto al rialzo le stime sul PIL,
indicando per il 2021 un PIL a +6,2% e consumi a +5%.
Una crescita - ha affermato Sangalli - che rilancia la
necessità di "rafforzare il sistema logistico e dei
trasporti", usando anche i fondi del PNRR che
ammontano a oltre 60 miliardi di euro per
l'accessibilità sostenibile del Paese.
"La maggior parte di queste risorse si concentrano sul
potenziamento della rete ferroviaria destinata al
trasporto passeggeri", ha ricordato il Presidente di
Confcommercio, indicando che "il Paese non può
rinunciare ai servizi di trasporto capillare, che
l'autotrasporto garantisce". Occorre dunque "una
strategia duratura in favore dell'intermodalità" che
coinvolga le autostrade del mare e le ferrovie e che
favorisca il rinnovo del parto circolante, per
affrontare "la grande sfida della transizione verde e
della sostenibilità".
"C'è bisogno di un sistema dei trasporti più efficace e
più efficiente, più sicuro e più sostenibile, per un
Paese più accessibile e pienamente integrato con i
corridoi logistici europei", ha sottolineato Sangalli.
Al 6° Forum Internazionale di ConftrasportoConfcommercio sono stati anche presentati il dal
Rapporto dell'Ufficio Studi sui trasporti e la
sostenibilità ed il documento Isfort sulla Transizione
ecologica dei Trasporti e della logistica e
l'intermodalità, da cui emerge che la transizione
green deve essere anche economica e sociale. In
Italia, solo per i settori tradizionali (filiere legate a
minerali e metalli, industrie del legno, dell'auto, della
componentistica ecc.), la trasformazione riguarderà
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deve andare a rubare»
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L'autotrasporto negli ultimi 30 anni ha ridotto del
30% le emissioni di Co2, contro il 20% dell'intera
economia, e nel solo 2021 il 41,1% delle imprese
dichiara di aver acquistato mezzi a minor impatto
ambientale, il 18,1% ha compiuto azioni meno
inquinanti, il 17% migliorato la capacità di carico di
veicoli. Ma Il 97% dei camion immatricolati nel 2020
è ancora diesel e continua a pagare tributi
sproporzionati per le emissioni climalteranti, mentre
l'era dell'idrogeno verde è ancora lontana.

Confcommercio alza stime PIL e conferma
ruolo strategico logistica e trasporti

General Electric si
divide in 3 società
quotate: focus su
aviazione, sanità ed
energia

WINDTRE aderisce al
Global Compact
dell'ONU

Sul fronte marittimo, dal 2008 al 2018 le emissioni
del trasporto merci internazionale sono scese di quasi
il 7%, a fronte di un aumento di merci trasportate del
34%. Si va verso la transizione, ma la rotta è incerta,
poiché soltanto il 12% delle navi attualmente in
costruzione è alimentato con fuel alternativi (per la
maggior parte GNL).
L'autotrasporto e il trasporto merci marittimo
rappresentano insieme una quota modale del 90%,
nei prossimi anni si prevede un aumento
considerevole dei traffici su gomma che
costringeranno l'autotrasporto a ridurre dell'80% le
emissioni entro i 2030. Ma le risorse del Pnrr si
concentrano quasi esclusivamente nelle reti
ferroviarie per il trasporto passeggeri. Occorre
invece sviluppare l'intermodalità e sostenere il
rinnovo dei mezzi stradali e navali.
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direttamente oltre il 10% degli addetti delle imprese
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L'ultima operazione risale a qualche settimana fa: gli
agenti di polizia del commissariato San Giovanni
hanno arrestato tre persone accusate del reato di
usura perpetrato ai danni di un negoziante dell'Appio
che, a fronte di un prestito da 160 mila euro, è stato
costretto a sborsare più di un milione di euro. Ma
tante altre sono le storie di chi in questi mesi è caduto
nella rete degli usurai o che è stato avvicinato da
uomini e donne, avamposto della criminalità
organizzata, che hanno offerto sostegni e aiuti illeciti.
Nonostante la vergogna gli usurati o i minacciati
trovano il coraggio di denunciare. L'Ambulatorio
antiusura della Confcommercio intanto ha contato
sotto la pandemia un aumento del 30% di richieste di
aiuto confermando come il sistema sia anche
cambiato: "Non esistono più gli usurai da bar", spiega
Luigi Ciatti, avvocato e presidente dell'Ambulatorio "è
la criminalità organizzata, forte degli ingenti capitali
illeciti prodotti soprattutto dal traffico di
stupefacenti, a spingere il fenomeno". Ma c'è chi,
comunque, trova il coraggio di alzare la testa per
ribellarsi e dire no.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Confcommercio alza stime PIL e
conferma ruolo strategico
logistica e trasporti
TELEBORSA

Pubblicato il 09/11/2021
Ultima modifica il 09/11/2021 alle ore 13:16

"La ripresa dell’economia
italiana è più intensa delle
attese". Lo ha detto il Presidente di
Confcommercio, Carlo Sangalli in
occasione dell'apertura del Forum
internazionale di Conftrasporto
a Roma, aggiungendo "corriamo per
recuperare nel 2022 i livelli prepandemici" anche se "per i consumi bisognerà attendere il 2023".
Confcommercio ha rivisto al rialzo le stime sul PIL, indicando per il
2021 un PIL a +6,2% e consumi a +5%. Una crescita - ha affermato Sangalli
- che rilancia la necessità di "rafforzare il sistema logistico e dei
trasporti", usando anche i fondi del PNRR che ammontano a oltre 60
miliardi di euro per l’accessibilità sostenibile del Paese.
"La maggior parte di queste risorse si concentrano sul potenziamento della rete
ferroviaria destinata al trasporto passeggeri", ha ricordato il Presidente di
Confcommercio, indicando che "il Paese non può rinunciare ai servizi di
trasporto capillare, che l’autotrasporto garantisce". Occorre dunque "una
strategia duratura in favore dell’intermodalità"
che
coinvolga le autostrade del mare e le ferrovie e che favorisca il rinnovo del
parto circolante, per affrontare "la grande sfida della transizione verde e della
sostenibilità".
"C’è bisogno di un sistema dei trasporti più efficace e più efficiente, più sicuro e
più sostenibile, per un Paese più accessibile e pienamente integrato con i corridoi
logistici europei", ha sottolineato Sangalli.
A l 6° Forum Internazionale di Conftrasporto-Confcommercio sono
stati anche presentati il dal Rapporto dell’Ufficio Studi sui trasporti e la
sostenibilità ed il documento Isfort sulla Transizione ecologica dei Trasporti e
della logistica e l’intermodalità, da cui emerge che la transizione green deve
essere anche economica e sociale. In Italia, solo per i settori tradizionali
(filiere legate a minerali e metalli, industrie del legno, dell’auto, della
componentistica ecc.), la trasformazione riguarderà direttamente oltre il 10%
degli addetti delle imprese private.
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L’autotrasporto negli ultimi 30 anni ha ridotto del 30% le emissioni
di Co2, contro il 20% dell’intera economia, e nel solo 2021 il 41,1% delle imprese
dichiara di aver acquistato mezzi a minor impatto ambientale, il 18,1% ha
compiuto azioni meno inquinanti, il 17% migliorato la capacità di carico di
veicoli. Ma Il 97% dei camion immatricolati nel 2020 è ancora diesel e
continua a pagare tributi sproporzionati per le emissioni climalteranti, mentre
l’era dell’idrogeno verde è ancora lontana.
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Sul fronte marittimo, dal 2008 al 2018 le emissioni del trasporto merci
internazionale sono scese di quasi il 7%, a fronte di un aumento di merci
trasportate del 34%. Si va verso la transizione, ma la rotta è incerta, poiché
soltanto il 12% delle navi attualmente in costruzione è alimentato con
fuel alternativi (per la maggior parte GNL).
L’autotrasporto e il trasporto merci marittimo rappresentano insieme una
q u o t a m o d a l e d e l 9 0 %, n e i p r o s s i m i a n n i s i p r e v e d e u n a u m e n t o
considerevole dei traffici su gomma che costringeranno l’autotrasporto a ridurre
dell’80% le emissioni entro i 2030. Ma le risorse del Pnrr si concentrano quasi
esclusivamente nelle reti ferroviarie per il trasporto passeggeri. Occorre invece
sviluppare l’intermodalità e sostenere il rinnovo dei mezzi stradali e navali.
Per vedere l’andamento dei titoli durante la giornata collegati a finanza.lastampa.it
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Confcommercio taglia la s ma sul pil del 2022
Passa del 4,3% di ﬁne se embre al 4%. Rivista invece al rialzo la s ma sul Pil del 2021, al 6,2% rispe o al 5,9% previsto a ﬁne se embre. Per i
consumi è previsto un aumento del 5% nel 2021 e del 3,5% nel 2022

0 VOTI

Le News piu' commentate

Tu e

Confcommercio alza la s ma sul Pil del 2021, portandola al
6,2% rispe o al 5,9% previsto a ﬁne se embre. Per il 2022 la

1.

s ma e' invece rivista al ribasso e passa del 4,3% di ﬁne

Raﬃca di migran in Europa

09/11/2021

se embre al 4%. Per i consumi e' previsto un aumento del 5%

2.

nel 2021 e del 3,5% nel 2022. Le nuove s me sono state

La protesta dei commercialis

08/11/2021

diﬀuse in occasione del Forum internazionale di Con rasporto.
"Le nostre previsioni per il Pil sul 2021 sono migliori della

3.
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spiegato il dire ore dell'Uﬃcio studi di Confcommercio,
Mariano Bella, precisando che "siamo un po' meno posi vi sul
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che le nostre previsioni di inﬂazione sono piu' elevate di quelle
del Governo. Cio' che conta e' non tornare al passato, al tasso
di crescita del 2022. Bisogna inves re bene u lizzando le
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Conftrasporto: Sangalli, serve sistema trasporti più efficiente, sicuro e sostenibile per Paese
integrato con corridoi logistici Ue
(FERPRESS) – Roma, 9 NOV – Benvenuti e grazie per avere accolto l’invito a seguire i lavori di questa sesta
edizione del Forum Internazionale di Conftrasporto-Confcommercio. Un’edizione in un certo senso inedita
perché, invece di svolgersi nella consueta “cornice” di Cernobbio, si tiene per la prima volta a Roma.
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L'autotrasporto negli ultimi 30 anni ha ridotto del 30% le emissioni di CO2, contro il 20% dell'intera economia, e nel 2021 il
41,1% delle imprese ha acquistato mezzi a minor impatto ambientale
0

L'autotrasporto negli ultimi 30 anni ha ridotto del 30% le emissioni di CO2, contro il 20% dell'intera economia, e nel 2021 il
41,1% delle imprese ha acquistato mezzi a minor impatto ambientale, il 18,1% ha compiuto azioni meno inquinanti, il 17%
migliorato la capacità di carico di veicoli. È quanto emerge dal Rapporto dell'Ufficio Studi di Confcommercio sui trasporti e
la sostenibilità e dal documento Isfort sulla Transizione ecologica dei Trasporti e della logistica, e l'intermodalità, presentati
ieri a Roma al 6° Forum Internazionale di Conftrasporto-Confcommercio. La sfida della transizione verde resta tuttavia
aperta: il 97% dei camion immatricolati nel 2020 è ancora diesel e continua a pagare tributi sproporzionati per le emissioni
climalteranti, mentre l'era dell'idrogeno verde è lontana.
Ridurre le emissioni di gas climalteranti fino al livello zero - tra Green deal e Fit for 55 - è una sfida, sottolinea il rapporto,
alla quale nessuno può sottrarsi. Arrivarci entro il 2050 sarà un percorso con alcune certezze e molte incognite. Tra le
certezze c'è il fatto che la sostenibilità o è, assieme, ambientale, economica e sociale, oppure non è. «È necessario rafforzare
il sistema logistico e dei trasporti», ha sottolineato nel suo intervento il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli. E il
presidente di Conftrasporto, Paolo Uggè (nella foto), ha evidenziato tra le priorità quello di investire sull'intermodalità,
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di Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio
La ripresa dell’economia italiana è più intensa delle attese. Proviamo a correre, insomma. Ma corriamo per recuperare, nel 2022, i livelli prepandemici del 2019, mentre per i consumi bisognerà attendere addirittura il 2023. Senza dimenticare alcuni potenziali fattori frenanti sul piano
internazionale, tra cui i rischi di un’inattesa accelerazione dell’inflazione che abbiamo annunciato da poco. In ogni caso, le nostre stime indicano per il
2021 un Pil a +6,2% e consumi a +5%.
Rispetto a questa crescita che c’è, ma che non è così robusta e diffusa a tutti i settori e a tutti i territori, è necessario rafforzare il sistema logistico
e dei trasporti. Il Piano di rilancio, insieme ai fondi nazionali, ha previsto oltre 60 miliardi di euro per l’accessibilità sostenibile del
Paese. Va detto, che la maggior parte di queste risorse si concentrano sul potenziamento della rete ferroviaria destinata al trasporto passeggeri, cosa
certamente positiva, ma che da sola non garantisce lo sviluppo dei servizi di trasporto e logistica integrati, di cui il Paese ha bisogno.
Il nostro Paese non può rinunciare ai servizi di trasporto capillare, che l’autotrasporto garantisce. E qui occorre, secondo noi, una strategia
duratura in favore dell’intermodalità, dalle autostrade del mare al combinato ferroviario, insieme a un processo di rinnovo del parco circolante e delle
flotte, a cominciare dalle navi e dai traghetti.
Il tema delle infrastrutture e dei trasporti richiama, infatti, la grande sfida della transizione verde e della sostenibilità. Con un’avvertenza: la
sostenibilità o è assieme ambientale, economica e sociale, oppure non è. A questo proposito il settore dell’autotrasporto non intende negare la
necessità di una svolta e le imprese del comparto stanno andando nella direzione giusta in tema di sostenibilità e transizione ecologica: già oggi, infatti,
oltre il 40% delle imprese ha acquistato mezzi a minor impatto ambientale.
Serve, però, un maggior sostegno per favorire il rinnovo del parco circolante e navigante per un concreto sviluppo sostenibile dei
trasporti. Servono buone infrastrutture, e penso, ad esempio, a porti facilmente accessibili sia dal mare che dalla terraferma o all’alta velocità che deve
essere “di rete” nel suo complesso, quindi disponibile per tutti. Le buone infrastrutture fanno sempre la differenza. E, sempre in materia di porti,
occorre maggiore chiarezza rispetto ai compiti delle diverse Autorità competenti e maggiore omogeneità di condizioni a livello nazionale.
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D’altro canto, riteniamo che vadano mantenute le buone pratiche di questa stagione difficilissima: dalla sospensione dei divieti di circolazione dei
mezzi pesanti, alle proroghe di validità dei documenti di circolazione, fino agli interventi a sostegno del comparto marittimo-portuale,
vero e proprio pilastro della competitività del Paese, per il quale occorre rafforzare la buona pratica del Registro internazionale e valorizzare
l’Italia come piattaforma logistica europea.

Maserati MC20: guidarla
è da urlo
May 27, 2021

Per i trasporti, in particolare, bisogna poi sciogliere il nodo dello “stesso mercato e stesse regole” che è ancora sul tavolo. E penso, ad esempio, al
green pass degli autotrasportatori italiani e quello per gli stranieri e, in generale, alla concorrenza sleale sul costo del lavoro. In sintesi, c’è
bisogno di un sistema dei trasporti più efficace e più efficiente, più sicuro e più sostenibile, per un Paese più accessibile e pienamente integrato
con i corridoi logistici europei.
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Trasporti e “green”: il futuro è intermodale
La transizione green o è anche economica e sociale, oppure non è. In Italia, solo per i settori tradizionali (filiere legate a minerali e metalli,
industrie del legno, dell’auto, della componentistica…), la trasformazione riguarderà direttamente oltre il 10% degli addetti delle imprese
private. L’autotrasporto negli ultimi 30 anni ha ridotto del 30% le emissioni di CO2, contro il 20% dell’intera economia, e nel solo 2021 il
41,1% delle imprese dichiara di aver acquistato mezzi a minor impatto ambientale, il 18,1% ha compiuto azioni meno inquinanti, il 17%
migliorato la capacità di carico di veicoli. Ma Il 97% dei camion immatricolati nel 2020 è ancora Diesel e continua a pagare tributi
sproporzionati per le emissioni climalteranti, mentre l’era dell’idrogeno verde è ancora lontana.
Sul fronte marittimo, dal 2008 al 2018 le emissioni del trasporto merci internazionale sono scese di quasi il 7%, a fronte di un aumento di
merci trasportate del 34%. Si va verso la transizione, ma la rotta è incerta. Un dato su tutti: soltanto il 12% delle navi attualmente in costruzione è
alimentato con fuel alternativi (per la maggior parte GNL).
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Auto elettrica:
emergono…
May 15, 2021

22

L’autotrasporto e il trasporto merci marittimo rappresentano insieme una quota modale del 90%, nei prossimi anni si prevede un
aumento considerevole dei traffici su gomma che costringeranno l’autotrasporto a ridurre dell’80% le emissioni entro i 2030. Ma le risorse
del Pnrr si concentrano quasi esclusivamente nelle reti ferroviarie per il trasporto passeggeri. Occorre invece sviluppare l’intermodalità e sostenere il
rinnovo dei mezzi stradali e navali.

Elettrico imposto…

È quanto emerge dal Rapporto dell’Ufficio Studi di Confcommercio sui trasporti e la sostenibilità e dal documento Isfort sulla ‘Transizione
ecologica dei Trasporti e della logistica, e l’intermodalità’, presentati a Roma al 6° Forum Internazionale di ConftrasportoConfcommercio. Ridurre le emissioni di gas climalteranti fino al livello zero – tra Green deal e Fit for 55 – è una sfida alla quale nessuno può
sottrarsi. Arrivarci nei tempi stabiliti dal Green deal e Fit for 55, cioè entro il 2050, sarà un percorso con alcune certezze e molte incognite. Tra le
certezze c’è il fatto che la sostenibilità o è, assieme, ambientale, economica e sociale, oppure non è.
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Ci sono dei “costi” economici e sociali che saremo chiamati a pagare, come ad esempio quelli legati alla riconversione di intere filiere produttive
che lavorano con minerali e metalli, le industrie del legno, dell’auto, della componentistica, con un impatto epocale anche nel settore del
lavoro.
L’autotrasporto. Nella transizione green l’autotrasporto sta facendo la sua parte. Infatti contribuisce soltanto per una quota inferiore al 5%, alle
emissioni totali. Eppure continua a pagare, in termini di tasse sulle emissioni climalteranti, molto più di quanto inquini, anche quando
investe in mezzi di ultima generazione (motori Diesel Euro 6). Ad appesantire il carico c’è anche la recente proposta di ridurre i sussidi
ambientalmente dannosi (SAD), con il paradosso che chi meno inquina più paga. Le imprese stanno comunque dimostrando di aver imboccato la
strada giusta: il 41% delle imprese di autotrasporto ha acquistato mezzi a minor impatto ambientale; il 18% ha cercato di compiere azioni
meno inquinanti, il 17% di migliorare la capacità di carico dei veicoli. Tra il 1991 e il 2017, i mezzi pesanti in Italia hanno ridotto le
emissioni di gas climalteranti del 30%, contro il 20,4% dell’intera economia.
Il futuro. Le soluzioni full electric hanno limiti di autonomia nelle lunghe distanze (oltre i 300 Km) e nei tempi di ricarica (minimo 5 ore).
Non solo: per avere un’autonomia adeguata, un camion ad alimentazione elettrica avrebbe bisogno di un pacco di batterie da 15 tonnellate. In
più, se si facesse viaggiare il parco-camion mondiale a batteria, per alimentarlo basterebbe a mala pena l’intera produzione globale di
energia rinnovabile. Se tutti i camion del mondo andassero a idrogeno, il fabbisogno di energia elettrica rinnovabile sarebbe addirittura doppio
rispetto all’attuale produzione. Nelle lunghe distanze, accanto alla certezza del Diesel, ci sono i biocarburanti e il GNL. Le emissioni
climalteranti “dal pozzo alla ruota” dei veicoli ad alimentazione elettrica e a idrogeno dipendono dalle modalità di produzione dei relativi vettori
energetici, potendo, anche, raggiungere livelli superiori al doppio di quelli di un tradizionale veicolo a gasolio. Solo in prospettiva molto lontana si
potrà confidare sull’idrogeno verde, l’unico in grado di rispondere all’obiettivo “emissioni zero”. Nel frattempo, servirebbe un maggior
sostegno alla sostituzione del parco circolante (e di quello navigante) con i mezzi più ‘puliti’ attualmente a disposizione.
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L’intermodalità. Al di là dei mezzi, rimane comunque aperto il problema delle infrastrutture, le connessioni stradali e quelle tra i diversi
vettori di trasporto. Per Conftrasporto la via da seguire e quella dello lo sviluppo dell’intermodalità attraverso terminal attrezzati e misure incentivanti
come il marebonus/ferrobonus-magari da ottimizzare in alcuni aspetti operativi. Lo sviluppo dell’intermodalità è una via obbligata e rappresenta una
soluzione organizzativa, già disponibile, che può assicurare grandi benefici sul fronte dell’efficienza e della sostenibilità del trasporto.
Il Pnrr. Il Piano di rilancio, insieme ai fondi nazionali, prevede oltre 60 miliardi di euro per l’accessibilità sostenibile. L’autotrasporto e il
trasporto merci marittimo rappresentano insieme una quota modale del 95%. Nei prossimi anni si prevede un aumento considerevole dei
traffici su gomma che costringeranno l’autotrasporto a una vera e propria rivoluzione, un obiettivo che sulla carta sembra molto ambizioso:
ridurre dell’80% le emissioni entro il 2030.A dispetto del peso del trasporto terrestre e marittimo, il Pnrr concentra le risorse prevalentemente
nelle reti ferroviarie per il trasporto passeggeri. Ma certo non garantisce lo sviluppo dei servizi di trasporto e logistica integrati di cui il Paese, che non
può rinunciare al servizio di trasporto capillare, ha bisogno. Occorre un deciso cambio di passo per favorire l’intermodalità, dalle autostrade del
mare al combinato ferroviario. Qui entrano in gioco le infrastrutture per consentire il trasbordo dalla gomma al ferro e rendere i porti
facilmente accessibili.
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Conftrasporto, Uggè: "Necessario approccio olistico allo
sviluppo sostenibile"

5 Minuti di Lettura

Mercoledì 10 Novembre 2021, 13:00

(Teleborsa) - "Mai come adesso, nella fase di ripresa
dai danni economici della pandemia che coincide
con una maggiore consapevolezza dei rischi connessi
al riscaldamento globale, i decisori pubblici sono
chiamati ad una ponderata individuazione delle
priorità politiche da perseguire". È quanto ha
affermato il presidente di Conftrasporto, Paolo
Uggè, nel corso del suo intervento al Forum
Internazionale dei trasporti ConftrasportoConfcommercio.
Come ha sottolineato Uggè, i principali Obiettivi
dell'agenza 2030 per lo sviluppo sostenibile
riportano a questioni legate a doppio filo a sistemi di
trasporto e logistica efficaci, efficienti e ben
funzionanti. "La vera sfida – ha affermato Uggè – è
nel riuscire a conseguire simultaneamente tutti i
diversi goal per lo sviluppo sostenibile, senza
strabismi e senza trascurarne alcuni. Sembra, invece,
che purtroppo alcune recenti iniziative per la tutela
dell'ambiente e del clima, europee e nazionali, non
abbiano il necessario approccio olistico allo sviluppo
sostenibile. Penso, in particolare, al pacchetto di
proposte europee FIT for 55 o al superamento, non
adeguatamente ponderato, dei SAD i sussidi dannosi
per l'ambiente. Capiamoci, nessuno si diverte a far
danno all'ambiente, i camion e le navi non si
muovono per far crescere il particolato o gli ossidi di
zolfo, il punto è, che senza di loro l'Economia si
ferma. E le alternative pienamente sostenibili al
diesel e al bunker ancora non sono mature. Si tratta,
quindi, con il supporto della tecnologia e
dell'organizzazione, di trovare le migliori strategie
per segnare, insieme, più goal". Per presidente di
Conftrasporto è in questo contesto che va affrontata
l'importante sfida della transizione ecologica del
settore.
Secondo una recente indagine Uniontrasporti, –
stando ai dati riportati da Uggè – il 41% delle imprese
di autotrasporto hanno acquistato mezzi a minor
impatto ambientale; il 18% ha cercato di compiere

Salvini: «A Draghi chiederò se ci sarà
cabina di regia su controlli reddito di
cittadinanza e non solo su
Superbonus»
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azioni meno inquinanti il 17% di migliorare la capacità
di carico dei veicoli. È stato, inoltre, stimato che un
veicolo pesante ad alimentazione elettrica, per avere
un'autonomia adeguata, necessiterebbe di un pacco
batterie del peso di 15 tonnellate. Una ricerca
dell'Ufficio Studi di Conftrasporto ha rilevato che
ciascun veicolo pesante impegnato in servizi di
trasporto in conto terzi, nel 2017 ha versato, in media,
tasse ambientali in eccesso rispetto ai danni
ambientali generati per circa 5 mila euro, con punte
di quasi 9 mila euro per i più puliti Euro VI. "I veicoli
pesanti, dal 1991 al 2017 – ha evidenziato Uggè –
hanno ridotto in Italia le emissioni di gas clima
alteranti del 30%, risultato migliore di quello
conseguito dall'intera economia (-20,4%)
contribuendo, quindi, soltanto per una quota
inferiore al 5%, alle emissioni totali".

Secondo il presidente di Conftrasporto anche la via
della decarbonizzazione dello shipping è ancora
lunga e costellata di incognite. "Nel panorama
tecnologico attuale – ha detto Uggè – stanno
emergendo tre linee di sviluppo per sostituire gli
attuali carburanti derivati dal petrolio: la linea dei
cosiddetti gas leggeri (GNL); quella dei gas pesanti
(GPL) e degli alcool; quella dei combustibili liquidi
biologici e sintetici. Le navi hanno un ciclo di vita
pluridecennale e molte di quelle attualmente in
costruzione saranno ancora operative nel 2050. Di
queste in costruzione, soltanto il 12% è con carburanti
alternativi (per la maggior parte GNL). Il GNL nel
trasporto marittimo consente, di fatto, l'azzeramento
degli ossidi di zolfo, la riduzione dell'85% degli ossidi
di azoto, la riduzione del 95% del particolato e anche
il contenimento, nell'ordine del 20% delle emissioni di
Co2. Si tratta di un combustibile fossile e quindi
necessariamente di transizione, ma è anche la porta
di accesso ai nuovi carburanti alternativi, perché può
essere, già da subito, integrato con il bio-GNL ed
aprire la strada ad ulteriori sviluppi. Quindi nel breve
termine il GNL è l'unica soluzione praticabile per lo
shipping, nel medio termine si può pensare a una
progressiva sostituzione con il bio metano e a lungo
termine l'idrogeno sarà il punto di sbocco della linea
di sviluppo dei cosiddetti gas leggeri. Nel medio
termine vedremo affermarsi soluzioni come il bio e
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Il presidente di Conftrasporto sottolinea, tuttavia, i
limiti dell'elettrificazione del trasporto pesante.
"Attualmente mentre si stanno affacciando sul
mercato le prime soluzioni full electric per la
distribuzione in ambito urbano, al di fuori di
quest'ultimo, – afferma Uggè – questa tecnologia
continua a registrare limiti sul fronte dell'autonomia
(inferiore a 300 km) e dei tempi di ricarica (almeno
4/5 ore nei punti di ricarica veloce). Per i traffici
internazionali di lunga distanza al fianco della
certezza del diesel, ci sono l'utilizzo dei bio carburanti
e il GNL. In prospettiva, ma solo nel prossimo futuro,
la tecnologia dell'idrogeno potrà offrire un'altra
alternativa. Nel 2020 il 97% dei camion immatricolati
a livello globale è stato ad alimentazione diesel edin
Europa tra i veicoli pesanti ad alimentazione
alternativa quelli a metano e a GNL hanno
rappresentato il 96% del totale. Se si potesse
trasformare a batteria l'intera flotta di camion
circolante nel globo, per alimentarla con energia
elettrica rinnovabile, basterebbe a mala pena l'intera
produzione globale di quest'ultima".
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l'elettro metanolo, per arrivare, infine, all'ammoniaca
come punto di arrivo dei gas pesanti. I bio carburanti
saranno nel medio e lungo termine integrati e
sostituiti con carburanti sintetici liquidi e di seconda e
terza generazione. D'altra parte, l'iniziativa per
l'elettrificazione delle banchine dovrebbe essere
concentrata nei porti scalati da navi che potrebbero
beneficiare di questa modalità di alimentazione, con
un approccio, quindi, da questo punto di vista
selettivo, e, al tempo stesso, completo, ovvero che si
curi anche della domanda di questi servizi,
incentivando, contestualmente, l'adeguamento del
naviglio all'utilizzo del cold ironing".
LE RICHIESTE DI CONFTRASPORTOCONFCOMMERCIO AL GOVERNO – In tale
scenario sono diverse le richieste che ConftrasportoConfcommercio muove ai decisori politici:
Promuovere con determinazione l'intermodalità –
soluzione già pronta per l'efficienza energetica e la
sostenibilità dei trasporti e della logistica –
potenziando i nodi logistici (porti, interporti,
terminal, raccordi ferroviari privati) e rendendo
strutturali gli incentivi al trasporto combinato
marittimo e ferroviario e lo "sconto traccia" per
l'accesso alla rete; rivedere alcune proposte del
pacchetto FIT for 55, in funzione di previsioni più
realistiche delle effettive capacità di riconversione
della filiera (disponibilità di tecnologie rinnovabili e
delle relative infrastrutture di rifornimento), senza
penalizzare la capacità competitiva delle imprese
italiane ed europee nei mercati internazionali;
adeguare la disciplina del Registro Marittimo
Internazionale alle indicazioni europee,
estendendone i benefici per il lavoro marittimo alle
navi battenti bandiera europea o del sistema
economico europeo per rilanciare l'occupazione e la
competitività del comparto; varare un piano
pluriennale per il rinnovo sostenibile del parco
circolante (auto, veicoli commerciali, veicoli
industriali, autobus) e delle flotte navali, a cominciare
da quelle a servizio delle comunità insulari e delle
autostrade del mare, secondo criteri di neutralità
tecnologica; contrastare la criticità della carenza di
autisti e macchinisti sostenendone economicamente i
percorsi formativi e riducendo il cuneo fiscale, che
ne penalizza l'occupazione; chiarire gli ambiti di
competenza delle diverse Autorità pubbliche nei
porti (Ministero, ART, AdSP) e promuovere
condizioni più omogenee sul fronte delle concessioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMMENTA
COMMENTA LA NOTIZIA - NOME UTENTE
Scrivi qui il tuo
commento
INVIA COMMENTO
ULTIMI INSERITI
PIÙ VOTATI
Nessun commento presente
© 2021 Il MESSAGGERO - C.F. e P. IVA 05629251009

CALTAGIRONE EDITORE | IL MATTINO | CORRIERE ADRIATICO | IL GAZZETTINO | QUOTIDIANO DI PUGLIA | LEGGO

Contatti

Informazioni Legali

Privacy Policy

Cookie Policy

CONFCOMMERCIO WEB

| PUBBLICITÀ

Preferenze cookie

62

art

Dir. Resp.: Omar Monestier
Tiratura: 18634 Diffusione: 17448 Lettori: 137000 (0000088)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 88

11-NOV-2021
da pag. 17 / foglio 1

Superficie 14 %

CONFCOMMERCIO

29

ILSECOLOXIX.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 10/11/2021

Link: https://www.ilsecoloxix.it/economia/2021/11/10/news/la-transizione-energetica-non-convince-gli-armatori-1.40906872
art

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

Economia

88 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

La transizione energetica non
convince gli armatori

Camion in porto a Genova (foto di archivio)

L’allarme lanciato nella giornata conclusiva del sesto
forum di Con rasporto

SIMONE GALLOTTI
10 NOVEMBRE 2021

Genova – L’allarme lo suona per primo Paolo Uggè: la transizione
ecologica rischia di creare costi e problemi difficilmente sostenibili al
settore della logistica: «È necessario rivedere alcune proposte del
pacchetto FIT for 55, in funzione di previsioni più realistiche delle
effettive capacità di riconversione della filiera - disponibilità di
tecnologie rinnovabili e delle relative infrastrutture di rifornimento CONFCOMMERCIO WEB
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senza penalizzare la capacità competitiva delle imprese italiane ed
europee nei mercati internazionali» spiega il numero uno di
Conftrasporto nella giornata conclusiva del sesto forum
dell’associazione.
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Conftrasporto, Uggè:
"Necessario approccio olistico
allo sviluppo sostenibile"
L'intervento del presidente della confederazione al
Forum Internazionale dei trasporti ConftrasportoConfcommercio
TELEBORSA

Pubblicato il 10/11/2021
Ultima modifica il 10/11/2021 alle ore 12:49

"Mai come adesso, nella fase di ripresa
dai danni economici della pandemia
che coincide con una maggiore
consapevolezza dei rischi connessi al
riscaldamento globale, i decisori
pubblici sono chiamati ad una
ponderata individuazione delle priorità
politiche da perseguire". È quanto ha
affermato il presidente di Conftrasporto, Paolo Uggè, nel corso del suo
intervento al Forum Internazionale dei trasporti ConftrasportoConfcommercio.
Come ha sottolineato Uggè, i principali Obiettivi dell'agenza 2030 per lo
sviluppo sostenibile riportano a questioni legate a doppio filo a sistemi di
trasporto e logistica efficaci, efficienti e ben funzionanti. "La vera sfida –
ha affermato Uggè – è nel riuscire a conseguire simultaneamente tutti i diversi
goal per lo sviluppo sostenibile, senza strabismi e senza trascurarne alcuni.
Sembra, invece, che purtroppo alcune recenti iniziative per la tutela
dell'ambiente e del clima, europee e nazionali, non abbiano il necessario
approccio olistico allo sviluppo sostenibile. Penso, in particolare, al
pacchetto di proposte europee FIT for 55 o al superamento, non adeguatamente
ponderato, dei SAD i sussidi dannosi per l'ambiente. Capiamoci, nessuno si
diverte a far danno all'ambiente, i camion e le navi non si muovono per far
crescere il particolato o gli ossidi di zolfo, il punto è, che senza di loro l'Economia
si ferma. E le alternative pienamente sostenibili al diesel e al bunker
ancora non sono mature. Si tratta, quindi, con il supporto della tecnologia
e dell'organizzazione, di trovare le migliori strategie per segnare, insieme, più
goal". Per presidente di Conftrasporto è in questo contesto che va affrontata
l'importante sfida della transizione ecologica del settore.
Secondo una recente indagine Uniontrasporti, – stando ai dati riportati da
Uggè – il 41% delle imprese di autotrasporto hanno acquistato mezzi a minor
impatto ambientale; il 18% ha cercato di compiere azioni meno inquinanti il 17%
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di migliorare la capacità di carico dei veicoli. È stato, inoltre, stimato che un
veicolo pesante ad alimentazione elettrica, per avere un'autonomia adeguata,
necessiterebbe di un pacco batterie del peso di 15 tonnellate. Una ricerca
dell'Ufficio Studi di Conftrasporto ha rilevato che ciascun veicolo pesante
impegnato in servizi di trasporto in conto terzi, nel 2017 ha versato, in media,
tasse ambientali in eccesso rispetto ai danni ambientali generati per circa 5 mila
euro, con punte di quasi 9 mila euro per i più puliti Euro VI. "I veicoli pesanti,
dal 1991 al 2017 – ha evidenziato Uggè – hanno ridotto in Italia le emissioni di
gas clima alteranti del 30%, risultato migliore di quello conseguito dall'intera
economia (-20,4%) contribuendo, quindi, soltanto per una quota inferiore al 5%,
alle emissioni totali".
I l p r e s i d e n t e d i C o n f t r a s p o r t o s o t t o l i n e a , t u t t a v i a , i limiti
dell'elettrificazione del trasporto pesante. "Attualmente mentre si
stanno affacciando sul mercato le prime soluzioni full electric per la
distribuzione in ambito urbano, al di fuori di quest'ultimo, – afferma Uggè –
questa tecnologia continua a registrare limiti sul fronte dell'autonomia (inferiore
a 300 km) e dei tempi di ricarica (almeno 4/5 ore nei punti di ricarica veloce).
Per i traffici internazionali di lunga distanza al fianco della certezza del diesel, ci
sono l'utilizzo dei bio carburanti e il GNL. In prospettiva, ma solo nel prossimo
futuro, la tecnologia dell'idrogeno potrà offrire un'altra alternativa. Nel 2020 il
97% dei camion immatricolati a livello globale è stato ad alimentazione diesel
edin Europa tra i veicoli pesanti ad alimentazione alternativa quelli a metano e a
GNL hanno rappresentato il 96% del totale. Se si potesse trasformare a batteria
l'intera flotta di camion circolante nel globo, per alimentarla con energia
elettrica rinnovabile, basterebbe a mala pena l'intera produzione globale di
quest'ultima".
Secondo il presidente di Conftrasporto anche la via della decarbonizzazione
dello shipping è ancora lunga e costellata di incognite. "Nel panorama
tecnologico attuale – ha detto Uggè – stanno emergendo tre linee di sviluppo per
sostituire gli attuali carburanti derivati dal petrolio: la linea dei cosiddetti gas
leggeri (GNL); quella dei gas pesanti (GPL) e degli alcool; quella dei combustibili
liquidi biologici e sintetici. Le navi hanno un ciclo di vita pluridecennale e molte
di quelle attualmente in costruzione saranno ancora operative nel 2050. Di
queste in costruzione, soltanto il 12% è con carburanti alternativi (per la maggior
parte GNL). Il GNL nel trasporto marittimo consente, di fatto, l'azzeramento
degli ossidi di zolfo, la riduzione dell’85% degli ossidi di azoto, la riduzione del
95% del particolato e anche il contenimento, nell'ordine del 20% delle emissioni
di Co2. Si tratta di un combustibile fossile e quindi necessariamente di
transizione, ma è anche la porta di accesso ai nuovi carburanti alternativi,
perché può essere, già da subito, integrato con il bio-GNL ed aprire la strada ad
ulteriori sviluppi. Quindi nel breve termine il GNL è l'unica soluzione praticabile
per lo shipping, nel medio termine si può pensare a una progressiva sostituzione
con il bio metano e a lungo termine l'idrogeno sarà il punto di sbocco della linea
di sviluppo dei cosiddetti gas leggeri. Nel medio termine vedremo affermarsi
soluzioni come il bio e l'elettro metanolo, per arrivare, infine, all'ammoniaca
come punto di arrivo dei gas pesanti. I bio carburanti saranno nel medio e lungo
termine integrati e sostituiti con carburanti sintetici liquidi e di seconda e terza
generazione. D'altra parte, l'iniziativa per l'elettrificazione delle banchine
dovrebbe essere concentrata nei porti scalati da navi che potrebbero beneficiare
di questa modalità di alimentazione, con un approccio, quindi, da questo punto
di vista selettivo, e, al tempo stesso, completo, ovvero che si curi anche della
domanda di questi servizi, incentivando, contestualmente, l’adeguamento del
naviglio all'utilizzo del cold ironing".
LE RICHIESTE DI CONFTRASPORTO-CONFCOMMERCIO AL
GOVERNO – In tale scenario sono diverse le richieste che ConftrasportoConfcommercio muove ai decisori politici: Promuovere con determinazione
l'intermodalità – soluzione già pronta per l'efficienza energetica e la sostenibilità
dei trasporti e della logistica – potenziando i nodi logistici (porti, interporti,
terminal, raccordi ferroviari privati) e rendendo strutturali gli incentivi al
trasporto combinato marittimo e ferroviario e lo "sconto traccia" per l'accesso
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alla rete; rivedere alcune proposte del pacchetto FIT for 55, in funzione di
previsioni più realistiche delle effettive capacità di riconversione della filiera
(disponibilità di tecnologie rinnovabili e delle relative infrastrutture di
rifornimento), senza penalizzare la capacità competitiva delle imprese italiane
ed europee nei mercati internazionali; adeguare la disciplina del Registro
Marittimo Internazionale alle indicazioni europee, estendendone i benefici per il
lavoro marittimo alle navi battenti bandiera europea o del sistema economico
europeo per rilanciare l’occupazione e la competitività del comparto; varare un
piano pluriennale per il rinnovo sostenibile del parco circolante (auto, veicoli
commerciali, veicoli industriali, autobus) e delle flotte navali, a cominciare da
quelle a servizio delle comunità insulari e delle autostrade del mare, secondo
criteri di neutralità tecnologica; contrastare la criticità della carenza di autisti e
macchinisti sostenendone economicamente i percorsi formativi e riducendo il
cuneo fiscale, che ne penalizza l'occupazione; chiarire gli ambiti di competenza
delle diverse Autorità pubbliche nei porti (Ministero, ART, AdSP) e promuovere
condizioni più omogenee sul fronte delle concessioni.
Per vedere l’andamento dei titoli durante la giornata collegati a finanza.lastampa.it
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Conftrasporto,
Uggè:
"Necessario
approccio olistico
allo sviluppo
sostenibile"
L'intervento del presidente della confederazione al Forum Internazionale dei trasporti ConftrasportoConfcommercio
10 novembre 2021 - 12.54
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intervento al Forum Internazionale dei trasporti Conftrasporto-Confcommercio.
Come ha sottolineato Uggè, i principali Obiettivi dell'agenza 2030 per lo
sviluppo sostenibile riportano a questioni legate a doppio filo a sistemi di
trasporto e logistica efficaci, efficienti e ben funzionanti. "La vera sfida – ha
affermato Uggè – è nel riuscire a conseguire simultaneamente tutti i diversi
goal per lo sviluppo sostenibile, senza strabismi e senza trascurarne alcuni.
Sembra, invece, che purtroppo alcune recenti iniziative per la tutela
dell'ambiente e del clima, europee e nazionali, non abbiano il necessario
approccio olistico allo sviluppo sostenibile. Penso, in particolare, al pacchetto
di proposte europee FIT for 55 o al superamento, non adeguatamente
ponderato, dei SAD i sussidi dannosi per l'ambiente. Capiamoci, nessuno si
diverte a far danno all'ambiente, i camion e le navi non si muovono per far
crescere il particolato o gli ossidi di zolfo, il punto è, che senza di loro
l'Economia si ferma. E le alternative pienamente sostenibili al diesel e al
bunker ancora non sono mature. Si tratta, quindi, con il supporto della
tecnologia e dell'organizzazione, di trovare le migliori strategie per segnare,

* dato di chiusura della sessione predecente

insieme, più goal". Per presidente di Conftrasporto è in questo contesto che va
affrontata l'importante sfida della transizione ecologica del settore.
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Secondo una recente indagine Uniontrasporti, – stando ai dati riportati da
Uggè – il 41% delle imprese di autotrasporto hanno acquistato mezzi a minor

calcolatore Valute

impatto ambientale; il 18% ha cercato di compiere azioni meno inquinanti il
17% di migliorare la capacità di carico dei veicoli. È stato, inoltre, stimato che
un veicolo pesante ad alimentazione elettrica, per avere un'autonomia
adeguata, necessiterebbe di un pacco batterie del peso di 15 tonnellate. Una
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pesante impegnato in servizi di trasporto in conto terzi, nel 2017 ha versato, in
media, tasse ambientali in eccesso rispetto ai danni ambientali generati per
circa 5 mila euro, con punte di quasi 9 mila euro per i più puliti Euro VI. "I

IMPORTO
1

veicoli pesanti, dal 1991 al 2017 – ha evidenziato Uggè – hanno ridotto in Italia
le emissioni di gas clima alteranti del 30%, risultato migliore di quello

CALCOLA

conseguito dall'intera economia (-20,4%) contribuendo, quindi, soltanto per una
quota inferiore al 5%, alle emissioni totali".
Il presidente di Conftrasporto sottolinea, tuttavia, i limiti dell'elettrificazione del
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trasporto pesante. "Attualmente mentre si stanno affacciando sul mercato le
prime soluzioni full electric per la distribuzione in ambito urbano, al di fuori di
quest'ultimo, – afferma Uggè – questa tecnologia continua a registrare limiti sul
fronte dell'autonomia (inferiore a 300 km) e dei tempi di ricarica (almeno 4/5
ore nei punti di ricarica veloce). Per i traffici internazionali di lunga distanza al
fianco della certezza del diesel, ci sono l'utilizzo dei bio carburanti e il GNL. In
prospettiva, ma solo nel prossimo futuro, la tecnologia dell'idrogeno potrà
offrire un'altra alternativa. Nel 2020 il 97% dei camion immatricolati a livello
globale è stato ad alimentazione diesel edin Europa tra i veicoli pesanti ad
alimentazione alternativa quelli a metano e a GNL hanno rappresentato il 96%
del totale. Se si potesse trasformare a batteria l'intera flotta di camion
circolante nel globo, per alimentarla con energia elettrica rinnovabile,
basterebbe a mala pena l'intera produzione globale di quest'ultima".
Secondo il presidente di Conftrasporto anche la via della decarbonizzazione
dello shipping è ancora lunga e costellata di incognite. "Nel panorama
tecnologico attuale – ha detto Uggè – stanno emergendo tre linee di sviluppo
per sostituire gli attuali carburanti derivati dal petrolio: la linea dei cosiddetti
gas leggeri (GNL); quella dei gas pesanti (GPL) e degli alcool; quella dei
combustibili liquidi biologici e sintetici. Le navi hanno un ciclo di vita
pluridecennale e molte di quelle attualmente in costruzione saranno ancora
operative nel 2050. Di queste in costruzione, soltanto il 12% è con carburanti
alternativi (per la maggior parte GNL). Il GNL nel trasporto marittimo consente,
di fatto, l'azzeramento degli ossidi di zolfo, la riduzione dell’85% degli ossidi di
azoto, la riduzione del 95% del particolato e anche il contenimento, nell'ordine
del 20% delle emissioni di Co2. Si tratta di un combustibile fossile e quindi
necessariamente di transizione, ma è anche la porta di accesso ai nuovi
carburanti alternativi, perché può essere, già da subito, integrato con il bioGNL ed aprire la strada ad ulteriori sviluppi. Quindi nel breve termine il GNL è
l'unica soluzione praticabile per lo shipping, nel medio termine si può pensare
a una progressiva sostituzione con il bio metano e a lungo termine l'idrogeno
sarà il punto di sbocco della linea di sviluppo dei cosiddetti gas leggeri. Nel
medio termine vedremo affermarsi soluzioni come il bio e l'elettro metanolo,
per arrivare, infine, all'ammoniaca come punto di arrivo dei gas pesanti. I bio
carburanti saranno nel medio e lungo termine integrati e sostituiti con
carburanti sintetici liquidi e di seconda e terza generazione. D'altra parte,
l'iniziativa per l'elettrificazione delle banchine dovrebbe essere concentrata nei
porti scalati da navi che potrebbero beneficiare di questa modalità di
alimentazione, con un approccio, quindi, da questo punto di vista selettivo, e, al
tempo stesso, completo, ovvero che si curi anche della domanda di questi
servizi, incentivando, contestualmente, l’adeguamento del naviglio all'utilizzo
del cold ironing".
LE RICHIESTE DI CONFTRASPORTO-CONFCOMMERCIO AL GOVERNO –
In tale scenario sono diverse le richieste che Conftrasporto-Confcommercio
muove ai decisori politici: Promuovere con determinazione l'intermodalità –
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soluzione già pronta per l'efficienza energetica e la sostenibilità dei trasporti e
della logistica – potenziando i nodi logistici (porti, interporti, terminal, raccordi
ferroviari privati) e rendendo strutturali gli incentivi al trasporto combinato
marittimo e ferroviario e lo "sconto traccia" per l'accesso alla rete; rivedere
alcune proposte del pacchetto FIT for 55, in funzione di previsioni più
realistiche delle effettive capacità di riconversione della filiera (disponibilità di
tecnologie rinnovabili e delle relative infrastrutture di rifornimento), senza
penalizzare la capacità competitiva delle imprese italiane ed europee nei
mercati internazionali; adeguare la disciplina del Registro Marittimo
Internazionale alle indicazioni europee, estendendone i benefici per il lavoro
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marittimo alle navi battenti bandiera europea o del sistema economico
europeo per rilanciare l’occupazione e la competitività del comparto; varare un
piano pluriennale per il rinnovo sostenibile del parco circolante (auto, veicoli
commerciali, veicoli industriali, autobus) e delle flotte navali, a cominciare da
quelle a servizio delle comunità insulari e delle autostrade del mare, secondo
criteri di neutralità tecnologica; contrastare la criticità della carenza di autisti e
macchinisti sostenendone economicamente i percorsi formativi e riducendo il
cuneo fiscale, che ne penalizza l'occupazione; chiarire gli ambiti di competenza
delle diverse Autorità pubbliche nei porti (Ministero, ART, AdSP) e promuovere
condizioni più omogenee sul fronte delle concessioni.
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Messina: “Con il Fit for 55 la Ue non salva
l’ambiente, ma rischia di affondare lo
shipping”
10 NOVEMBRE 2021 - Redazione

L’affondo del presidente di Assarmatori al Forum Internazionale di
Confrasporto. Uggè: “E’ necessario un approccio olistico allo
sviluppo sostenibile”
Roma – “La Ue sta sbagliando strada, le norme sullo shipping del Pacchetto Fit
for 55, quelle per abbattere le emissioni delle navi, non aiuteranno l’ambiente e
affosseranno l’economia”. Lo ha detto oggi il presidente di Assarmatori,
Stefano Messina, nel suo intervento al Forum Internazionale di
Conftrasporto, in corso a Roma.

Iscriviti alla newsletter
Ricevi le migliori notizie sullo
shipping due volte a settimana
direttamente sulla tua email.

Mi iscrivo

Come è noto nel luglio scorso la Commissione Europea ha presentato un
insieme di misure per la riduzione delle emissioni, che anticipano diverse
scadenze del percorso di transizione energetica che l’IMO, l’autorità delle
Nazioni Unite che si occupa di trasporto marittimo, ha avviato da oltre dieci
anni.
Per spingere lo shipping verso l’uso di fuel green la Commissione UE propone di
disincentivare l’uso di carburanti fossili attraverso misure fiscali, come
l’estensione al trasporto marittimo del sistema europeo di scambio delle
emissioni (EU Emission Trading System – EU-ETS) e l’introduzione, a partire
dal 2023, di una tassa da applicare a tutti i carburanti venduti nell’area
economica europea, con l’opzione, per gli Stati membri, di estenderla anche ai
viaggi internazionali.
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“Lo shipping internazionale che attualmente scala i porti europei cercherà di
eludere le nuove imposizioni evitando di toccare i porti europei e scalando
invece gli hub già esistenti ai confini dell’EU o di quelli – numerosi – in corso di
realizzazione, ad esempio in Nord Africa sulla sponda sud del Mediterraneo. E
l’aspetto più grave”, ha aggiunto Messina, “è che questa impostazione
autolesionistica non servirà nemmeno a ridurre le emissioni, non perché
manchi la volontà degli armatori, che anzi è forte, ma perché mancano le
tecnologie, i fuel alternativi e le reti di distribuzione degli stessi. E mancheranno
ancora per molto, mentre sono a disposizione carburanti di transizione, come il
GNL, che nel pacchetto Fit for 55 non viene considerato green e sarà quindi
tassato, ma che consente già di ridurre drasticamente le emissioni nocive e di
iniziare il percorso verso la decarbonizzazione del trasporto marittimo con
riduzioni dell’ordine anche del 20% delle emissioni di CO2”.
“Alla politica”, ha concluso Messina, “diamo, quindi, un messaggio chiaro:
prima di sposare iniziative di Stati Membri che, oggettivamente, non subiscono
le stesse conseguenze delle iniziative che coinvolgono lo shipping, l’Italia
dovrebbe soppesare attentamente le ricadute economiche, industriali e sociali di
quelle scelte. In ballo c’è il futuro dell’economia del Paese e del lavoro”.
Anche Paolo Uggè, presidente di Conftrasporto, ha sollevato le sue perplessità
sul pacchetto Pacchetto Fit for 55. “La vera sfida – ha affermato – è nel riuscire
a conseguire simultaneamente tutti i diversi goal per lo sviluppo sostenibile,
senza strabismi e senza trascurarne alcuni. Sembra, invece, che purtroppo
alcune recenti iniziative per la tutela dell’ambiente e del clima, europee e
nazionali, non abbiano il necessario approccio olistico allo sviluppo
sostenibile. Penso, in particolare, al pacchetto di proposte europee FIT for 55 o
al superamento, non adeguatamente ponderato, dei SAD i sussidi dannosi per
l’ambiente. Capiamoci, nessuno si diverte a far danno all’ambiente, i camion e le
navi non si muovono per far crescere il particolato o gli ossidi di zolfo, il punto è,
che senza di loro l’Economia si ferma. E le alternative pienamente
sostenibili al diesel e al bunker ancora non sono mature”.
“Si tratta, quindi, con il supporto della tecnologia e dell’organizzazione, di
trovare le migliori strategie per segnare, insieme, più goal”, ha concluso il
presidente di Conftrasporto sottolineando che “in questo contesto che va
affrontata l’importante sfida della transizione ecologica del settore”.
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Transit: Italiens Frächter suchen Unterstützung
der EU-Parlamentarier
Die italienischen Frächter planen weitere Schritte gegen die Maßnahmen in Sachen LkwTransitverkehr durch Tirol. Die 3 italienischen Frächterverbände, die ein Anwälteteam
beauftragt haben, Klage gegen die EU-Kommission wegen „Untätigkeit“ gegenüber
Österreich in der Frage der Tiroler Fahrverbote einzureichen, planen ein Treffen mit EUParlamentariern in Brüssel. Sie wollen damit ihrer Klage mehr Nachdruck verleihen.

Italiens Frächter wollen nun rechtliche Schritte gegen die österreichischen Fahrverbote einlegen. Foto: © shutterstock

„Wir planen ein Treffen mit den EU-Parlamentariern in Brüssel, weil wir uns eine politische
Antwort von der EU-Kommission erwarten. Wir drängen auf konkrete Schritte gegen die
Einschränkungen beim Lkw-Verkehr, die den freien Warenverkehr in Europa schwer
beeinträchtigen“, sagte Paolo Uggé, Präsident des Frächterverbands Conftrasporto, im
Gespräch mit der APA in Rom.
Die Einschränkungen beim Lkw-Transit durch Tirol seien eine „Schande“, der man ein
Ende setzen müsse. Ein Termin für das Treffen mit den EU-Parlamentariern sei in Planung.
Als „Provokation“ bezeichnete Uggé die Einschränkungen aufgrund des Typs der von den
Lkw transportierten Waren. „Wir fordern, dass das Problem der Tiroler
Transiteinschränkungen auf europäischer Ebene in Angriff genommen wird. Es handelt sich
nicht nur um ein Problem der italienischen Frächter, sondern um ein Problem für ganz
Europa. Niemand darf das Prinzip des freien Warenverkehrs infrage stellen“, betonte Uggé.
Die Tiroler Transitmaßnahmen würden die Wettbewerbsfähigkeit der italienischen
Wirtschaft stark beeinträchtigen. „In der Logistikbranche ist Zeit ein wesentlicher Faktor.
Wenn die Transitzeiten über den Brenner verlängert werden, droht italienischen Produkten
auf den europäischen Märkten die Gefahr, mit jenen anderer Länder ersetzt zu werden, die
weniger problematische Transportwege haben“, erklärte der Chef des ConftrasportoVerband.
Uggé macht Druck auf die italienische Regierung, damit sie sich in Brüssel gegen

Österreichs Transitpolitik einsetze. „Eine ernsthafte Regierung muss in Brüssel verlangen,
dass die Transitproblematik endlich in Angriff genommen wird. Wir können keine Zeit
mehr verlieren“, meinte Uggé. Wichtig sei es, zu raschen Lösungen zu gelangen. „Wir
können in Erwartung der Einweihung des Brennerbasistunnels nicht tatenlos bleiben. Wir
sehen, dass es bei den Arbeiten der Zulaufstrecken zu Verzögerungen auf deutscher Seite
kommt“, fügte Uggé hinzu.
3 italienische Frächterverbände, darunter Conftrasporto, hatten Ende Oktober ein
Anwälteteam beauftragt, Klage gegen die EU-Kommission wegen „Untätigkeit“ gegenüber
Österreich in der Frage der Tiroler Fahrverbote einzureichen. Der Beschluss wurde gefasst,
nachdem die Generaldirektionen der EU-Kommissare für Binnenmarkt, Verkehr und
Umwelt im vergangenen Dezember ein vertrauliches Dokument veröffentlicht hatten, in
dem die EU-Kommission aufgefordert wurde, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen
Österreich einzuleiten, was jedoch nicht geschah.
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