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ROMA – Procedono spedite le
operazioni legate al Pnrr: con
37 procedure di affidamento
per lavori e servizi, pubblicate
tra il 2021 e il primo semestre
2022, il Ministero delle Infra-
strutture e della Mobilità So-
stenibili (Mims) porta avanti
le attività di propria compe-
tenza.

Valore complessivo: circa 5,8
miliardi di euro.

Manifesto Conftrasporto - Confcommercio
in vista delle prossime elezioni politiche

Enrico Giovannini

Pnrr: 37 gare
bandite tra 2021
e semestre 2022

I dati sono quelli del monito-
raggio periodico effettuato
dall’Unità di missione del
Mims per le attività del Piano
Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza e del Piano Nazionale
Complementare.

Del totale, il 62% delle gare ri-
guarda interventi per la mobi-
lità sostenibile locale di
competenza di Comuni e Re-
gioni, il 24% investimenti in
ambito portuale di compe-
tenza delle Autorità di Si-
stema portuale, l’11%
interventi ferroviari di compe-
tenza di Rete Ferroviaria Ita-
liana e il restante 3%
destinato alla rigenerazione
urbana.
Per i porti gli interventi si tra-
ducono in circa 890 milioni di
euro di interventi, circa 3,6 mi-
liardi riguardano investimenti
ferroviari, 1,2 miliardi progetti
di rigenerazione urbana e 18
milioni per la mobilità soste-
nibile locale.

Nel secondo semestre 2022 il
sistema di monitoraggio del
Mims, indica altre 74 gare
bandite, per un valore di circa
tre miliardi di euro.
Da Febbraio 2020 a Giugno
2022 sono già stati sostenuti
costi per lavori, forniture e/o
servizi pari a circa 3,7 miliardi
di euro, di cui 3,2 miliardi rela-
tivi a interventi ferroviari di
competenza di Rfi.

Il presidente Paolo Uggè
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ROMA – Sostenere l’intermo-
dalità e la transizione green
con tempistiche di buonsenso,
favorire il rinnovo del parco cir-
colante mantenendo, nella fase
di passaggio, le esenzioni sui
carburanti meno inquinanti
(come il Gnl), realizzare il Ponte
sullo Stretto, struttura neces-
saria per l’Italia, l’Europa e per
il Paese. Soprattutto, confer-
mare il protocollo siglato al
MIMS il 17 marzo scorso. Sono
alcuni dei punti del Manifesto
redatto dal settore autotra-
sporto di Conftrasporto-Conf-
commercio in vista delle
prossime elezioni politiche e
trasmesso a tutte le forze poli-
tiche e ai candidati.
“Il trasporto stradale, che mo-
vimenta più del 70% delle
merci, è un asset strategico del
Paese, fattore abilitante prima-
rio del suo progresso econo-
mico e sociale – spiega il
presidente di Conftrasporto
Paolo Uggè – Un programma di
governo lungimirante non può
non prevedere un sistema d’in-
terventi volti a favorirne la cre-
scita e lo sviluppo”.
Priorità per Conftrasporto, ac-
celerare il pagamento dei fondi
ministeriali sugli investimenti
(circa 500 milioni di euro) e
aprire un tavolo di confronto
con il prossimo governo.

IL DECALOGO
Costi minimi. Definire l’obbli-

gatorietà dei costi minimi di si-
curezza e i tempi di pagamento
e regolamentazione delle soste
improduttive.

Libera circolazione. Difen-
dere presso l’Ue del principio
della libera circolazione delle
merci, con particolare riferi-
mento all’asse del Brennero.

Fit For 55. Aderiamo in pieno
allo sforzo collettivo per la tu-
tela ambientale. È tuttavia ne-
cessario prevedere tempistiche
congrue e strumenti idonei per
accompagnare le imprese
verso il cambiamento senza
esserne travolte. Quindi di-
ciamo ‘no’ all’ipotesi di revi-
sione della direttiva sulla
tassazione sui prodotti energe-
tici e all’eliminazione del mec-
canismo di rimborso parziale
(le nostre imprese hanno l’ac-
cisa più elevata d’Europa); ‘no’
all’eliminazione delle esenzioni
consentite per il gas naturale
(per non penalizzare le filiere
presenti nel Paese: 30% di vei-
coli pesanti alimentati a GNL);
‘no’ all’estensione per l’auto-
trasporto del sistema ETS (se
applicato si tradurrà in un in-
cremento ulteriore di costo di
circa 25 centesimi di euro al
litro). Sì al finanziamento per il
rinnovo dei mezzi così da con-
sentire l’accesso di nuove im-

prese al mercato solo se dotate
di autoveicoli di categoria Euro
VI o a trazione alternativa e non
inquinante.

Indennità di trasferta. Incre-

mentare l’indennità di trasferta
esente da tassazione per i con-
ducenti, anche per fronteggiare
il grave problema della carenza
di autisti, per il quale propo-
niamo inoltre di abbassare l’età
minima a 18 anni, con un sala-
rio di ingresso adeguato
agendo sulla parte contributiva
e fiscale.

Divieti di circolazione. Vanno
revisionati: attualmente sono
oltre 80 le giornate interdette ai
mezzi pesanti, limitazioni che
ostacolano l’approvvigiona-
mento delle merci ai negozi.

Motorizzazioni civili. Immet-
tere in organico nuovo perso-
nale qualificato ed
eventualmente privatizzare al-
cune funzioni. Ricostituzione
dei Centri di revisione Mobili nei

punti di ingresso nel Paese
(Porti e confini).

Authority Trasporti: ridefini-
zione dei compiti per garantire
il rispetto delle regole (oggi è

solo un costo per attività inesi-
stenti).

Trasporti eccezionali. Rive-
dere criteri e adempimenti bu-
rocratici eliminando gli ostacoli
alla piena esecuzione di questa
importante tipologia di tra-
sporti.

Trasporto rifiuti. Sulla nuova
‘app’ R.E.N.T.R.I. del sistema di
tracciabilità occorre un periodo
di sperimentazione per evitare
gli errori già commessi con il
sistema Sistri, rivelatosi one-
roso e inefficace.

Divieto di scarico per autisti.
Istituire il divieto di carico e
scarico dei veicoli industriali da
parte degli autisti, così come in
Spagna e Portogallo, con al-
cune eccezioni (dove l’apporto
dell’autista è fondamentale)
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ROMA – Per chi come Federa-
genti opera nel campo dei traf-
fici marittimi e dell’inter-
scambio mondiale via mare,
nomi come Odessa, Chorno-
morsk, Bab-El-Mandeb, Ash-
dod, Stretto di Taiwan, Kherson,
Bosforo e Dardanelli, Suez non
sono solo posti lontani nell’im-
maginario.
Se, denuncia la federazione, “in
un Occidente, in un’Europa e in
un’Italia cronicamente distratti,
al punto che anche la “guerra in
casa”, quella in Ucraina, ha
perso gli onori delle prime pa-
gine, questi nomi di porti sparsi
nel mondo sono altrettanto
punte dell’iceberg di conflitti e
di guerre, sempre meno locali e
sempre più globali che stanno
impattando su nodi strategici
del commercio mondiale dal
Mediterraneo all’Africa occi-
dentale e orientale, dal Mar
Nero al Mare della Cina, dal
Centro America al Sud Est asia-
tico, alla Corea”.
Proprio in queste aree e in par-
ticolare in questi porti, sottoli-
nea il presidente Alessandro
Santi, “le scelte geopolitiche
hanno preso il sopravvento

Federagenti: conflitti sempre meno locali e più globali
stanno impattando su nodi strategici del commercio

Alessandro Santi

sulle scelte economiche e
commerciali perché il controllo
sui flussi di merci e persone
con effetti già presenti e poten-
zialmente devastanti per l’eco-
nomia e la vita delle popo-
lazioni mondiali è diventato un
fattore strategico.”
Effetti che si misurano nella
scarsità dei prodotti fonda-
mentali per la sopravvivenza
delle persone e delle aziende
come pure nella spinta inflat-
tiva che arreca conseguente-
mente i suoi danni con
l’aumento dei costi di qualsiasi
bene e servizio.
La crisi degli approvvigiona-
menti di materie prime, do-
vrebbe lasciare il posto,
secondo Santi, a un’analisi
sulle motivazioni e sulle possi-
bili soluzioni: “La gravità della
situazione è ad esempio misu-
rabile dal cargo watchlist della
IUA (International Underwriting
Association) che all’inizio del
2019 presentava 49 aree di ri-
schio di cui 15 nella fascia da
alta ad estrema mentre oggi le
aree a rischio sono 61 (+25%) e
quelle nella fascia alta di con-
flitti in campo aperto sono bal-

zate a 21 (+40%)”.
Se queste tensioni non saranno
comprese, non prima di essere
state analizzate, i problemi sa-
ranno sempre più seri per i tra-
sporti marittimi ma anche per
la minaccia di fratture nelle ca-
tene di approvvigionamento.
“In maniera più ampia -ag-
giunge il presidente Federa-
genti- nel minare il concetto di
democrazie liberali, sintomo di
una ‘strategia dello struzzo’
che metterà a repentaglio eco-
nomia ed equilibri sociali nei
paesi occidentali”.
Non c’è bisogno di andare
tanto lontano in aree come
Taiwan o lo Yemen: lo stretto di
Sicilia come pure il Mediterra-
neo sud orientale (Libia, Cipro,
Turchia) sono e diventeranno
sempre più aree di tensione
che secondo Santi “provoche-
ranno strozzature logistiche
oltre a provocare in parallelo un
incremento esponenziale dei
flussi migratori prevedibili dal
nord Africa verso la nostra pe-
nisola, creando le premesse per
situazioni fuori controllo”.
La richiesta di Federagenti è al-
lora al prossimo Governo che si

formerà all’indomani delle ele-
zioni del 25 Settembre: “I nostri
porti e i nostri spazi marittimi
devono diventare snodi effi-
cienti e non colli di bottiglia, de-
vono essere innervati nelle reti
Ten-T e nelle catene di valore
che si genereranno a fronte di
scelte di politica internazionale,
devono rispondere alle esi-
genze di un piano strategico
nazionale su energia, materie
prime essenziali e transizione
ecologica che va pensato e co-
struito come primario obiettivo
del nuovo Governo”.

Bartolomeo Giachino

GENOVA – “Le infrastrutture
servono subito!  Caro ministro
Giovannini, dire al Meeting di
Rimini che da sole non bastano
è una grave superficialità”. Così
scrive in una nota inviata al mi-
nistro e al nostro quotidiano il
presidente di Saimare Mino
Giachino.
“Nel 2004, a chiusura del se-
mestre italiano, l’Europa riela-
borò il piano delle Reti Ten T
assegnandone ben quattro al
nostro Paese. Nell’ Ottobre
2011 l’Europa deliberò che le
reti o corridoi Ten-T dovevano
essere collegate a porti e aero-
porti e questo per il nostro
Paese rappresentò un altro im-
portante passo in avanti. Attra-
verso quelle reti ferroviarie il
nostro sistema portuale poteva
essere collegato al mercato eu-
ropeo e diventare addirittura
strategico in virtù della mag-
giore vicinanza al Centro Eu-
ropa rispetto agli scali
nordeuropei”.
Negli anni 2008-2009 l’Italia
sbloccava le autostrade del
mare ed entrava in vigore il Fer-
robonus, gli incentivi ai tra-

sportatori ad usare la nave o il
treno invece della strada. Fu
l’unica volta in cui l’Europa ci
assegnò la “Best Practice”
della intermodalità. In quegli
anni c’era un preciso disegno
infrastrutturale ma anche una
politica intermodale.
Negli ultimi dieci anni, continua
Giachino, molte parole e tanti
No. Il risultato? La costruzione
delle reti ferroviarie Ten-T es-
senziali per trasferire il tra-
sporto merci e passeggeri dalla
strada alla rotaia ha proceduto
con una lentezza estenuante.
Addirittura nel 2008 Governo e
Comune di Torino si misero di
traverso sulla Tav. Quella
scelta antistorica fu sconfitta
non dalla politica ma dalla no-
stra piazza Si-Tav. Nonostante
quelle piazze abbiano convinto
l’Europa ad aumentare il pro-
prio contributo alla costruzione
della Tav (anche della tratta
nazionale), i lavori procedono
troppo lentamente.

Se il ministro Giovannini prima
di andare nella accogliente at-
mosfera del Meeting di Rimini,

si fosse recato al cantiere ita-
liano della Tav a Chiomonte,
avrebbe detto il contrario e
avrebbe chiesto di accelerare i
lavori perché le opere pubbli-
che non sono fatte per chi le
deve realizzare, ma devono es-
sere fatte nell’interesse econo-
mico e del lavoro del Paese.
Ecco, conclude Giachino, per-
ché con tutti gli aggiustamenti,

il Metodo Genova sarà utile per
recuperare il tempo perduto
perché nell’assenza di collega-
menti ferroviari tra il porto di
Genova e l’Europa, l’Italia perde
ogni anni da 6 a 10 miliardi di
Pil , tanto valgono il milione di
container italiani che invece di
arrivare a Genova scelgono di
arrivare nei porti del Nord Eu-
ropa”.

Giachino a Giovannini: le infrastrutture sono urgenti
dire che da sole non bastano è grave superficialità
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