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Sindacati proclamano sciopero logistica 11/12 

dicembre 2017 
Durante il secondo giorno dello sciopero per il rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni 

i sindacati confederali hanno annunciato altri due giorni di fermo. La partita si complica per i diversi 

protagonisti. 

Mentre era ancora in corso lo sciopero nazionale del 30 e 31 ottobre, Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti 

hanno già annunciato altre 48 ore di fermo per l'11 e il 12 dicembre a sostegno del rinnovo del contratto 

nazionale. In un comunicato congiunto diramato il 31 ottobre, le sigle chiedono la riapertura del tavolo 

per il rinnovo del contratto nazionale, focalizzando le richieste su due punti: legalità degli appalti e tutela 

occupazionale e "adeguato incremento economico". 

La seconda giornata di sciopero ha ricalcato la prima: ci sono stati blocchi e ritardi in alcuni nodi 

importanti, come porti, interporti, piattaforme logistiche e centri distributitivi dei corrieri, mentre sulle 

strade continuavano a circolare numerosi veicoli pesanti. Tra gli eventi di oggi, la Filt Cgil sottolinea 

presidi a Genova davanti all'Ilva, presidi nei porti sardi di Cagliari, Olbia, Porto Torres e Portovesme, a 

Livorno. Bloccato anche oggi l'interporto di Parma, ferma l'attività all'interporto di Rivoli (Torino), 

all'interporto di Padova, a Cuneo, disagi nella zona industriale Ilva di Novi Ligure e presso gli stabilimenti 

Gavio di Tortona, in provincia di Alessandria. Blocchi e manifestazione a Terni nei pressi della E45. 

Scioperi nelle filiali Sda di Settimo Torinese, nelle Filiali Sda, TNT e Dhl di Vicenza, nella filiale Dhl di 

Calenzano (Firenze). Molto partecipati i presidi a Milano davanti alla Prefettura, a Firenze in centro 

presso il Ponte alle Grazie con lo slogan No Delivery Day, manifestazioni anche a Piacenza, Modena e 

Reggio". 

Anche nelle dichiarazioni, le parti hanno ripetuto i concetti già espressi ieri: i sindacati ritengono riuscita 

la protesta, mentre Anita e Unatras affermano che "l'impatto sulle imprese di autotrasporto è stato 

assolutamente modesto per la bassissima partecipazione dei lavoratori dipendenti e gli unici disagi si 

sono verificati in corrispondenza dell'accesso di pochi porti e interporti, con blocco della circolazione 

realizzato attraverso picchettaggi illegittimi". 

Al termine della nota diffusa il 31 ottobre, Anita e Unatras confermano la disponibilità alla conclusione 

delle trattative "con un calendario predeterminato d'incontri che consenta la tempestiva chiusura dei 

negoziati, subordinando tale disponibilità alla revoca di qualsiasi ulteriore iniziativa di sciopero". 

Ma il rinnovo del CCNL ha anche altri protagonisti che sono rimasti fuori dalla polemica sui due giorni di 

sciopero. Da parte datoriale, Confetra e Fedit (che rappresenta i grandi corrieri) si sono staccati dalle 

posizioni dei rappresentanti dell'autotrasporto, sottolineando ancor prima della protesta la loro 
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disponibilità a riaprire immediatamente le trattative. Oggi è intervenuto alche il presidente di Alis, Guido 

Grimaldi, che ritiene "deleteria" la rottura delle trattative e che sottolinea il danno economico subito dallo 

sciopero soprattutto nelle aree portuali e interportuali, piuttosto che nell'autotrasporto. 

Sul versante dei lavoratori bisogna contare i sindacati di base Cobas, che non hanno partecipato allo 

sciopero del 30 e 31 ottobre ma che hanno organizzato un loro sciopero nazionale il 27 ottobre, che ha 

fermato alcune importanti piattaforme logistiche soprattutto al nord. I Cobas si pongono in 

contrapposizione con i confederali e attueranno un proprio calendario di azioni per il rinnovo del CCNL 

(con propri contenuti) che procederà parallelo a quello confederale. Quindi, il 3 novembre si svolgerà 

un'assemblea nazionale del Si Cobas e Adl Cobas per "decidere come prendere in mano noi la situazione 

per non lasciare a Cgil, Cisl e Uil le sorti del rinnovo del contratto". 
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Premio Leadership Excellence Award al 

Gruppo Grimaldi 
La compagnia di navigazione e di logistica napoletana riceve il prestigioso riconoscimento dalla rivista 

Panorama 

Nella prestigiosa cornice del Harvard Club di New York, è stato assegnato il 1° novembre scorso al 

Gruppo Grimaldi il premio Leadership Excellence Award da parte della rivista Panorama. La premiazione 

si è tenuta durante la cena di gala dell’evento “This is Italy, parts unknown”, la tappa del tour “Panorama 

d’Italia”, per la sua prima volta assoluta all’estero. L’evento, durato tre giorni, si è posto come obiettivo 

di introdurre le eccellenze italiane al pubblico statunitense, puntando i riflettori sui settori in cui le 

performance Made in Italy sono certamente eccezionali, come la moda, l’arte, la cultura e il cibo. 

Il Gruppo Grimaldi è stato premiato insieme a marchi d’eccellenza italiani, imprenditori, uomini di cultura, 

rappresentanti del mondo della musica, della moda e della gastronomia. Il Gruppo partenopeo è stato 

definito dalla rivista Panorama come esempio di distinzione italiana nel mondo ed incarnazione 

dell’eccellenza dei mari. 

 “È un grande onore essere annoverati tra le eccellenze del Made in Italy”, ha commentato Emanuele 

Grimaldi, Amministratore Delegato del Gruppo Grimaldi. “Sono molto lusingato che questo 

riconoscimento vada al Gruppo Grimaldi, perché premia il nostro grande impegno nell’offrire servizi di 

trasporto sempre più estesi ed efficienti a tutte le aziende che operano nell’import/export con il 

Continente Americano”.  

 Con 70 anni di esperienza, il Gruppo Grimaldi è un fornitore dedicato di servizi di logistica integrata 

basati sul trasporto marittimo ai principali costruttori di veicoli a livello mondiale, fulcro di una catena 

logistica avanzata che prevede anche servizi di trasporto door-to-door. Numerose sono le linee 

marittime offerte per il trasporto di merci rotabili e containerizzate in Europa, il Vicino Oriente, Africa 

Occidentale, Nord e Sud America. 
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Stop mezzi pesanti in Germania: è caos al 

Brennero 
Migliaia di mezzi pesanti sono incolonnati tra Bolzano Nord e il valico italo-

austriaco del Brennero. 

Tutto è iniziato con il divieto di circolazione dei mezzi pesanti del 31 ottobre scorso in Germania nel 

500esimo anniversario della Riforma. Un divieto che si è poi aggiunto al divieto di circolazione nel giorno 

di Tutti i Santi degli autocarri di massa complessiva oltre le 7,5 tonnellate. Il risultato è la forte situazione 

di disagio che si sta verificando sulla corsia nord dell’autostrada A22 del Brennero dove migliaia di mezzi 

pesanti sono incolonnati tra Bolzano Nord e il valico italo-austriaco del Brennero. I tir sono bloccati o 

viaggiano a velocità molto ridotta causando rallentamenti al traffico leggero. Il divieto di circolazione ha 

messo in difficoltà il traffico nel Tirolo austriaco sulle autostrade A13 Brennerautobahn e A12 

Inntalautobahn per i veicoli diretti in Germania o che devono attraversare la Germania. Un forte blocco 

viene attuato alla frontiera tra Austria e Germania di Kufstein - Kiefersfelden. Sulla vicenda è intervenuto 

anche Thomas Baumgartner, presidente dell’Associazione nazionale delle imprese trasporti 

automobilistici, affermando che i divieti di circolazione devono essere coordinati a livello europeo e che 

operazioni nazionalistiche danneggiano tutto il settore. 
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Non cambiano le quote Albo Autotrasporto 

per il 2018 
La Gazzetta Ufficiale numero 254 del 30 ottobre 2017 ha pubblicato la delibera 7/2017 del Comitato 

centrale dell'Albo sul contributo che gli autotrasportatori in conto terzi devono pagare per il 2018. 

Il Comitato centrale dell'Albo degli Autotrasportatori ha deciso di mantenere anche per il 2018 gli stessi 

importi del 2017, confermando anche che la procedura telematica resta l'unico modo per pagare la 

quota. Le imprese possono cominciare a pagare dal 31 ottobre 2017 e devono farlo entro il 31 dicembre 

2017. La delibera afferma che "il versamento della quota deve essere effettuato unicamente attraverso 

il sistema di pagamento telematico operativo nella apposita funzione presente sul sito 

www.alboautotrasporto.it del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tramite carta di credito Visa, 

Mastercard, carta prepagata PostePay o PostePay Impresa, conto corrente BancoPosta on line, per 

l'importo visualizzabile sul sito stesso e seguendo le istruzioni in esso reperibili". 

Ricordiamo gli importi da pagare per il 2018, che sono formati da tre parti: una quota fissa uguale per 

tutte le imprese di 30 euro, più una quota variabile sulla base del numero di veicoli in dotazione 

all'impresa, secondo il seguente schema: 

- Imprese iscritte all'Albo con numero di veicoli da 2 a 5: 5,16 € 

- Imprese iscritte all'Albo con numero di veicoli da 6 a 10: 10,33 € 

- Imprese iscritte all'Albo con numero di veicoli da 11 a 50: 25,82 € 

- Imprese iscritte all'Albo con numero di veicoli da 51 a 100: 103,29 € 

- Imprese iscritte all'Albo con numero di veicoli da 101 a 200: 258,23 € 

- Imprese iscritte all'Albo con numero di veicoli superiori a 200: 516,46 € 

Una terza quota, che si somma alle precedenti, dipende dai veicoli in dotazione all'impresa che hanno 

massa superiore a 6 tonnellate, secondo il seguente schema: 

- per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva tra 6,001 ed 11,5 ton, 

nonché per ogni veicolo trattore con peso rimorchiabile da 6,001 ad 11,5 ton: €. 5,16 

-  per ogni veicolo dotato di capacità di carico con massa complessiva tra 11,501 e 26 ton, nonché 

per ogni veicolo trattore con peso rimorchiabile da 11,501 a 26 ton: € 7,75 

-  per ogni veicolo dotato di capacità di carico con massa complessiva superiore a 26 ton, nonché 

per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26 ton.: €. 10,33. 
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Matera 2019: stanziati 16,5mln di euro per lo 

sviluppo di un polo multimodale urbano 
Realizzare un polo multimodale e rendere più sostenibile la mobilità. La giunta regionale della Basilicata 

ha assegnato 16 milioni e mezzo di euro per interventi di rilevanza strategica a Matera, capitale europea 

della cultura del 2019 con fondi del Por Fesr (Programma operativo regionale-Fondo europeo di sviluppo 

regionale) 2014 - 2020, destinati alla sistemazione urbanistica, ambientale e funzionale-trasportistica 

del sistema urbano che orbita intorno a piazza della Visitazione così da rispondere ad esigenze di 

mobilità ed anche di attrattività, qualità urbana, socializzazione, tempo libero. 

Gli obiettivi dell'investimento nel suo complesso sono quelli definiti dal Comune di Matera: urgente 

riqualificazione e miglioramento dell'accessibilità pedonale alla stazione ferroviaria di Matera centrale; 

riorganizzazione generale dell'area di fermata dei bus extraurbani del trasporto pubblico di piazza della 

visitazione; qualificazione e razionalizzazione delle diverse componenti di traffico sull'asse che collega 

piazza della Visitazione a piazza Vittorio Veneto, con riduzione dei punti di conflitto; miglioramento delle 

condizioni di traffico veicolare su via Lucana, attualmente incompatibili con le sue caratteristiche 

dimensionali e morfologiche e con la crescente intensità dei movimenti pedonali che la interessano. 

Così gli interventi, in particolare, riguarderanno la nuova stazione di Matera Centrale; la riqualificazione 

di piazza Matteotti e riorganizzazione della viabilità pedonale di accesso a piazza Vittorio Veneto, la 

sistemazione di aree verdi pertinenziali, la sistemazione di viabilità di contorno e risoluzione dei problemi 

attualmente esistenti relativi agli attraversamenti dei pedoni e delle auto; la realizzazione dell'area di 

interscambio autobus di linea extraurbani e urbani: copertura verde e parco Visitazione; parcheggio e 

velostazione; punto di accoglienza e informazione turisti. 

Per quanto riguarda l'intervento di potenziamento della rete metropolitana e della stazione Matera 

Centrale, l'intervento prevede l'allungamento dell'impianto (binari e marciapiedi), la realizzazione di un 

Acei (Apparato centrale elettrico a itinerari) nel Ctc (controllo centralizzato del traffico) della linea; la 

realizzazione di nuovi accessi ai marciapiedi di stazione allungati; innalzamento della quota dei 

marciapiedi; la rigenerazione del fabbricato di stazione attualmente in uso. 

"Funzionalità e abbellimento - ha detto il presidente della Regione, Marcello Pittella - sono i due elementi 

sui quali agiremo: piazza della Visitazione è una porta di accesso alla Città e primo bigliettino da visita 

per i turisti che arriveranno nella Capitale della Cultura. E' prioritario dunque intervenire tanto sulla 

mobilità urbana, in uno spazio di snodo e nevralgico, quanto sull'estetica e l'identità di un luogo 

attualmente ancora anonimo. Ci siamo mossi molto velocemente per adottare gli atti amministrativi 

necessari, ad appena un mese dalla firma del Contratto istituzionale di sviluppo abbiamo dato infatti 

concretezza agli impegni assunti". 
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L'età pensionabile sale a 67 anni. Ma non per 

gli autisti di camion 
C’è una speranza di vita che aumenta e sposta in avanti il tempo della pensione, ma c’è anche una 

speranza per gli autisti di veicoli pesanti 

usati per il trasporto merci di non essere coinvolti in questo allungamento. Andiamo con ordine. 

Secondo l’Istat la speranza di vita alla nascita dei residenti in Italia è aumentata fino a 82,8 anni: +0,4 

sul 2015, +0,2 sul 2014 e sette mesi rispetto al 2013. Più precisamente per le donne la speranza di vita 

sale per le donne fino agli 85 anni e per gli uomini di 80,6 anni. 

Ebbene sulla base di questi dati il governo deve portare a 67 anni l’età pensionabile. Praticamente 

cinque mesi in più rispetto a oggi, che però dovrebbe scattare, tramite un decreto da pubblicare entro 

fine anno, a partire dal 2019. 

La cosa ovviamente non è stata accolta molto positivamente dai sindacati, senza considerare che prima 

della primavera si andrà a votare per il rinnovo del Parlamento e questo tipo di misura potrebbe essere 

mal considerata dagli elettori. 

Forse anche per questo, stando a quanto riferisce il Corriere della Sera, il governo avrebbe inserito 

all’interno di questo decreto un elenco di 12 categorie di lavoratori sottoposti ad attività gravose alle 

quali non si applicherebbe il nuovo conteggio. Per individuare queste categorie l’esecutivo non ha 

lavorato molto di fantasia, ma è andato a prendere quelle che aveva già incluso nell’Ape Social. 

Quali saranno dunque queste categorie? Diciamo subito che in questo elenco sono compresi gli autisti 

di veicoli pesanti. Con loro fanno parte dell’elenco le maestre di asilo nido e di scuola materna, gli 

infermieri che fanno i turni di notte, macchinisti ferroviari, gruisti, muratori, facchini, badanti di persone 

non autosufficienti, addetti alle pulizie, alla raccolta dei rifiuti e alla concia delle pelli. 

È vero, si tratta di un’ipotesi, di un'indiscrezione riferita da un quotidiano, ma il Corriere della Sera, 

solitamente ben informato sulle attività del governo, la giudica molto concreta e prossima 

all'approvazione. Staremo a vedere. 
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Trento: ecco gli incentivi per il trasporto 

multimodale gomma-rotaia 
La giunta provinciale di Trento ha approvato una delibera che fissa i criteri per la concessione di aiuti a 

operatori di trasporto multimodale gestori dei servizi di trasporto combinato, per i servizi prestati sul 

territorio provinciale. L'obiettivo del documento è la riduzione dell’impatto ambientale del traffico su 

gomma, sostenendo il trasferimento delle merci dalla strada alla rotaia. “La finalità – precisa l’assessore 

Mauro Gilmozzi – è quella di decongestionare il traffico di veicoli pesanti al valico del Brennero, fra i più 

trafficati del territorio alpino, dando supporto al regime di trasporto integrato che si applica ai servizi sulla 

tratta ferroviaria fra Trento e Borghetto all'Adige. Le misure per incentivare la mobilità sostenibile o per 

disincentivare il traffico più impattante dovranno sempre essere valutate insieme ai diretti interessati, 

ovvero le imprese del settore”. 

La spesa complessiva prevista dal provvedimento è pari a 1.920.000 euro per il triennio 2017/2019. Per 

ogni spedizione monodirezionale, con origine o destinazione presso uno scalo ferroviario o centro 

intermodale nel territorio della provincia di Trento, è corrisposta all’impresa un’agevolazione pari ad un 

massimo di 33 euro per ogni spedizione unidirezionale intermodale di unità equivalente trasportata. La 

presentazione delle domande viene fissata al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno per le attività 

effettuate nel semestre precedente. Per la prima applicazione, il termine di presentazione delle domande 

viene fissato al 30 novembre 2017 con riferimento all’attività svolta dal 1° gennaio al 30 ottobre. 
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