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«Marebonus e Ferrobonus saranno strumenti flessibili» 
 
 
 

 
LA LOGISTICA   Antonino  Pane Trasporti   e 

logistica  obiettivi   prima   del   Pnrr.  All' 

assemblea  Alis di Roma   il  confronto tra 

operatori  e  istituzioni ha sostanzialmente 

detto che «si può fare», ma bisogna essere 

concentrati sugli obiettivi, sulla  spesa  utile, 

sui  progetti   che  possono   aumentare   la 

competitività del Paese. E così all' appello 

lanciato dal  presidente  Guido  Grimaldi - 

«Sarebbe auspicabile rendere il Marebonus e 

il Ferrobonus strutturali o quantomeno 

confermarli fino al 2030, aumentando la 

dotazione finanziaria almeno fino a 100 milioni 

euro annui per ciascuna misura» - ha subito 

risposto il ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, Enrico Giovannini  proprio  a 

conferma del fatto che il governo segue da vicino 

le dinamiche del settore dei trasporti ritenuto 

vitale per il Paese. «Ho fatto fare analisi sulla 

efficacia di Marebonus  e Ferrobonus che è 

evidente. Quindi nessun problema a 

proseguire. Noi abbiamo bisogno di strumenti 

più flessibili un fondo per la mobilità sostenibile, 

perché se a breve scopriamo di aver bisogno di 

un altro strumento, possiamo intervenire con  

un decreto ministeriale. L' idea del bonus è 

sbagliata - spiega Giovannini - perché stiamo 

parlando di dieci anni di  cambiamento.  Il bonus 

nell' immaginario collettivo è qualcosa di breve 

termine. Abbiamo nella proposta di bilancio la 

costruzione di uno strumento flessibile perché 

basterà un  decreto ministeriale per decidere 

come utilizzarlo». Strumenti agili e veloci. 

Giovannini ha sgomberato anche il campo dalle 

illusioni o da falsi convincimenti sulle risorse del 

Pnrr che dovranno spendere gli enti territoriali. 

«Entro 

metà dicembre - ha detto - avremo allocato tutti 

i 62 miliardi ai soggetti attuatori. Allocheremo 

25-26 miliardi alle regioni, ai comuni, ai sistemi 

portuali, alle  province. Tutto questo è stato 

ottenuto con  intese, dietro a queste intese ci 

sono progetti già individuati, ma le regioni, ad  

esempio,  che non hanno progetti sulle piste 

ciclabili, che dovrebbero andare domani in 

conferenza, non prendono un euro». «È vero - 

ha aggiunto Giovannini - che nel Pnrr sono 

entrati progetti come la Bari-Napoli che erano 

già finanziati da prima, ma il governo 

simultaneamente ha ricaricato il fondo sviluppo 

e coesione anzi lo ha potenziato ulteriormente. 

Quindi i soldi che sono stati spostati per le opere 

da fare entro il 2026, che è vicino, sono stati  

sostituiti  con altri fondi». Giovannini, 

sollecitato da Nunzia De Girolamo, ha poi 

chiarito che la Commissione europea non 

controllerà  se  i fondi vengono spesi, ma se  

sortiscono  gli effetti promessi. LE ZES Già, gli 

effetti promessi. Su questo terreno 

particolarmente interessante il  dibattito  sulle  

Zone economiche speciali. Su questo fronte  gli 

effetti promessi non si vedono ancora. Ugo 

Patroni Griffi, presidente Adsp Mar Adriatico 

Meridionale ha sottolineato la necessità della 

nomina dei commissari. «Le Zes dovrebbero 

essere dotate dei commissari soprattutto per 

arrivare rapidamente alla promessa 

sburocratizzazione. Le  Zes  ovunque  nel mondo 

- ha detto Parroni Griffi - sono nate per avere 

meno vincoli. In Italia, invece, il virus della l' 

over-regolamentazione sembra inarrestabile. Le 

norme sono in fase di completamento, il decreto 

152 in fase di conversione, fissa principi per le 

Zes come 
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quello che c' è un'  unica  autorizzazione  in capo 

al commissario che addirittura può modificare 

gli strumenti urbanistici e urbanizzare le opere, 

anche usando il silenzio- assenso». Ma si 

potranno scalzare, ad 

esempio le Soprintendenze? Patroni Griffi ha 

sottolineato che «c' è grande voglia di 

restaurazione in giro, molti uffici che vanno 

ridimensionati remano contro, e non sono 

sanzionati». © RIPRODUZIONE RISERVATA. 
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«Sarà la più grande fiera di trasporto eco sostenibile, non 

capivo perchè in It 
 
 

 
 

«Sarà la più grande fiera di trasporto eco 

sostenibile, non capivo perchè in Italia non ci 

fosse una fiera che parlasse di trasporto e 

logistica come quella di Monaco in Germania». 

Lo ha detto Guido Grimaldi, presidente di Alis, 

Associazione logistica dell' Intermodalità 

sostenibile, alla presentazione di Letexpo, 

prima fiera in Italia dedicata al trasporto e alla 

logistica sostenibile, che si terrà a Verona dal 16 

al 19 marzo. «Siamo nel Paese più bello del 

mondo, parliamo e viviamo di trasporti e 

logistica. Letexpo ci sarà ogni  anno  e riteniamo 

che possiamo sostituire quella di Monaco, 

questo è l' obiettivo».«Abbiamo già chiuso per la 

fiera di Verona con 150 stand, lavoreremo su 

quattro padiglioni, di cui uno dedicato al 

sociale, alla formazione. Oltre ai 

150 stand ci saranno aziende  come Continental, 

Iveco, Man, Bridgestone. Così come abbiamo 

scuole che vanno dalla Bocconi alla scuola Luigi 

Einaudi Roma, Università del Salento, Verona, 

Catania, Cagliari», ha annunciato Grimaldi, 

sottolineando che il progetto Letexpo «è  

trasversale,  si  inserisce in una strategia chiara: 

informare perché ci siamo resi conto, quando 

questa associazione è stata fondata nel 2016, 

che mancava una 

 
cultura   del  trasporto    e della  logistica   e 

mancando questa cultura, mancava una certa 

dignità   del  settore».    Giovanni   Mantovani, 

direttore    generale  di  Veronafiere ha 

commentato l' intesa con Alis che ha portato a 

Letexpo. «È una bellissima partnership che 

vede da una parte una grande  associazione, 

che ha   nella  sostenibilità  una    chiave  di 

sviluppo straordinaria, con migliaia di persone 

che lavorano nel comparto, e dall' altra uno 

dei primari operatori fieristici italiani, con 

15mila utenti, 1 milione di visitatori,  con  il 

35% di entrambe le categorie dall' estero, e 

soprattutto che opera in settori come wine e 

food,   marmo,  macchine   per     marmo, 

agricoltura,  energie rinnovabili,     biomasse 

legnose, tutti settori che hanno nella logistica 

un fattore di competitività straordinaria»«L' 

obiettivo di Alis è arrivare ai giovani, far 

comprendere  quanto   logistica e   trasporti 

siano  una opportunità», ha sottolineato 

Grimaldi,. «Con un tasso del 30% di 

disoccupazione       giovanile,       avremmo      la 

possibilità di impiegare, oggi,  il  mese 

prossimo, almeno 60mila giovani se avessimo 

figure    specializzate     tra    marittimi     e    , 

soprattutto, autisti», ha sottolineato Grimaldi.. 
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La Spezia Sono in corso a Roma gli stati generali di Alis, 

Associazione Logistica ... 
 
 

L.IV. 

La Spezia Sono in corso a Roma gli stati generali 

di Alis, Associazione Logistica dell' Intermodalità 

Sostenibile, cui ha partecipato ieri anche l' 

imprenditore spezzino Giovanni Grazzini. «Sono 

onorato di poter essere presente a questo evento 

organizzato dalla realtà associativa di riferimento 

del mondo del trasporto e della logistica in Italia 

e in Europa 

-dice Grazzini- Alis conta 1700 aziende 

associate, per oltre 203 mila lavoratori, un 

parco veicolare di 135 mila mezzi, 142 mila 

 
collegamenti marittimi annuali oltre a 135 linee 

di autostrade del mare. E ancora 160 linee 

ferroviarie e 34 miliardi di euro di fatturato 

aggregato». Prosegue: «Alis riunisce compagnie 

armatoriali, società   di autotrasporto, imprese 

ferroviarie, terminalisti e spedizionieri. E ancora 

interporti, aeroporti, università e centri di ricerca. 

Coltivare questi rapporti è di grande utilità per gli 

interessi economici tutta l' economia che ricade 

sulla nostra città». --L.Iv.© RIPRODUZIONE 

RISERVATA. 
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Quirinale: Salvini, stavolta c.destra ha buone carte 
 

 

 
Non importa se uomo o donna ma garantisca 

unità (ANSA) - ROMA, 01 DIC - Al Quirinale "mi 

interessa che ci sia  una  persona  che garantisca 

l'unità del Paese, che poi sia uomo o donna mi 

interessa poco." Lo ha detto il leader della Lega, 

Matteo Salvini, a margine dell'Assemblea di 

Alis, rispondendo ad una 

domanda circa la possibilità di avere una donna 

come Capo dello Stato."Sto già facendo dei 

ragionamenti e a differenza di tutte le altre 

elezioni del Presidente della Repubblica degli anni 

passati, il centro-destra   questa volta ha delle 

buone carte da giocare", ha sottolineato Salvini. 

(ANSA). 
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**Bollette: Salvini, con inverno freddo rischio di rimanere 

senza luce e gas'** 
 

 

 
Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "Qualcuno sui giornali 

inizia a parlare non di lockdown ma di blackout: 

non voglio fare l'uccello del malaugurio e 

lavoriamo per evitarlo, al presidente Draghi ho 

chiesto uno sforzo in manovra economica per 

mettere altri incentivi alle imprese e alle 

famiglie per evitare il caro energia. Però, spero 

di essere smentito, l'inverno non è ancora 

cominciato, le riserve di gas a livello europeo 

sono le minori dagli ultimi dieci anni a questa 

parte e se c'è un inverno freddo, con i costi di 

produzione e di erogazione che ci sono  adesso,  

non  è garantito che tutti possano accendere 

la luce 

o accendere il riscaldamento da qui alla fine 

dell'inverno". Lo ha affermato il segretario della 

Lega, Matteo Salvini, intervenendo all'assemblea 

Alis, l'Associazione logistica dell'intermodalità   

sostenibile.   "Possiamo parlare di sovranità, ma se 

sono dipendente dagli umori o dagli interessi 

economici del resto del mondo per quello che 

mi serve di più per la mia azienda, per la mia 

famiglia, per la mia scuola, per il mio ospedale, 

per il mio Comune, per il mio negozio, che è la 

luce e il gas, evidentemente -ha detto ancora il 

leader del Carroccio- dobbiamo rivedere 

qualcosa nelle nostre politiche industriali". 
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**Pnrr: Salvini, 'se non si azzera Codice appalti progetti 

rimarranno sulla carta'** 
 

 

 
Roma, 1 dic. (Adnkronos) - I 260 miliardi del Pnrr, 

"se non si dà un taglio drastico ai tempi della 

burocrazia e alla normativa sugli appalti, 

rimangono sulla carta. Devi   presentare progetti 

finanziabili entro il 2023 e devi terminare e 

rendicontare le opere entro il 2026 e il tempo 

medio per un appalto per asfaltare una strada da 

due milioni e mezzo di 

euro supera i tre anni. Occorre coraggio, se non 

si azzera il Codice degli appalti non si spende 

neanche una lira del Pnrr e rimarranno tutti grandi 

progetti e soldi zero. La lega suggerisce di 

prendere la normativa europea". Lo ha 

affermato il segretario della Lega, Matteo 

Salvini,   intervenendo   all'assemblea Alis, 

l'Associazione logistica dell'intermodalità 

sostenibile. 
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Armatori, asse tra i big. Grimaldi chiama Aponte: “Basta 

litigi, collaboriamo” 
 

 

 
“Credo sia importante anche per Genova che 

un armatore che muove grandi traffici voglia 

essere presente. Lo abbiamo già fatto a 

Savona, vogliamo investire anche a Genova” 

Roma – Il cappello a tesa larga serve per 

ripararsi da un freddo un po’ sorprendente per 

Roma. Emanuele Grimaldi arriva nella sede di 

Alis poco dopo il figlio Guido, il presidente 

dell’associazione, quel tanto che basta per 

sembrare importante, ma non ingombrante. È 

lui che tiene il timone del gruppo e lo spiega 

bene la storia che racconta: «Al governo greco 

l’ho detto: i monopoli sono pericolosi. 
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Quirinale: Salvini, stavolta c.destra ha buone carte 
 

 

 
Non importa se uomo o donna ma garantisca 

unità 

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Al Quirinale "mi 

interessa che ci sia  una  persona  che garantisca 

l'unità del Paese, che poi sia uomo o donna mi 

interessa poco." Lo ha detto il leader della 

Lega, Matteo Salvini, a margine 

dell'Assemblea di Alis, rispondendo ad una 

domanda circa la possibilità di  avere  una donna 

come Capo dello  Stato.  "Sto  già facendo dei 

ragionamenti e a differenza  di tutte le altre 

elezioni del Presidente della Repubblica degli 

anni passati, il centro-destra questa volta ha 

delle buone carte da giocare", ha sottolineato 

Salvini. (ANSA). 
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**Pnrr: Salvini, 'se non si azzera Codice appalti progetti 

rimarranno sulla carta'** 
 

 

 
Roma, 1 dic. I 260 miliardi del Pnrr, "se non si 

dà un taglio drastico ai tempi della burocrazia 

e alla normativa sugli appalti, rimangono sulla 

carta. Devi presentare progetti finanziabili entro 

il 2023 e devi terminare e rendicontare le opere 

entro il 2026 e il tempo medio per un appalto per 

asfaltare una strada da due milioni e mezzo di 

euro supera i tre anni. 

Occorre coraggio, se non si azzera il Codice degli 

appalti non si spende neanche una lira del Pnrr 

e rimarranno tutti grandi progetti e soldi zero. 

La lega suggerisce di prendere la normativa 

europea". Lo ha affermato il segretario della 

Lega, Matteo Salvini, intervenendo

 all'assemblea Alis, 

l'Associazione logistica dell'intermodalità 

sostenibile. 
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**Bollette: Salvini, con inverno freddo rischio di rimanere 

senza luce e gas'** 
 

 

 
Roma, 1 dic. "Qualcuno sui giornali inizia a parlare 

non di lockdown ma di blackout: non voglio fare 

l'uccello del malaugurio   e lavoriamo per 

evitarlo, al presidente Draghi ho chiesto uno 

sforzo in manovra economica per mettere altri 

incentivi alle imprese e alle famiglie per evitare il 

caro energia. Però, spero di essere smentito, 

l'inverno non è ancora cominciato, le riserve di 

gas a livello europeo sono le minori dagli ultimi 

dieci anni a questa parte e se c'è un inverno 

freddo, con i costi di produzione e di erogazione 

che ci sono adesso, non è garantito che   tutti 

possano accendere la luce o accendere il 

riscaldamento da qui alla fine dell'inverno". Lo 

ha affermato il segretario della Lega, Matteo 

Salvini, intervenendo all'assemblea Alis, 

l'Associazione logistica dell'intermodalità 

sostenibile. "Possiamo   parlare   di   sovranità, ma 

se sono dipendente dagli umori o dagli interessi 

economici del resto del mondo per quello che mi 

serve di più per la mia azienda, per la mia 

famiglia, per la mia scuola, per il mio ospedale, 

per il mio Comune, per il mio negozio, che è la 

luce e il gas, evidentemente 

-ha detto ancora il leader del Carroccio- dobbiamo 

rivedere qualcosa nelle nostre politiche 

industriali". 
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**Pnrr: Salvini, 'se non si azzera Codice appalti progetti 

rimarranno sulla carta'** 
 

 

 
Roma, 1 dic. (Adnkronos) - I 260 miliardi del Pnrr, 

"se non si dà un taglio drastico ai tempi della 

burocrazia e alla normativa sugli appalti, 

rimangono sulla carta. Devi   presentare progetti 

finanziabili entro il 2023 e devi terminare e 

rendicontare le opere entro il 2026 e il tempo 

medio per un appalto per asfaltare una strada da 

due milioni e mezzo di 

euro supera i tre anni. Occorre coraggio, se non 

si azzera il Codice degli appalti non si spende 

neanche una lira del Pnrr e rimarranno tutti grandi 

progetti e soldi zero. La lega suggerisce di 

prendere la normativa europea". Lo ha 

affermato il segretario della Lega, Matteo 

Salvini,   intervenendo   all'assemblea Alis, 

l'Associazione logistica dell'intermodalità 

sostenibile. 
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**Bollette: Salvini, con inverno freddo rischio di rimanere 

senza luce e gas'** 
 

 

 
Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "Qualcuno sui giornali 

inizia a parlare non di lockdown ma di blackout: 

non voglio fare l'uccello del malaugurio e 

lavoriamo per evitarlo, al presidente Draghi ho 

chiesto uno sforzo in manovra economica per 

mettere altri incentivi alle imprese e alle 

famiglie per evitare il caro energia. Però, spero 

di essere smentito, l'inverno non è ancora 

cominciato, le riserve di gas a livello europeo 

sono le minori dagli ultimi dieci anni a questa 

parte e se c'è un inverno freddo, con i costi di 

produzione e di erogazione che ci sono  adesso,  

non  è garantito che tutti possano accendere 

la luce 

o accendere il riscaldamento da qui alla fine 

dell'inverno". Lo ha affermato il segretario della 

Lega, Matteo Salvini, intervenendo all'assemblea 

Alis, l'Associazione logistica dell'intermodalità   

sostenibile.   "Possiamo parlare di sovranità, ma se 

sono dipendente dagli umori o dagli interessi 

economici del resto del mondo per quello che 

mi serve di più per la mia azienda, per la mia 

famiglia, per la mia scuola, per il mio ospedale, 

per il mio Comune, per il mio negozio, che è la 

luce e il gas, evidentemente -ha detto ancora il 

leader del Carroccio- dobbiamo rivedere 

qualcosa nelle nostre politiche industriali". 
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Biglietto elettronico sui trasporti, ecco il futuro della 

mobilità Covid 
 

 

 
Green pass sui mezzi di trasporto. Il ministero 

delle Infrastrutture e   mobilità   sostenibili pensa 

al futuro del trasporto in era Covid. In base al 

decreto Covid appena approvato dal Governo, 

anche su treni, autobus e metropolitane 

bisognerà mostrare il   green pass. «È allo 

studio il passaggio al 

biglietto elettronico che contenga informazioni sul 

possesso del Green pass. È l'occasione per salto 

di qualità implementando e-ticket e trasformare 

crisi in opportunità». Lo dice il ministro delle 

Infrastrutture e mobilità sostenibili, Enrico 

Giovannini, all'assemblea Alis. 
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**Bollette: Salvini, con inverno freddo rischio di rimanere 

senza luce e gas’** 
 

 

 
Roma, 1 dic. (Adnkronos) – “Qualcuno sui 

giornali inizia a parlare non di lockdown ma di 

blackout: non voglio fare l’uccello del 

malaugurio e lavoriamo per evitarlo, al 

presidente Draghi ho chiesto uno sforzo in 

manovra economica per mettere altri incentivi 

alle imprese e alle famiglie per evitare il caro 

energia. Però, spero di essere smentito, 

l’inverno non è ancora cominciato, le riserve 

di gas a livello europeo sono le minori dagli 

ultimi dieci anni a questa parte e se c’è un 

inverno freddo, con i costi di produzione e di 

erogazione che ci sono  adesso,  non  è garantito 

che tutti possano accendere la luce o 

accendere il riscaldamento da qui alla fine 

dell’inverno”. Lo ha affermato il segretario della 

Lega, Matteo Salvini, intervenendo all’assemblea 

Alis, l’Associazione logistica dell’intermodalità 

sostenibile.   “Possiamo parlare di sovranità, ma 

se sono dipendente dagli umori o dagli interessi 

economici del resto del mondo per quello che 

mi serve di più per la mia azienda, per la mia 

famiglia, per la mia scuola, per il mio ospedale, 

per il mio Comune, per il mio negozio, che è la 

luce e il gas, evidentemente -ha detto ancora il 

leader del Carroccio- dobbiamo rivedere 

qualcosa nelle nostre politiche industriali”. 

L'articolo 

**Bollette: Salvini, con inverno freddo rischio 

di rimanere senza luce e gas’** proviene da 

sardiniapost. 
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**Pnrr: Salvini, ‘se non si azzera Codice appalti progetti 

rimarranno sulla carta’** 
 

 

 
Roma, 1 dic. (Adnkronos) – I 260 miliardi del Pnrr, 

“se non si dà un taglio drastico ai tempi della 

burocrazia e alla normativa sugli appalti, 

rimangono sulla carta. Devi   presentare progetti 

finanziabili entro il 2023 e devi terminare e 

rendicontare le opere entro il 2026 e il tempo 

medio per un appalto per asfaltare una strada da 

due milioni e mezzo di euro supera i tre anni. 

Occorre coraggio, se 

non si azzera il Codice degli appalti non si spende 

neanche una lira del Pnrr e rimarranno tutti grandi 

progetti e soldi zero. La lega suggerisce di 

prendere la normativa europea”. Lo ha 

affermato il segretario della Lega, Matteo 

Salvini,   intervenendo   all’assemblea Alis, 

l’Associazione logistica dell’intermodalità 

sostenibile. L'articolo **Pnrr: Salvini, ‘se non si 

azzera Codice appalti   progetti   rimarranno sulla 

carta’** proviene da sardiniapost. 
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**Bollette: Salvini, con inverno freddo rischio di rimanere 

senza luce e gas'** 
 

 

 
Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "Qualcuno sui giornali 

inizia a parlare non di lockdown ma di blackout: 

non voglio fare l'uccello del malaugurio e 

lavoriamo per evitarlo, al presidente Draghi ho 

chiesto uno sforzo in manovra economica per 

mettere altri incentivi alle imprese e alle 

famiglie per evitare il caro energia. Però, spero 

di essere smentito, l'inverno non è ancora 

cominciato, le riserve di gas a livello europeo 

sono le minori dagli ultimi dieci anni a questa 

parte e se c'è un inverno freddo, con i costi di 

produzione e di erogazione che ci sono  adesso,  

non  è garantito che tutti possano accendere 

la luce 

o accendere il riscaldamento da qui alla fine 

dell'inverno". Lo ha affermato il segretario della 

Lega, Matteo Salvini, intervenendo all'assemblea 

Alis, l'Associazione logistica dell'intermodalità 

sostenibile. 

"Possiamo parlare di sovranità, ma se sono 

dipendente dagli umori o dagli interessi 

economici del resto del mondo per quello che mi 

serve di più per la mia azienda, per la mia 

famiglia, per la mia scuola, per il  mio ospedale, 

per il mio Comune, per il mio negozio, che è la 

luce e il gas, evidentemente 

-ha detto ancora il leader del Carroccio- dobbiamo 

rivedere qualcosa nelle nostre politiche 

industriali". 
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**Pnrr: Salvini, 'se non si azzera Codice appalti progetti 

rimarranno sulla carta'** 
 

 

 
Roma, 1 dic. (Adnkronos) - I 260 miliardi del Pnrr, 

"se non si dà un taglio drastico ai tempi della 

burocrazia e alla normativa sugli appalti, 

rimangono sulla carta. Devi   presentare progetti 

finanziabili entro il 2023 e devi terminare e 

rendicontare le opere entro il 2026 e il tempo 

medio per un appalto per asfaltare una strada da 

due milioni e mezzo di 

euro supera i tre anni. Occorre coraggio, se non 

si azzera il Codice degli appalti non si spende 

neanche una lira del Pnrr e rimarranno tutti grandi 

progetti e soldi zero. La lega suggerisce di 

prendere la normativa europea". Lo ha 

affermato il segretario della Lega, Matteo 

Salvini,   intervenendo   all'assemblea Alis, 

l'Associazione logistica dell'intermodalità 

sostenibile. 

http://www.corr.it/news/adnkronos/29642610/-pnrr-salvini-se-non-si-azzera-codice-appalti-progetti-rimarranno-sulla-carta-.html


Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso  

01/12/2021 corrieredellumbria.corr.it 

Argomento: Si parla di noi 

 
 
 

EAV: € 869 

Utenti unici: 8.267 

 
https://corrieredellumbria.corr.it/news/politica/29642861/caro-bollette-gas-matteo-salvini-no-garantito-tutti-accendere-luce-riscaldamento.html 

 



Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso  

https://corrieredellumbria.corr.it/news/politica/29642861/caro-bollette-gas-matteo-salvini-no-garantito-tutti-accendere-luce-riscaldamento.html 

 

 

Caro bollette, Salvini avverte: "Non è garantito che tutti 

possano accendere la luce o il riscaldamento" 
 

 

 
Matteo Salvini è intervenuto sul tema del caro 

bollette, in particolare luce e gas. "Qualcuno sui 

giornali inizia a parlare non di lockdown ma di 

blackout: non voglio fare l'uccello del malaugurio 

e lavoriamo per evitarlo, al presidente Draghi ho 

chiesto uno sforzo in manovra economica per 

mettere altri incentivi alle imprese e alle famiglie 

per evitare il caro energia. Però, spero di essere 

smentito, l'inverno non è ancora cominciato, le 

riserve di gas a livello europeo sono le minori 

dagli ultimi dieci anni a questa parte e se c'è un 

inverno freddo, con i costi di produzione e di 

erogazione che ci sono adesso, non   è garantito 

che tutti possano accendere la luce o accendere 

il riscaldamento da qui alla fine dell'inverno", il 

monito del segretario della Lega   all'assemblea   

Alis,    l'Associazione logistica dell'intermodalità 

sostenibile. 

Salvini ha aggiunto: "Possiamo parlare di 

sovranità, ma se sono dipendente dagli umori 

o dagli interessi economici del  resto  del mondo 

per quello che mi serve di più per la 

mia azienda, per la mia famiglia, per la mia 

scuola, per  il  mio ospedale,  per   il mio 

Comune, per il mio negozio, che è la luce e il 

gas, evidentemente - ha detto ancora il leader 

del Carroccio - dobbiamo rivedere qualcosa 

nelle  nostre  politiche  industriali".   Sulla 

questione anche il ministro dello Sviluppo 

economico, Giancarlo Giorgetti  (Lega)   è 

intervenuto durante il question time in Aula a 

Montecitorio.   "Il  governo  è  pienamente 

consapevole di come l'aumento dei prezzi 

dell'energia  in  generale e  del   gas  in 

particolare impatti negativamente su tutte le 

aziende  con   processi  produttivi  ad alto 

dispendio energetico - ha spiegato il Ministro - 

. La situazione è sicuramente aggravata nel 

settore delle vetrerie di Murano, che si lega 

stabilmente alla filiera del  turismo, 

attualmente penalizzata dalla situazione 

pandemica. Il governo è immediatamente 

intervenuto con provvedimenti d'urgenza volti 

a fronteggiare gli incrementi delle bollette 

energetiche". 
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Grimaldi (Alis): “Operatori di trasporto e logistica veri eroi 

della pandemia” 
 

 

 
Il presidente dell'Associazione Logistica 

dell'Intermodalità Sostenibile presenta una 

relazione sul settore agli Stati generali in corso 

a Roma 

ROMA – “La nostra Associazione è ritenuta il primo 

polo rappresentativo del settore del trasporto e 

della logistica d’Italia, con oltre 1.700 realtà ed 

imprese associate, 135.000 mezzi, più di 142.000 

collegamenti marittimi annuali, più di 135 linee 

di Autostrade del Mare, 200.000 collegamenti 

ferroviari annuali, oltre 160 linee ferroviarie, un 

fatturato aggregato di 34 miliardi di euro e 203.000 

lavoratori. È giusto ricordare che sono stati proprio 

loro, i nostri lavoratori, le nostre donne e i 

nostri uomini, dopo il personale medico e 

sanitario e le forze dell’ordine, i veri eroi di 

questa terribile pandemia: gli operatori del 

popolo del trasporto e della logistica, silenziosi, 

coraggiosi, che hanno svolto un ruolo essenziale 

e   necessario,   affrontando ogni giorno difficoltà 

e rischi sanitari per garantire la stabilità dei cicli 

produttivi e la consegna di beni di prima necessità 

– dai prodotti alimentari ai farmaci ed ai dispositivi 

sanitari distribuiti in tutte le nostre città e in tutto 

il territorio nazionale -, e per aver permesso così 

al nostro Paese di non fermarsi mai”. Così il 

presidente Alis ( Associazione Logistica 

dell’Intermodalità Sostenibile), Guido Grimaldi, 

durante la sua relazione agli Stati generali Alis in 

corso a Roma. 

“Ricordiamo con altrettanto orgoglio che – 

sempre dall’inizio della crisi pandemica – le 

nostre imprese associate hanno fatto un 

limitato ricorso alla cassa integrazione e sono 

riuscite addirittura a salvaguardare tutti i livelli 

occupazionali senza lasciare indietro nessun 

lavoratore. Questo è il dato che ci sta più a 

cuore, soprattutto in un momento così difficile”, 

aggiunge Grimaldi. 

“PREVISTA CRESCITA DELL’11,3% DELLE 

ESPORTAZIONI” 

“Sono molto incoraggianti e positivi i dati relativi 

all’aumento del volume delle esportazioni 

italiane – prosegue Grimaldi – per le quali è 

prevista una crescita del +11,3% che permetterà 

già nel 2021 il pieno ritorno ai livelli pre-

pandemia. Il recente rapporto Sace dimostra 

altresì che   le   esportazioni dovrebbero 

mantenersi a tassi più elevati anche nel triennio 

successivo. Nonostante l’Italia sia stato il primo 

Paese europeo colpito dalla pandemia, le stime del 

Pil nazionale pubblicate dalla Commissione 

europea evidenziano un +6,2% per il 2021, tra 

i migliori indici positivi dei Paesi del G7. Anche 

il rapporto deficit-Pil migliora e – dopo essere 

salito purtroppo al 9,6% nel 2020 – ci auguriamo 

passi, come da previsioni, al 4,3% nel 2023”. 

“PREOCCUPATI DA CARENZA FIGURE 

SPECIALIZZATE” 

Il presidente Alis spiega: “Da un punto di vista 

occupazionale, già da settembre 2021 si sono 

registrati 500mila occupati in più rispetto a 

gennaio 2021, con un tasso di disoccupazione 

sceso al 9,2% nonostante,  purtroppo,  sia ancora 

troppo elevato tra i più giovani dove si registra 

circa un +30%. Il dato sconcertante riguarda però 

proprio il settore del trasporto e 
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della logistica che, nonostante offra concrete, 

numerose e remunerative opportunità di 

lavoro, vive una sempre più preoccupante 

carenza di figure professionali specializzate”. 

“NOSTRE NAVI MOLTO MENO INQUINANTI DI 

VENTI ANNI FA” 

“Per far comprendere l’importanza dell’azione 

di Alis a tutela della sostenibilità, evidenziamo 

ad esempio che i nostri operatori del mondo 

marittimo stanno svolgendo un importante 

lavoro per erogare servizi sulle Autostrade del 

Mare sempre più efficienti – aggiunge Grimaldi 

agli Stati generali Alis -, grazie anche 

all’impiego di navi Eco di ultima generazione 

con le quali sono state ridotte le emissioni 

inquinanti di oltre il 50% e, addirittura, per 

alcune linee fino al 70% per km trasportato e, 

inoltre, sono state raggiunte ‘Zero emission in 

port’ durante la sosta in banchina, grazie alle 

mega batterie al litio che si ricaricano durante 

la navigazione, per mezzo di shaft generator e 

pannelli solari. Ad ulteriore dimostrazione del 

nostro impegno, occorre ricordare che con 

l’impiego di queste navi si è passati dai 6,4 kg di 

CO2 per trailer/miglio marino (navi  del 1999) 

agli 0,9 kg di CO2 (navi del 2020), e che quindi 

ci ha permesso di  essere  ben  sette volte più 

sostenibili rispetto a navi costruite solo venti 

anni fa, raggiungendo già oggi con ben 30 anni 

di anticipo i target internazionali fissati per il 

2050, quindi una generazione avanti rispetto a 

tutti gli altri”, conclude il presidente Alis. 
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**Bollette: Salvini, con inverno freddo rischio di rimanere 

senza luce e gas’** 
 

 

 
Roma, 1 dic. (Adnkronos) – “Qualcuno sui 

giornali inizia a parlare non di lockdown ma di 

blackout: non voglio fare l’uccello del 

malaugurio e lavoriamo per evitarlo, al 

presidente Draghi ho chiesto uno sforzo in 

manovra economica per mettere altri incentivi 

alle imprese e alle famiglie per evitare il caro 

energia. Però, spero di essere smentito, 

l’inverno non è ancora cominciato, le riserve 

di gas a livello europeo sono le minori dagli 

ultimi dieci anni a questa parte e se c’è un 

inverno freddo, con i costi di produzione e di 

erogazione che ci sono  adesso,  non  è garantito 

che tutti possano accendere la luce 

o accendere il riscaldamento da qui alla fine 

dell’inverno”. Lo ha affermato il segretario della 

Lega, Matteo Salvini, intervenendo all’assemblea 

Alis, l’Associazione logistica dell’intermodalità 

sostenibile. 

“Possiamo parlare di sovranità, ma se sono 

dipendente dagli umori o dagli interessi 

economici del resto del mondo per quello che mi 

serve di più per la mia azienda, per la mia 

famiglia, per la mia scuola, per il  mio ospedale, 

per il mio Comune, per il mio negozio, che è la 

luce e il gas, evidentemente 

-ha detto ancora il leader del Carroccio- dobbiamo 

rivedere qualcosa nelle nostre politiche 

industriali”. 
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Ecco Letexpo, la fiera della logistica sostenibile che 

supererà Monaco 
 

 

 
E’ da un gemellaggio tra  Fieraverona  e  Alis 

che nasce, nel prossimo mese di marzo, 

Letexpo, quella che si candida ad esere la più 

grande fiera di trasporti e logistica sostenibili 

d’Europa. E’ l’annuncio congiunto dato  oggi 

dal presidente di Alis Guido Grimaldi con il 

direttore generale di Veronafiere Giovanni 

Mantovani. “Una bellissima partnership che 

vede da una parte una grande associazione, 

che  ha nella  sostenibilità  una  chiave  di 

sviluppo straordinaria, con decine di migliaia 

di persone che lavorano in questo comparto, e 

dall’altra uno dei primari operatori fieristici 

italiani, con 15 mila utenti, 1 milione di 

visitatori, con il 35% di etrambe le categorie 

dall’estero, e soprattutto che opera in settori 

come wine e food, marmo, macchine per 

marmo,  agricoltura,   energie   rinnovabili, 

biomasse legnose, tutti settori che hanno nel 

problema   della  logistica   chiave  di 

competitività straordinaria”. “Siamo decisi a 

farne la più grande fiera del trasporto e della 

logistica ecososteniblle in Italia, ma anche in 

Europa. Quando sono andato a Monaco, leader 

in Europa, non capivo però impiegare un’ora 

per raggiungere  il quartiere fieristico dal 

centro quando nello stesso tempo si va da 

Verona a Venezia. Siamo nel Paese più bello 

del mondo, cercheremo di sconvolgere quel 

paradosso e, come con Alis abbiamo fatto nel 

mondo della rappresentanza, vogliamo fare 

ora nel mondo fieristico. Alis ha fatto eventi, 

televisione, carta stampata. Proseguiamo con 

una   grande  fiera.  Con Mantovani per 

accordarci è bastata una stretta di mano. 

Insieme possiamo sostituire in   meglio   quel che 

è stato fatto finora a Monaco, viviamo nel Paese 

più bello, di trasporti e logistica facciamo il 

nostro pane quotidiano, dunque possiamo essere 

attori protagonisti della fiera più bella nel paese 

più bello”. Ben 4 padiglioni, 4 giornate – dal 16 

al 19 marzo – 30 mila metri quadrati, un 

progetto ambizioso e un obiettivo ambizioso. “Ho 

apprezzato – aggiunge Mantovani – quel che ha 

detto Guido Grimaldi, perché   abbiamo   varie   

scommesse da vincere in Europa come sistema 

fieristico. Come nella logistica non abbiamo niente 

da invidiare a Monaco, così spiegatemi perché 

andare fino a Norimberga per vedere un prodotto 

alimentare bio fatto per il 60% un Italia. Quindi 

sì che questo Letexpo   può essere   un   momento    

commerciale importante… “. Il vero problema – ha 

fatto poi osservare Guido Grimaldi – è che la 

logistica è vista come un settore poco sexy dai 

giovani e dall’informazione. “I trasporti e la 

logistica aprono oggi delle opportunità che 

potrebbero soddisfare un bacino di 60 mila persone 

da occupare e non trovano sfogo nella risposta 

delle persone. Abbiamo riflettuto molto e innovato 

molto sulla formazione. E non parliamo solo di 

Its. Qui innanzitutto manca la forza lavoro 

operativa: autisti, marittimi, ferrovieri. Poi c’è da 

lavorare sulla specializzazione avanzata   che   a   

Letexpo vedrà a confronto giovani e istituzioni 

didattiche. Tra gli ultimi ingressi nell’Alis c’è stato 

il Cnr e la Bocconi con la quale inaugureremo 

un’accademia e un corso di formazione altamente 

specializzata per 
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laureati che vogliano lavorare nella logistica. 

Questo è un settore che crede fortemente nelle 

risorse umane, non a caso nel corso della 

pandemia abbiamo fatti pochissimo ricorso alla 

Cig e non abbiamo licenziato nessuno…”. Grimaldi 

ha poi anticipato che dei 

quattro padiglioni del Letexpo uno sarà ludico- 

sociale, cioè dedicato in particolare alla 

formazione e alle attività solidali per i giovani. 

L'articolo Ecco Letexpo, la fiera della logistica 

sostenibile che supererà Monaco proviene da 

Ildenaro.it. 
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Lazzerini: nel 2025 Ita avrà almeno il 30% di voli 

intercontinentali 
 

 

 
“Partiamo con 52 aerei, con un investimento 

prevalentemente nel domestico e 

nell’internazionale, dove per internazionale si 

intende voli di massimo quattro ore, 

l’intercontinentale al momento è un singolo volo 

Roma-Ny ma con un piano che porta al 2025 a 

ribaltare questa proporzione, con almeno il 30% 

dei nostri voli che saranno voli intercontinentali, e   

questo   permetterà all’Italia di colmare un gap 

storico di collegamenti diretti intercontinentali”. 

Lo ha detto l’amministratore delegato di Ita, Fabio 

Lazzerini, durante un panel all’Assemblea di Alis, 

spiegando che al momento “le 

dimensioni” di Ita “sono corrette per il 

mercato”, sottolineando però di aver  “già preso 

un impegno per una ottantina di aerei, tutti di 

nuova generazione” in ottica di sostenibilità 

ambientale. 

Secondo lazzerini, che comunque si dice 

soddisfatto di come stia andando Ita, “c’è 

bisogno per forza di un’alleanza dove ci sia 

una componente europea e una componente 

americana”. 

Intanto, Ita Airways ha convocato i sindacati per 

il 2 dicembre per discutere di “Contratti di 

Lavoro”. La riunione è in programma alle 15 negli 

uffici della compagnia a Fiumicino. 
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Porti: Musolino (AdSP Mar Tirreno Centro-Settentrionale), 

volano di crescita economica 
 

 

 
Roma, 01 dic  14:53  -  (Agenzia Nova) - 

All’assemblea Alis e Stati  generali  del 

trasporto e della logistica in corso alla sede 

Alis di Roma, Pino Musolino, presidente AdSP 

Mar Tirreno Centro-Settentrionale,   ha   messo 

in evidenza l’importanza delle Autorità di 

sistema  portuale per   la stessa  crescita 

dell’economia: "Manca un cambio radicale di 

mentalità e prospettiva. I porti sono volani di 

crescita del territorio, e anche macroregionali. 

Non dobbiamo pensarci come un pezzo di 

burocrazia, abbiamo un ruolo di grande 

responsabilità verso le imprese e i lavoratori del 

porto e delle aree retroportuali, un elemento 

della legge del 2016 che c’è, ma non abbiamo 

mai sfruttato, legato   allo sviluppo 

dell’intermodalità. Ci vuole dunque - ha concluso 

- la consapevolezza di essere qualcosa di più 

importante di un mero gestore di infrastrutture". 

(Rin) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata 

[«Torna indietro] 
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Recovery: Rossi (AdSP Mar Adriatico Centro-Settentrionale), 

semplificazione non abbia dei "però" 
 

 

 
Roma, 01 dic 12:16 - (Agenzia Nova) - "Il mare 

Adriatico ha sull’altra sponda, quella opposta 

a Ravenna, un vantaggio rispetto a noi: meno 

burocrazia. Per essere competitivi oggi, e mi 

riferisco anche al progetto di sviluppo dei 

traghetti Ro-ro su cui puntiamo molto e di cui 

devo ringraziare il gruppo Grimaldi, bisogna 

fare investimenti e per questi ci vuole un 

sistema diverso". Lo ha detto all’Assemblea 

Alis Stati Generali del  Trasporto e  della 

logistica, Daniele Rossi, presidente AdSP Mar 

Adriatico  Centro-Settentrionale.   "L’Emilia 

Romagna è un posto dove le cose si fanno ma 

anche lì non con i tempi che si dovrebbero. 

Per arrivare al Cipe con un progetto mi sono 

stati necessari pareri di 13 enti   diversi: 

Provincia, Regione, ministeri dell’Ambiente, 

delle Infrastrutture, delle sovrintendenze, del 

Consiglio superiore dei lavori pubblici. Al Cipe 

c’erano tutti i ministri, sono uscito con la loro 

approvazione convinto di poter iniziare i 

dragaggi e  ho  scoperto  che  mancavano ancora 

il nulla osta del Comando militare, 

l’Autorizzazione dell’Arpae, la verifica di 

attuazione al piano monitoraggio ambientale. 

E dunque - ha concluso Rossi - o la politica ha 

il coraggio di un vero colpo di reni e vara un 

processo di semplificazione vera  che  non  è una 

'semplificazione però', o entriamo nell’ordine di 

idee che la semplificazione è semplificazione 'e 

basta', oppure non spenderemo i soldi 

disponibili".  (Rin)  © Agenzia  Nova  -  

Riproduzione  riservata [«Torna indietro] 
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Trasporti: Giovannini, possibile bigliettazione elettronica 

che includa controllo green pass 
 

 

 
Roma , 01 dic 13:45 - (Agenzia Nova) - Le forze 

dell’ordine avranno un ruolo centrale nei controlli 

anti Covid sui trasporti, ma "stiamo ragionando 

sulla possibilità di sfruttare questo passaggio per 

fare un salto in avanti nella bigliettazione 

elettronica, con la possibilità di integrare il 

database del trasporto locale con le 

informazioni sanitarie". "Potremmo così avere la 

conferma del biglietto elettronico che includa la 

conferma di possesso di Green 

pass". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture 

e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini,   

intervenendo   questa mattina all'assemblea Alis e 

Stati generali del trasporto e della logistica. 

"Vogliamo trasformare la crisi in un’opportunità 

per fare un salto verso un sistema più avanzato e 

in linea con le abitudini dei giovani", ha 

concluso. (Rin) © Agenzia Nova - Riproduzione 

riservata [«Torna indietro] 

01/12/2021 
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Covid: Di Maio, per reagire al rischio variante Omicron 

dobbiamo accelerare su Pnrr 
 

 

 
Roma, 01 dic 17:34 - (Agenzia Nova) - Per 

reagire al rischio della variante Omicron 

dobbiamo accelerare ancora di più sul Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), grazie 

al quale abbiamo la possibilità di  attuare misure 

espansive che ci consentono di fare maggiori 

investimenti. Lo ha dichiarato il ministro degli 

Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo a conclusione 

dell'Assemblea dell'Associazione logistica 

dell'intermodalità sostenibile (Alis) e Stati 

generali del trasporto e della logistica. 

"Nonostante un anno di alti e bassi nel mondo, 

noi abbiamo una corazza che sono i nostri 

cittadini che si sono vaccinati, dal momento 

che l'87 per cento degli over 12 ha completato 

il ciclo vaccinale, quindi possiamo essere più 

ottimisti per affrontare questa crisi. L'obiettivo 

è di completare la campagna vaccinale di fare 

in modo che le attività economiche possano 

continuare a crescere", ha aggiunto Di Maio 

definendo "ottimi" i dati pubblicati oggi 

dall'Organizzazione per la cooperazione e lo 

sviluppo economico (Ocse), secondo cui 

l'economia italiana crescerà di oltre il 6 per 

cento quest'anno e di oltre il 4 per cento il 

prossimo anno. "Si tratta di un ottimo dato 

perché significa che entro aprile 2022 avremo 

recuperato il calo di ricchezza nazionale in un 

anno e mezzo", ha detto il titolare della 

Farnesina, ribadendo infine l'impegno del 

governo a tutelare al massimo il comparto 

turistico. "Allo stesso tempo, dobbiamo stare 

attentissimi a non prendere così tanti rischi da 

poi dover chiudere nuovamente l'Italia", ha 

aggiunto. (Res) © Agenzia Nova - 

Riproduzione riservata 

 

"Nova è un punto di riferimento essenziale nel 

panorama giornalistico italiano per conoscere 

– ma soprattutto per capire – politica estera e 

dinamiche internazionali" Luigi  Di  Maio 

Ministro degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale 
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Recovery: Di Maio, vedo sintonia istituzionale a tutti i livelli, 

serve slancio comune per raggiungere obiettivo 
 

 

 
Roma, 01 dic 17:12 - (Agenzia Nova) - Con il Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per la 

prima volta si sta vedendo una sintonia 

istituzionale a tutti i livelli, poiché si è capito 

che non si può più ragionare per difendere il 

proprio orticello ma che serve uno slancio comune. 

Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di 

Maio, intervenendo a conclusione dell'Assemblea 

dell'Associazione logistica dell'intermodalità 

sostenibile (Alis) e Stati generali del trasporto e 

della logistica. "Per la prima volta non abbiamo 

più fondi europei che esauriscono la loro 

missione quando li spendiamo, solo   quando 

raggiungiamo gli obiettivi, in caso contrario 

dovremo ridarli indietro", ha osservato   Di Maio, 

secondo si tratta di una sfida che si può vincere 

semplicemente con la lealtà istituzionale. 

"Bisogna tenere la guardia molto 

alta, facendo sì che le risorse vadano alla 

competenza e alla professionalità", ha detto il 

ministro, sottolineando la necessità di attrarre 

i giovani a lanciarsi in questa  sfida.  "C'è bisogno 

di sentire l'attuazione del Pnrr come abbiamo 

sentito il sentimento di solidarietà nazionale 

durante la pandemia.  Ora  c'è bisogno di giovani 

nella pubblica amministrazione, non 

imbrigliandoci in meccanismi  ipercomplicati",  

ha  aggiunto. (Res) © Agenzia Nova - 

Riproduzione riservata 

 
"Nova è un punto di riferimento essenziale nel 

panorama giornalistico italiano per conoscere 

– ma soprattutto per capire – politica estera e 

dinamiche internazionali" Luigi  Di  Maio 

Ministro degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale 

18 ottobre 2021 
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Quirinale: Salvini, stavolta c.destra ha buone carte 
 

 

 
Al Quirinale “mi interessa che ci sia una 

persona che garantisca l’unità del Paese, che 

poi sia uomo o donna mi interessa poco.” Lo 

ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a 

margine dell’Assemblea di Alis,  rispondendo 

ad una domanda circa la possibilità di avere 

una donna come Capo dello Stato. “Sto già facendo 

dei ragionamenti e a differenza di tutte le altre 

elezioni del Presidente della Repubblica degli anni 

passati, il centro-destra questa volta ha delle 

buone carte da giocare”, ha sottolineato Salvini. 
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Infrastrutture: Patroni Griffi (AdSP Mar Adriatico 

Meridionale), dotare presto Zes di commissari 
 

 

 
Roma, 01 dic 12:23 - (Agenzia Nova) - Le Zes, 

Zone  economiche speciali, "dovrebbero 

iniziare ad essere dotate dei commissari che 

le guideranno nei prossimi giorni, senza i 

commissari le Zes lavorerebbero molto di 

meno di quanto potranno fare". Lo ha detto 

Ugo Patroni Griffi, Presidente  AdSP Mar 

Adriatico Meridionale, all’Assemblea Alis in 

corso a Roma. "Le Zes nascono ovunque nel 

mondo per avere meno vincoli. In Italia l’idea 

è che le Zes siano meno italiane, un po' più 

libere dalla burocrazia. La Zes nasce per 

debellare il principale problema del nostro 

Paese che è l’over-regolamentazione, la 

moltiplicazione   dei   passaggi   amministrativi. Le 

norme sono in fase di completamento, il decreto 

152 in fase di conversione, e fissa due principi per 

le aree Zes: c’è un’unica autorizzazione in capo al 

commissario che addirittura può modificare gli 

strumenti urbanistici e urbanizzare le opere, 

anche usando il silenzio-assenso. Ma nel decreto 

152 c’è un tassello mancante, cioè il momento in 

cui politica dev’essere responsabile", ha 

osservato. (segue) (Rin) © Agenzia Nova - 

Riproduzione riservata Continua a leggere... 

[«Torna indietro] 

01/12/2021 

 

 

Utenti unici: 1.333 

http://www.agenzianova.com/a/0/3702223/2021-12-01/infrastrutture-patroni-griﬃ-adsp-mar-adriatico-meridionale-dotare-presto-zes-di-commissari


Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso  

 
 
 
 
 
 

https://www.agenzianova.com/a/0/3702371/2021-12-01/infrastrutture-giovannini-fondo-sviluppo-e-coesione-rifinanziato-oltre-2026-dallo-stato 

 

 

Infrastrutture: Giovannini, Fondo sviluppo e coesione 

rifinanziato oltre 2026 dallo Stato 
 

 

 
Roma , 01 dic 13:52 - (Agenzia Nova) - Nel 

Pnrr sono entrati progetti che erano finanziati 

già da prima, come la Bari-Napoli, ma "il 

governo ha simultaneamente ricaricato  il Fondo 

sviluppo e coesione, potenziandolo 

ulteriormente. I soldi che sono stati spostati 

per le opere da fare entro il 2026, sono stati 

quindi sostituiti con altri fondi". Questa la 

rassicurazione data dal ministro delle 

Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico 

Giovannini, nel corso del suo intervento 

questa  mattina all'assemblea  Alis e  Stati 

generali del trasporto e della logistica. “È per 

questo   che, da   settembre in poi, sto 

incontrando le Regioni per stabilire la loro 

quota del Fondo di sviluppo e coesione, con 

l'obiettivo di arrivare, per ciascuna, a una 

tavola riassuntiva  sugli interventi   che  si 

vogliono realizzare fino al 2030 e su  quali 

sono i fondi", ha aggiunto. (Rin) ©  Agenzia 

Nova    -   Riproduzione    riservata 
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Recovery: Lupi, risorse ci sono, serve coraggio di cambiare 
 

 

 
Roma,  01 dic  12:20  - (Agenzia  Nova) - 

All’assemblea Alis e stati generali del 

trasporto e della logistica in corso alla sede 

Alis di Roma, Maurizio Lupi, presidente di Noi 

con l'Italia e deputato in commissione Affari 

esteri e comunitari, ha sottolineato che il Pnrr 

rappresenta un’occasione   senza   precedenti 

che richiede però anche il coraggio politico di 

cambiare. "Le opere sono già vecchie quando 

vengono realizzate se cominci dopo 10 anni 

dal progetto, magari nel frattempo c’è una 

pandemia che cambia tutto. Continuare a 

discutere delle ragioni del passato è inutile, se 

non per capire gli errori fatti per non ripeterli. 

Ma l’occasione che abbiamo con il Pnrr è 

straordinaria, dobbiamo avere coscienza di 

questo, verificare se imbocchiamo la strada 

giusta o no. Quando ero ministro le risorse 

non c’erano,   eravamo  in procedura 

d’infrazione e cercavamo in tutti i modi di far 

quadrare i conti. Oggi il problema invece è 

investire le risorse per rilanciare, lo puoi fare 

solo se scommetti sulla crescita. Ma ci vuole 

anche coraggio - ha aggiunto -. Perché l’albo degli 

autotrasportatori deve essere sempre identico, 

con sempre le stesse associazioni di categoria? Ma 

se il mondo cambia   vuoi iniziare ad aprirti? È 

una scommessa per tutti, a partire dalla politica. 

Oggi Draghi per esempio ha avuto coraggio, se 

dici mai più Dad dev’essere mai più Dad, ti assumi 

la responsabilità di dire che con questo covid si 

convive e segui la tua scelta. Sulle infrastrutture 

è la stessa cosa, voi fate le proposte, Ma quante   

delle   richieste presentate a Sorrento sono state 

accolte?". (Rin) © Agenzia Nova - Riproduzione 

riservata 

 
"Con Agenzia Nova venti anni di racconto 

puntuale, preciso, dettagliato  degli avvenimenti 

nazionali ed internazionali" Maurizio Lupi 

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei 

Deputati, Presidente di Noi con l'Italia 

22 luglio 2021 
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Pnrr: Giovannini, da Ue controllo su effetti promessi, nessun 

rimborso se spendiamo male 
 

 

 
Roma , 01 dic 13:58 - (Agenzia Nova) - La 

Commissione europea "non controllerà se i fondi 

dati al nostro Paese vengono spesi, ma se 

sortiscono gli effetti promessi. E, se i risultati 

non ci sono, l’Unione europea non ci rimborserà i 

soldi spesi male". Lo ha detto il 

ministro delle Infrastrutture e della mobilità 

sostenibili, Enrico Giovannini, intervenendo 

questa mattina all'assemblea Alis e Stati 

generali del trasporto e della logistica. (Rin) © 

Agenzia  Nova  - Riproduzione riservata 
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Infrastrutture: Giovannini, bene ferrobonus e marebonus, 

ma servono fondi flessibili 
 

 

 
Roma, 01 dic 13:36 - (Agenzia Nova)  -  Le analisi 

sul ferrobonus e sul marebonus "hanno mostrato 

l'evidente efficacia di questi due incentivi, per 

cui non ho  problemi  a proseguire" con il loro 

finanziamento. Lo ha detto il ministro delle 

Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico 

Giovannini, intervenendo  questa  mattina  

all'assemblea Alis e Stati generali del trasporto 

e della 

logistica. Il ministro ha però chiarito che, in un 

settore ad alta dinamicità come quello della 

mobilità sostenibile, è necessario avere "fondi 

che siano il più possibile flessibili", in modo da 

poter procedere solamente con un decreto "se si 

scopre la presenza di un altro meccanismo oltre 

ferrobonus e marebonus".  (Rin)  © Agenzia  Nova  

-  Riproduzione  riservata [«Torna indietro] 
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Viabilità: De Rosa (Smet), solo in Italia lavori stradali non 

vengono fatti di notte 
 

 

 
Roma,  01  dic  12:13   -  (Agenzia  Nova)  - 

All’assemblea  Alis e  Stati   generali del 

trasporto e della logistica in corso alla sede 

Alis di   Roma,    Domenico    De  Rosa, 

amministratore delegato del gruppo Smet, ha 

sottolineato   il   ruolo    paralizzante della 

burocrazia,   quando non   è  efficiente. "Il 

governo non è silente, qualcosa abbiamo 

ottenuto. Abbiamo una transizione ecologica 

seria in  corso.   Non   ci   sono tecnologie 

alternative, l’Lng è aumentato dell’862 per cento, 

a meno che le aziende debbano pagare, 

l’elettrico a oggi non è un’alternativa. In questo 

Paese - ha osservato - le infrastrutture sono 

troppo indietro, la burocrazia blocca i lavori. Non 

esiste in Italia una sola arteria dove la viabilità è 

ordinaria, solo in Italia accade che i lavori non 

vengano effettuati la notte quando il traffico è 

fermo" (Rin) © Agenzia Nova - Riproduzione 

riservata [«Torna indietro] 

01/12/2021 
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Infrastrutture: Giovannini, con Sogei monitoraggio 

predittivo su andamento opere commissariate 
 

 

 
Roma, 01 dic 13:20 - (Agenzia Nova) - Il 

ministero delle Infrastrutture e della mobilità 

sostenibili ha attivato, in collaborazione con la 

Sogei, un sistema di monitoraggio che permette 

di verificare l'andamento di ogni opera 

commissariata, anche nell'ambito del Pnrr, e 

comprendere per tempo se un soggetto attuatore 

sta inviando segnali di ritardo. Lo ha detto il 

ministro delle 

Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico 

Giovannini,   intervenendo   questa mattina 

all'assemblea Alis e Stati generali del trasporto e 

della logistica. Giovannini ha spiegato che si 

tratta di un metodo innovativo di "monitoraggio 

predittivo, che permette di scoprire i problemi 

prima che si verifichino". (Rin) © Agenzia Nova - 

Riproduzione riservata [«Torna indietro] 
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Logistica: Fratelli Di Martino, rendere più attrattivo il 

settore 
 

 

 
Roma,  01  dic   14:56  - (Agenzia Nova)  - 

All’assemblea   Alis e Stati  generali del 

trasporto e della logistica in corso alla sede 

Alis di Roma, Mario Di Martino, Ad della F.lli Di 

Martino,  ha  sottolineato  l’importanza di 

avvicinare i giovani al mondo dei trasporti e 

della logistica. "Sul nostro settore mancano 17 

mila autisti, ma la cosa più grave è che quelli 

che vanno  in  pensione   non vengono 

rimpiazzati, quindi il numero può  crescere. 

Alis sta dando una dignità diversa al settore. 

Le aziende - ha spiegato - sono cresciute e non 

corrispondono al vecchio stereotipo. Il vantaggio

 dell’intermodalità è 

l’industrializzazione del settore: si fanno molti 

più volumi. Ma mancano le aree attrezzate per 

gli autisti. Lavoriamo comunque anche con le 

università per diventare   più   attrattivi, abbiamo 

bisogno anche di figure più alte che lavorino 

all’automatizzazione   dei   sistemi". (Rin) © 

Agenzia Nova - Riproduzione riservata [«Torna 

indietro] 
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Ambiente: Giovannini, transizione è strategia di crescita 

economica 
 

 

 
Roma, 01 dic 13:31 - (Agenzia Nova) - Il Green deal 

per la transizione ecologica, come detto 

dall'Unione europea, non è solo una strategia 

ambientale, ma una "strategia di crescita 

economica" perché, "se le nostre imprese saranno 

alla frontiera su questo tema, lo saranno anche 

nel sistema globale". Lo ha detto il ministro 

delle Infrastrutture e della 

mobilità sostenibili,  Enrico Giovannini, 

intervenendo questa  mattina  all'assemblea 

Alis e Stati generali del trasporto e della 

logistica. Giovannini ha chiarito che questo "è 

l'unico modo per avere un futuro e che ciò 

permetterà di aumentare la competitività e la 

redditività". (Rin) ©  Agenzia  Nova - 

Riproduzione riservata [«Torna indietro] 
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Infrastrutture: Mattioli (Confitarma), Italia sconta poca 

programmazione su logistica e porti 
 

 

 
Roma,  01 dic   12:08  - (Agenzia Nova)  - 

All’assemblea    Alis e  Stati generali  del 

trasporto e della logistica in corso alla sede 

Alis di Roma, Mario Mattioli, presidente di 

Confitarma,  ha  stigmatizzato  la  cronica 

mancanza   di    programmazione   delle 

infrastrutture della logistica nel nostro Paese: 

"C’è stata    una   grave  mancanza  di 

programmazione.  Siamo   una meravigliosa 

piattaforma naturale nel Mediterraneo, passa 

di qui il 20 per cento del traffico marittimo del 

mondo, attraverso Suez, eppure non abbiamo 

mai sfruttato la nostra posizione  all’interno 

del Mediterraneo per essere la porta per 

l’Europa. Certo, abbiamo la barriera delle Alpi 

al Nord, ma non abbiamo fatto evidentemente 

abbastanza nel passato per superare il 

problema. Il nostro gap logistico è contabilizzato 

in 70 miliardi  dalla Confindustria, utilizziamo il 

nostro Pil per importare buona parte delle merci 

attraverso Amburgo, Rotterdam e Anversa, ecc. 

Significa che non solo non siamo riusciti a essere  

la porta dell’Europa ma a stento lo siamo 

dell’Italia. Abbiamo molti porti e un problema 

di creazione di spazi, ma non è stato fatto in 

passato un piano per  trovarne  di  nuovi, mentre 

per esempio il porto di Rotterdam è nato dal 

nulla". (Rin) © Agenzia Nova - Riproduzione 

riservata [«Torna indietro] 

01/12/2021 
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**Bollette: Salvini, con inverno freddo rischio di rimanere 

senza luce e gas’** 
 

 

 
Roma, 1 dic. (Adnkronos) – “Qualcuno sui 

giornali inizia a parlare non di lockdown ma di 

blackout: non voglio fare l’uccello del 

malaugurio e lavoriamo per evitarlo, al 

presidente Draghi ho chiesto uno sforzo in 

manovra economica per mettere altri incentivi 

alle imprese e alle famiglie per evitare il caro 

energia. Però, spero di essere smentito, 

l’inverno non è ancora cominciato, le riserve 

di gas a livello europeo sono le minori dagli 

ultimi dieci anni a questa parte e se c’è un 

inverno freddo, con i costi di produzione e di 

erogazione che ci sono  adesso,  non  è garantito 

che tutti possano accendere la luce 

o accendere il riscaldamento da qui alla fine 

dell’inverno”. Lo ha affermato il segretario della 

Lega, Matteo Salvini, intervenendo all’assemblea 

Alis, l’Associazione logistica dell’intermodalità 

sostenibile. 

“Possiamo parlare di sovranità, ma se sono 

dipendente dagli umori o dagli interessi 

economici del resto del mondo per quello che mi 

serve di più per la mia azienda, per la mia 

famiglia, per la mia scuola, per il  mio ospedale, 

per il mio Comune, per il mio negozio, che è la 

luce e il gas, evidentemente 

-ha detto ancora il leader del Carroccio- dobbiamo 

rivedere qualcosa nelle nostre politiche 

industriali”. 
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**Pnrr: Salvini, ‘se non si azzera Codice appalti progetti 

rimarranno sulla carta’** 
 

 

 
Roma, 1 dic. (Adnkronos) – I 260 miliardi del Pnrr, 

“se non si dà un taglio drastico ai tempi della 

burocrazia e alla normativa sugli appalti, 

rimangono sulla carta. Devi   presentare progetti 

finanziabili entro il 2023 e devi terminare e 

rendicontare le opere entro il 2026 e il tempo 

medio per un appalto per asfaltare una strada da 

due milioni e mezzo di 

euro supera i tre anni. Occorre coraggio, se non 

si azzera il Codice degli appalti non si spende 

neanche una lira del Pnrr e rimarranno tutti grandi 

progetti e soldi zero. La lega suggerisce di 

prendere la normativa europea”. Lo ha 

affermato il segretario della Lega, Matteo 

Salvini,   intervenendo   all’assemblea Alis, 

l’Associazione logistica dell’intermodalità 

sostenibile. 
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Gruppo FS ad Assemblea Alis: potenziare infrastrutture a 

favore dello spostamento di persone e beni 
 

 

 
(FERPRESS) – Roma, 1 DIC – Il mondo degli armatori 

ci mette del suo per la sostenibilità del business: 

autostrade del mare sempre più efficienti grazie 

all’impiego di navi ecologiche di ultima 

generazione che riducono 

le emissioni inquinanti di oltre il 50 per cento 

e, addirittura, per alcune linee, fino al 70 per 

cento per Km trasportato. Sono i numeri 

presentati   durante    l’Assemblea    dell’ALIS e 

gli Stati Generali del Trasporto e della 

Logistica. 
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Veronafiere e Alis uniscono le forze: nasce Letexpo, la prima 

fiera italiana per la logistica sostenibile 
 

 

 
Veronafiere e Alis uniscono le forze: nasce 

Letexpo, la prima fiera italiana per la logistica 

sostenibile - VeneziePostVeronafiere e Alis 

uniscono le forze: nasce Letexpo, la prima 

fiera italiana per la logistica sostenibile 

Dalla partnership  tra  l’associazione  veronese 

e uno dei primari operatori fieristici italiani 

nascerà quella che si candida ad essere la più 

grande fiera dedicata al trasporto sostenibile 

d’Europa, superando quella di Monaco. Il 

presidente di Alis, Guido Grimaldi: “La sfida è 

attirare i giovani” E. R. mercoledì 1 Dicembre 

2021 18:52 Facebook Twitter Linkedin Email 

Dalla partnership  tra  l’associazione  veronese 

e uno dei primari operatori fieristici italiani 

nascerà quella che si candida ad essere la più 

grande fiera dedicata al trasporto sostenibile 

d’Europa, superando quella di Monaco. Il 

presidente di Alis, Guido Grimaldi: “La sfida è 

attirare i giovani” 

Veronafiere letexpo  Alis I contenuti di 

VeneziePost  sono a pagamento.  Per 

visualizzare questo articolo e tutti i nostri 
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L.Bilancio, Salvini: “Il governo sta trasformando in realtà le 

richieste della Lega” 
 

 

 
ROMA – “Io sono soddisfatto perché in questi giorni 

il governo sta trasformando in realtà tante 

richieste che arrivano dalla Lega, ma anche dalle 

famiglie e dalle imprese. Quando si parla di 

bloccare gli aumenti delle bollette di luce e gas 

non è una vittoria di Salvini se Draghi dice ‘è 

giusto, bisogna trovare altri soldi per bloccare 

gli aumenti’. Significa aiutare famiglie, imprese, 

scuole, ospedali, Comuni e negozi ad accendere 

luce, gas e riscaldamento. Questo va bene, e su 

questo chiediamo al presidente Draghi 

coraggio”. 

Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a 

margine dell’assemblea Alis e  stati  generali del 

trasporto e della logistica. “In queste ore – 

aggiunge – c’è la battaglia sulla rottamazione 

delle cartelle esattoriali. Ci sono milioni di 

italiani che non possono permettersi di pagare 

dopo un anno e mezzo di Covid quello che non 

hanno. Quindi rottamare le cartelle  e rateizzare 

queste scadenze è assolutamente 

fondamentale”.LaPresse L'articolo L.Bilancio, 

Salvini: “Il governo sta trasformando in realtà 

le richieste della Lega” proviene  da 

Cronachedi. 
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Quirinale: Salvini, stavolta c.destra ha buone carte 
 

 

 
(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Al Quirinale "mi 

interessa che ci sia  una  persona  che garantisca 

l'unità del Paese, che poi sia uomo o donna mi 

interessa poco." Lo ha detto il leader della Lega, 

Matteo Salvini, a margine dell'Assemblea di 

Alis, rispondendo ad una 

domanda circa la possibilità di avere una donna 

come Capo dello Stato. "Sto   già facendo dei 

ragionamenti e a differenza di tutte le altre 

elezioni del Presidente della Repubblica degli anni 

passati, il centro-destra questa volta ha delle 

buone carte da giocare", ha sottolineato Salvini. 

(ANSA). 



Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso  

 
 
 
 
 
 

https://notiziedi.it/grimaldi-alis-operatori-di-trasporto-e-logistica-veri-eroi-della-pandemia/ 

 

01/12/2021 
 

 

 

Utenti unici: 333 



Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso  

https://notiziedi.it/grimaldi-alis-operatori-di-trasporto-e-logistica-veri-eroi-della-pandemia/ 

 

 

Grimaldi (Alis): “Operatori di trasporto e logistica veri eroi 

della pandemia” 
 

 

 
ROMA – “La nostra Associazione è ritenuta il primo 

polo rappresentativo del settore del trasporto e 

della logistica d’Italia, con oltre 1.700 realtà ed 

imprese associate, 135.000 mezzi, più di 142.000 

collegamenti marittimi annuali, più di 135 linee 

di Autostrade del Mare, 200.000 collegamenti 

ferroviari annuali, oltre 160 linee ferroviarie, un 

fatturato aggregato di 34 miliardi di euro e 203.000 

lavoratori. È giusto ricordare che sono stati proprio 

loro, i nostri lavoratori, le nostre donne e i 

nostri uomini, dopo il personale medico e 

sanitario e le forze dell’ordine, i veri eroi di 

questa terribile pandemia: gli operatori del 

popolo del trasporto e della logistica, silenziosi, 

coraggiosi, che hanno svolto un ruolo essenziale 

e   necessario,   affrontando ogni giorno difficoltà 

e rischi sanitari per garantire la stabilità dei cicli 

produttivi e la consegna di beni di prima necessità 

– dai prodotti alimentari ai farmaci ed ai dispositivi 

sanitari distribuiti in tutte le nostre città e in tutto 

il territorio nazionale -, e per aver permesso così 

al nostro Paese di non fermarsi mai”. Così il 

presidente Alis ( Associazione Logistica 

dell’Intermodalità Sostenibile), Guido Grimaldi, 

durante la sua relazione agli Stati generali Alis in 

corso a Roma. “Ricordiamo con altrettanto 

orgoglio che – sempre dall’inizio della crisi 

pandemica – le nostre imprese associate hanno 

fatto un limitato ricorso alla cassa integrazione e 

sono riuscite addirittura a salvaguardare tutti i 

livelli occupazionali senza lasciare indietro 

nessun lavoratore. Questo è il dato che ci sta 

più a cuore, 

soprattutto in un momento così difficile”, 

aggiunge Grimaldi. “PREVISTA CRESCITA 

DELL’11,3%    DELLE    ESPORTAZIONI”    “Sono 

molto incoraggianti e positivi i dati relativi 

all’aumento del volume delle esportazioni 

italiane – prosegue Grimaldi – per le quali è 

prevista una crescita del +11,3%  che permetterà 

già nel 2021 il pieno ritorno  ai livelli pre-

pandemia. Il recente rapporto Sace dimostra 

altresì che  le  esportazioni dovrebbero 

mantenersi a tassi più  elevati anche nel triennio 

successivo. Nonostante l’Italia sia stato il primo 

Paese europeo colpito dalla pandemia, le stime 

del Pil nazionale pubblicate dalla Commissione 

europea evidenziano un +6,2% per il  2021,  tra  

i migliori indici positivi dei Paesi del G7. Anche 

il rapporto deficit-Pil migliora e – dopo essere 

salito purtroppo al 9,6% nel 2020  –  ci auguriamo 

passi, come da previsioni, al 4,3% nel    2023”.    

“PREOCCUPATI    DA    CARENZA 

FIGURE SPECIALIZZATE” Il presidente Alis 

spiega: “Da un punto di vista occupazionale, 

già da settembre 2021 si sono  registrati 500mila 

occupati in più rispetto a  gennaio 2021, con un 

tasso di disoccupazione sceso al 9,2% 

nonostante,  purtroppo,  sia  ancora troppo 

elevato tra i più  giovani  dove  si registra circa 

un +30%. Il dato sconcertante riguarda però 

proprio il settore del trasporto e della logistica 

che, nonostante offra concrete, numerose e 

remunerative opportunità  di lavoro, vive una 

sempre più preoccupante carenza di figure 

professionali specializzate”. “NOSTRE  NAVI  

MOLTO  MENO  INQUINANTI  DI 

VENTI    ANNI    FA”    “Per    far    comprendere 
 

 



Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso  

l’importanza dell’azione di Alis a tutela della 

sostenibilità, evidenziamo ad esempio che i 

nostri operatori del mondo marittimo stanno 

svolgendo un importante lavoro per erogare 

servizi sulle Autostrade del Mare sempre più 

efficienti – aggiunge Grimaldi  agli  Stati generali 

Alis -, grazie anche all’impiego di navi Eco di 

ultima generazione con le quali sono state 

ridotte le emissioni inquinanti di oltre il 50% e, 

addirittura, per alcune  linee  fino  al 70% per 

km trasportato e, inoltre, sono state raggiunte 

‘Zero emission in port’ durante la sosta in 

banchina, grazie alle mega batterie al litio che 

si ricaricano durante la navigazione, per mezzo 

di shaft generator e pannelli solari. Ad ulteriore 

dimostrazione  del  nostro impegno, occorre 

ricordare che con l’impiego 

di queste navi si è passati dai 6,4 kg di CO2 per 

trailer/miglio marino (navi del 1999) agli 0,9 kg 

di CO2 (navi del 2020), e che quindi ci ha 

permesso di essere ben sette volte più sostenibili 

rispetto a navi costruite solo venti anni fa, 

raggiungendo già oggi con ben 30 anni di 

anticipo i target internazionali fissati per il 2050, 

quindi una generazione avanti rispetto a tutti gli 

altri”, conclude il presidente Alis. Le notizie del 

sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a 

condizione di citare espressamente la fonte 

Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it L’articolo   

Grimaldi (Alis): “Operatori di trasporto e logistica 

veri eroi della pandemia” proviene da Ragionieri e 

previdenza. L'articolo Grimaldi   (Alis): “Operatori 

di trasporto e logistica veri eroi della pandemia” 

proviene da Notiziedi. 

http://www.dire.it/
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Grimaldi (Alis): “Operatori di trasporto e logistica veri eroi 

della pandemia” 
 

 

 
ROMA – “La nostra Associazione è ritenuta il primo 

polo rappresentativo del settore del trasporto e 

della logistica d’Italia, con oltre 1.700 realtà ed 

imprese associate, 135.000 mezzi, più di 142.000 

collegamenti marittimi annuali, più di 135 linee 

di Autostrade del Mare, 200.000 collegamenti 

ferroviari annuali, oltre 160 linee ferroviarie, un 

fatturato aggregato di 34 miliardi di euro e 203.000 

lavoratori. È giusto ricordare che sono stati proprio 

loro, i nostri lavoratori, le nostre donne e i 

nostri uomini, dopo il personale medico e 

sanitario e le forze dell’ordine, i veri eroi di 

questa terribile pandemia: gli operatori del 

popolo del trasporto e della logistica, silenziosi, 

coraggiosi, che hanno svolto un ruolo essenziale 

e   necessario,   affrontando ogni giorno difficoltà 

e rischi sanitari per garantire la stabilità dei cicli 

produttivi e la consegna di beni di prima necessità 

– dai prodotti alimentari ai farmaci ed ai dispositivi 

sanitari distribuiti in tutte le nostre città e in tutto 

il territorio nazionale -, e per aver permesso così 

al nostro Paese di non fermarsi mai”. Così il 

presidente Alis ( Associazione Logistica 

dell’Intermodalità Sostenibile), Guido Grimaldi, 

durante la sua relazione agli Stati generali Alis in 

corso a Roma. “Ricordiamo con altrettanto 

orgoglio che – sempre dall’inizio della crisi 

pandemica – le nostre imprese associate hanno 

fatto un limitato ricorso alla cassa integrazione e 

sono riuscite addirittura a salvaguardare tutti i 

livelli occupazionali senza lasciare indietro 

nessun lavoratore. Questo è il dato che ci sta 

più a cuore, 

soprattutto in un momento così difficile”, 

aggiunge Grimaldi. “PREVISTA CRESCITA 

DELL’11,3%    DELLE    ESPORTAZIONI”    “Sono 

molto incoraggianti e positivi i dati relativi 

all’aumento del volume delle esportazioni 

italiane – prosegue Grimaldi – per le quali è 

prevista una crescita del +11,3%  che permetterà 

già nel 2021 il pieno ritorno  ai livelli pre-

pandemia. Il recente rapporto Sace dimostra 

altresì che  le  esportazioni dovrebbero 

mantenersi a tassi più  elevati anche nel triennio 

successivo. Nonostante l’Italia sia stato il primo 

Paese europeo colpito dalla pandemia, le stime 

del Pil nazionale pubblicate dalla Commissione 

europea evidenziano un +6,2% per il  2021,  tra  

i migliori indici positivi dei Paesi del G7. Anche 

il rapporto deficit-Pil migliora e – dopo essere 

salito purtroppo al 9,6% nel 2020  –  ci auguriamo 

passi, come da previsioni, al 4,3% nel    2023”.    

“PREOCCUPATI    DA    CARENZA 

FIGURE SPECIALIZZATE” Il presidente Alis 

spiega: “Da un punto di vista occupazionale, 

già da settembre 2021 si sono  registrati 500mila 

occupati in più rispetto a  gennaio 2021, con un 

tasso di disoccupazione sceso al 9,2% 

nonostante,  purtroppo,  sia  ancora troppo 

elevato tra i più  giovani  dove  si registra circa 

un +30%. Il dato sconcertante riguarda però 

proprio il settore del trasporto e della logistica 

che, nonostante offra concrete, numerose e 

remunerative opportunità  di lavoro, vive una 

sempre più preoccupante carenza di figure 

professionali specializzate”. “NOSTRE  NAVI  

MOLTO  MENO  INQUINANTI  DI 

VENTI    ANNI    FA”    “Per    far    comprendere 
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l’importanza dell’azione di Alis a tutela della 

sostenibilità, evidenziamo ad esempio che i 

nostri operatori del mondo marittimo stanno 

svolgendo un importante lavoro per erogare 

servizi sulle Autostrade del Mare sempre più 

efficienti – aggiunge Grimaldi  agli  Stati generali 

Alis -, grazie anche all’impiego di navi Eco di 

ultima generazione con le quali sono state 

ridotte le emissioni inquinanti di oltre il 50% e, 

addirittura, per alcune  linee  fino  al 70% per 

km trasportato e, inoltre, sono state raggiunte 

‘Zero emission in port’ durante la sosta in 

banchina, grazie alle mega batterie al litio che 

si ricaricano durante la navigazione, per mezzo 

di shaft generator e pannelli solari. Ad ulteriore 

dimostrazione  del  nostro impegno, occorre 

ricordare che con l’impiego di queste navi si è 

passati dai 6,4 kg di CO2 

per trailer/miglio marino (navi del 1999) agli 0,9 

kg di CO2 (navi del 2020), e che quindi ci ha 

permesso di essere ben sette volte più sostenibili 

rispetto a navi costruite solo venti anni fa, 

raggiungendo già oggi con ben 30 anni di 

anticipo i target internazionali fissati per il 2050, 

quindi una generazione avanti rispetto a tutti gli 

altri”, conclude il presidente Alis. Le notizie del 

sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a 

condizione di citare espressamente la fonte 

Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it L’articolo   

Grimaldi (Alis): “Operatori di trasporto e logistica 

veri eroi della pandemia” proviene da Ragionieri e 

previdenza. continua a leggere sul sito di 

riferimento The post Grimaldi   (Alis): “Operatori 

di trasporto e logistica veri eroi della pandemia” 

appeared first on Corriere di Palermo. 
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sono riuscite addirittura a salvaguardare tutti i 
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soprattutto in un momento così difficile”, 
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prevista una crescita del +11,3%  che permetterà 
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pandemia. Il recente rapporto Sace dimostra 

altresì che  le  esportazioni dovrebbero 

mantenersi a tassi più  elevati anche nel triennio 

successivo. Nonostante l’Italia sia stato il primo 

Paese europeo colpito dalla pandemia, le stime 

del Pil nazionale pubblicate dalla Commissione 

europea evidenziano un +6,2% per il  2021,  tra  

i migliori indici positivi dei Paesi del G7. Anche 

il rapporto deficit-Pil migliora e – dopo essere 

salito purtroppo al 9,6% nel 2020  –  ci auguriamo 

passi, come da previsioni, al 4,3% nel    2023”.    
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FIGURE SPECIALIZZATE” Il presidente Alis 
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già da settembre 2021 si sono  registrati 500mila 

occupati in più rispetto a  gennaio 2021, con un 

tasso di disoccupazione sceso al 9,2% 

nonostante,  purtroppo,  sia  ancora troppo 

elevato tra i più  giovani  dove  si registra circa 

un +30%. Il dato sconcertante riguarda però 

proprio il settore del trasporto e della logistica 

che, nonostante offra concrete, numerose e 

remunerative opportunità  di lavoro, vive una 
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l’importanza dell’azione di Alis a tutela della 

sostenibilità, evidenziamo ad esempio che i 

nostri operatori del mondo marittimo stanno 

svolgendo un importante lavoro per erogare 

servizi sulle Autostrade del Mare sempre più 

efficienti – aggiunge Grimaldi  agli  Stati generali 

Alis -, grazie anche all’impiego di navi Eco di 

ultima generazione con le quali sono state 

ridotte le emissioni inquinanti di oltre il 50% e, 

addirittura, per alcune  linee  fino  al 70% per 

km trasportato e, inoltre, sono state raggiunte 

‘Zero emission in port’ durante la sosta in 

banchina, grazie alle mega batterie al litio che 

si ricaricano durante la navigazione, per mezzo 

di shaft generator e pannelli solari. Ad ulteriore 

dimostrazione  del  nostro impegno, occorre 

ricordare che con l’impiego di queste navi si è 

passati dai 6,4 kg di CO2 

per trailer/miglio marino (navi del 1999) agli 0,9 

kg di CO2 (navi del 2020), e che quindi ci ha 

permesso di essere ben sette volte più 

sostenibili rispetto a navi costruite solo venti 

anni fa, raggiungendo già  oggi  con  ben  30 anni 

di anticipo i target internazionali fissati per il 

2050, quindi una generazione avanti rispetto a 

tutti gli altri”, conclude il presidente Alis. Le 

notizie del sito Dire sono utilizzabili e 

riproducibili, a condizione di citare 

espressamente la fonte Agenzia DIRE e 

l’indirizzo www.dire.it L’articolo Grimaldi 

(Alis): “Operatori di trasporto e logistica veri 

eroi della pandemia” proviene da Ragionieri e 

previdenza. leggi tutto l’articolo sul sito della 

fonte L'articolo Grimaldi (Alis): “Operatori di 

trasporto e logistica veri eroi della pandemia” 

proviene da Primopiano24. 
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ASSEMBLEA ALIS E STATI GENERALI DEL TRASPORTO E 

DELLA LOGISTICA 
 

 

 
..estratto dell’ Intervento del Presidente ALIS 

Guido  Grimaldi –   30   novembre  2021 

Quest’anno, per via del delicato momento che 

stiamo   affrontando, abbiamo  deciso  di 

organizzare l’Assemblea Generale di ALIS qui 

nella sede  nazionale,  a casa nostra,  in 

particolare, nei nostri studi televisivi di ALIS 

Channel. La nostra Associazione è ritenuta il 

primo polo rappresentativo del settore del 

trasporto e della logistica d’Italia, con oltre 

1.700 realtà ed imprese associate, 135.000 

mezzi, più di 142.000 collegamenti marittimi 

annuali, più di 135 linee di Autostrade del 

Mare, 200.000 collegamenti ferroviari annuali, 

oltre 160 linee   ferroviarie,   un  fatturato 

aggregato di 34 miliardi di euro e 203.000 

lavoratori. E’ giusto ricordare che sono stati 

proprio loro, i nostri lavoratori, le nostre 

donne e i nostri uomini, dopo il personale 

medico e sanitario e le forze dell’ordine, i veri 

eroi di questa terribile pandemia: gli operatori 

del popolo del trasporto e della logistica, che 

hanno svolto un ruolo essenziale, affrontando 

ogni giorno difficoltà e rischi sanitari per 

garantire la stabilità dei cicli produttivi e la 

consegna di beni di prima necessità - dai 

prodotti alimentari ai farmaci e per aver 

permesso così al nostro Paese di non fermarsi 

mai. Nel corso di quest’anno l’Italia ha avviato 

un percorso di rinascita economica e sociale 

grazie   soprattutto  alle   riforme,   agli 

investimenti   ed  alle risorse   (circa  222,1 

miliardi di euro) stanziate dal Piano Nazionale 

di Ripresa   e Resilienza  e dal Fondo 

Complementare nonché all’efficace piano 

nazionale di vaccinazione portato avanti dal 

Governo  Draghi.    Sono    infatti molto 

incoraggianti   e   positivi    i  dati    relativi 

all’aumento   del  volume   delle  esportazioni 

italiane, per le quali è prevista una crescita 

del +11,3% che permetterà già nel 2021 il 

pieno ritorno ai livelli pre-pandemia. Inoltre le 

stime  del   PIL  nazionale   pubblicate   dalla 

Commissione Europea evidenziano un +6,2% 

per il 2021, tra i migliori indici positivi dei 

Paesi del G7. Segnali positivi, nonostante gli 

ultimi anni siano stati caratterizzati anche da 

continui mutamenti geopolitici e instabilità 

politica. Da un punto di vista occupazionale, 

già da settembre 2021 si sono registrati 

500mila occupati in più rispetto a gennaio 

2021, con un tasso di disoccupazione sceso al 

9,2%, ancora troppo elevato tra i più giovani 

dove  si registra   circa un   +30%.   Il  dato 

sconcertante riguarda però proprio il settore 

del trasporto e della logistica che, nonostante 

offra concrete e remunerative opportunità di 

lavoro, vive una sempre più preoccupante 

carenza di figure professionali specializzate. 

Inoltre, come emerge da un recente studio di 

ALIS sullo scenario economico globale, si nota 

come  gli   effetti  della  pandemia  abbiano 

modificato gli equilibri del sistema produttivo 

mondiale, che hanno causato, aumenti dei 

prezzi delle materie prime e, di conseguenza, 

un aumento  dei costi di produzione e 

dell’indice medio di inflazione. E’ importante 

sottolineare che nel trasporto marittimo il 

bunker sia aumentato da aprile   scorso   ad 

oggi del 350% e che, anche a causa di tale 

aumento, si sia registrato un aumento 
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percentuale dei noli marittimi per le navi 

contenitori   del +574%   e   per   le navi 

portarinfuse del +425%, mentre per le navi 

RoRo i noli sono marginalmente aumentati 

solo del +12% assorbendo la  buona  parte  di 

tali extracosti grazie  soprattutto  all’impiego 

di navi nuove e di  ultima  generazione  - 

come le ECO -, dimostrando così che il RoRo è 

il settore più competitivo e resiliente. In 

questo contesto di profonde trasformazioni, il 

cluster ALIS e l’intero settore del trasporto e 

della  logistica   stanno     contribuendo 

intensamente  al  processo  di   transizione 

ecologica,  necessario per    la   lotta  ai 

cambiamenti    climatici. La sostenibilità  è 

infatti al primo  punto   di    ogni   agenda 

mondiale, rappresentando non soltanto un 

dovere, ma una responsabilità dalla quale 

nessuno di noi deve e può esimersi. Proprio la 

strategicità della tutela dell’ambiente è stata 

ampiamente sottolineata da tutti i leader 

mondiali durante l’intero anno e ribadita nei 

recenti lavori sia del G20 tenutosi proprio qui, 

a Roma, che della COP 26 di Glasgow. La 

sostenibilità, è sempre stata al primo posto 

dell’agenda associativa.  In quest’ottica ALIS 

ha, infatti, sempre offerto piena disponibilità e 

supporto al Governo, volti a proporre idee e 

soluzioni per la crescita del Sistema Paese e 

ad evidenziare tanto il ruolo strategico del 

settore quanto l’importanza dell’intermodalità 

che rappresenta oggi l’unica e più competitiva 

via di trasporto sostenibile, dal momento che 

le attuali alimentazioni e tecnologie – come 

l’LNG e l’elettrico - non sono oggi a livello 

stradale alternative pienamente sostenibili sul 

piano  ambientale  ed  economico.   Per far 

comprendere l’importanza dell’azione di ALIS 

a tutela della sostenibilità, evidenziamo ad 

esempio che i nostri operatori del mondo 

marittimo  stanno  svolgendo  un  importante 

lavoro per erogare servizi sulle Autostrade 

del Mare sempre più efficienti, grazie anche 

all’impiego   di   navi ECO  di     ultima 

generazione con le quali sono state ridotte le 

emissioni  inquinanti  di  oltre    il   50%  e, 

addirittura, per alcune linee fino al 70% per 

km trasportato e, inoltre, sono state raggiunte 

“Zero emission in port” durante la sosta in 

banchina, grazie alle mega batterie al   litio 

che si ricaricano durante la  navigazione, 

per mezzo di shaft generator e pannelli solari. 

Ad   ulteriore   dimostrazione    del  nostro 

impegno, occorre ricordare che con l’impiego 

di queste navi si è passati dai 6,4 kg di CO2 

per trailer/miglio marino (navi del 1999) agli 

0,9 kg di CO2 (navi del 2020), e che quindi ci 

ha  permesso   di  essere  ben   7  volte più 

sostenibili rispetto a navi costruite solo 20 

anni fa, raggiungendo già oggi con ben 30 

anni di anticipo i target internazionali fissati 

per il 2050, quindi una generazione avanti 

rispetto a tutti gli altri. Il settore marittimo ha 

quindi agito già da tempo per essere in linea 

con   le normative internazionali ed essere 

sostenibile dal punto di vista ambientale, 

sociale ed economico. I nostri risultati ne sono 

la prova: solo nel 2020, grazie alle Autostrade 

del Mare sono stati sottratti dalla rete stradale 

italiana 1,7 milioni di camion, circa 50 milioni 

di tonnellate di merci, abbattendo così le 

emissioni di  CO2  per oltre  2   milioni  di 

tonnellate all’anno. Come riportato da uno 

degli ultimi studi ALIS, grazie all’intermodalità 

marittima e ferroviaria e, quindi, grazie ai Soci 

ALIS, in un solo anno – nel 2020 – abbiamo 

sottratto ben 5,2 milioni di camion dalle 

strade italiane e dall’Italia verso l’Europa, pari 

a 125 milioni di tonnellate di merci, 

generando così un abbattimento di emissioni 

di CO2 pari a oltre 4,4 milioni di tonnellate, 

con un risparmio di costi di esternalità 

ambientali pari a 2 miliardi di euro in Europa. 

Grazie al lavoro di ALIS e dei suoi associati, a 
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tutto questo si aggiunge un ulteriore dato 

economico importante, legato 

all’abbattimento dei costi del trasporto pari ad 

1 miliardo e 700 milioni di euro all’anno di 

risparmio per le industrie e per tutti coloro 

che hanno utilizzato    l’intermodalità  e, di 

conseguenza, per la committenza così come 

per i cittadini che hanno comprato beni e 

prodotti a  prezzi  più   competitivi. 

Considerando   tali   risultati  straordinari, 

riteniamo sia giusto ed etico, come avviene in 

altri Paesi europei, sostenere concretamente 

quelle aziende nazionali di autotrasporto e 

logistica che hanno scelto proprio la via 

dell’intermodalità per il trasporto delle loro 

merci. Riteniamo quindi che le scelte e gli 

investimenti di tali imprenditori, volti allo 

sviluppo della sostenibilità, vadano   premiati 

ed accompagnati ad esempio con misure 

incentivanti  come  il   Marebonus   e  il 

Ferrobonus.  Nelle misure  Marebonus  e 

Ferrobonus, introdotte dalla Legge di Stabilità 

2016 e finanziate con circa 50 milioni di € per 

ciascuna misura per ciascuna delle annualità 

del triennio 2016-2018 e, poi, rifinanziate fino 

al 2026 dalla Legge di Bilancio 2021 che ha 

però purtroppo ridotto le risorse finanziarie 

per il 2021 a circa 25   milioni di € per 

ciascuna misura. Considerato però che tali 

misure virtuose sono destinate agli operatori 

dell’autotrasporto  e    della   logistica, 

occorrerebbe   almeno     stanziare  lo stesso 

valore previsto dal primo incentivo. Pertanto, 

abbiamo accolto con favore i due Decreti 

direttoriali del MIMS che, grazie alle istanze 

promosse anche da ALIS, ne ridefiniscono gli 

importi prevedendo uno stanziamento, per il 

solo 2021, che passa da 25 a 45 milioni € per 

il Marebonus e da 25 a 50 milioni € per il 

Ferrobonus.  Tuttavia, affinché si possa 

produrre   maggiori   benefici   nella   direzione 

dell’Agenda  2030  dell’ONU  per  lo  sviluppo 

sostenibile,  sarebbe  auspicabile  rendere 

questi contributi strutturali o quantomeno 

confermarli fino al 2030, aumentando la 

dotazione finanziaria almeno fino a 100 milioni 

€ annui per ciascuna misura. Un’altra importante 

priorità associativa è la continuità territoriale 

marittima con le grandi isole che ha l’obiettivo 

di garantire ai cittadini sardi e siciliani un 

servizio sostenibile, competitivo, sicuro e di 

migliore  qualità  attraverso l’impiego di navi di 

ultima generazione. Siamo molto orgogliosi che 

già da quest’anno, grazie al lavoro svolto dagli 

armatori associati  ad ALIS, il Governo abbia 

risparmiato circa 50 milioni di € all’anno di 

risorse pubbliche offrendo, allo stesso tempo, 

servizi di eccellenza su linee essenziali per 

l’economia insulare e nazionale, e ben migliori 

rispetto a quelli che venivano  erogati  in  

precedenza visto che le navi impiegate ora sono 

molto più moderne, giovani e sostenibili  

rispetto  a quelle impiegate dal precedente 

armatore. A livello nazionale, in linea con il 

piano di aiuti ed investimenti europei, il 

Governo è stato impegnato nel 2021 nella 

presentazione alla Commissione UE del PNRR e 

nella gestione dei progetti e delle riforme in 

esso previsti, anche con il supporto delle 

ulteriori risorse del Fondo complementare che, 

ad esempio, ha previsto nei decreti firmati dal 

Ministro Giovannini lo stanziamento di 500 

milioni per  il  rinnovo della flotta navale e di 

200 milioni per  il rinnovo delle infrastrutture 

ferroviarie e del materiale rotabile. Proprio in 

considerazione degli importanti sforzi e dei 

risultati così apprezzabili raggiunti  dal  nostro  

cluster, siamo lieti che il Ministro delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico 

Giovannini, abbia recentemente firmato i due 

decreti “Investimenti ad alta sostenibilità” e 

“Investimenti     finalizzati     al     rinnovo     e 

all’adeguamento     tecnologico     del     parco 
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veicoli”  che  prevedono  uno stanziamento 

totale di 100 milioni di € per il rinnovo del 

parco  circolante  dell’autotrasporto.  Queste 

misure prevedono 50 milioni (per gli anni dal 

2021 al    2026)  per  l’acquisto  di    veicoli 

ecologici in particolare ibridi (diesel/elettrico), 

elettrici e a carburanti di ultima generazione e 

50 milioni (per  il biennio 2021- 2022) per il 

rinnovo    di  mezzi   pesanti,  al  fine di 

incentivare la sostituzione del parco mezzi 

delle imprese di autotrasporto, rottamando 

quelli più   inquinanti   e meno sicuri.   Sotto 

l’aspetto dell’innovazione tecnologica, della 

digitalizzazione e dell’informazione, ALIS nel 

luglio 2020 ha inaugurato – e nel 2021 ha 

implementato – ALIS Channel, la prima TV 

interamente dedicata al settore del trasporto 

e della   logistica.   Con  TgNews,  TgFlash, 

Speciali e Talk stiamo raccontando il popolo 

del trasporto e della logistica, nonché le 

nostre realtà portuali ed interportuali. Con 59 

speciali, 52 talk show, oltre 600 interviste, 

raggiungeremo entro fine anno 10 milioni di 

visualizzazioni.  Inoltre,  abbiamo  deciso di 

lanciare con grande orgoglio, proprio oggi, 

ALIS MAGAZINE, la rivista mensile di tutti e 

per tutti che racconta il popolo del trasporto e 

della logistica al fine di far conoscere ancora 

meglio il lavoro svolto dai nostri eccellenti 

imprenditori associati. Con la voglia di tornare 

a fare network in presenza e a promuovere 

confronti     tra   pubblico e       privato, 

organizzeremo a Verona, nel pieno   rispetto 

dei protocolli di sicurezza, dal 16 al 19 marzo 

2022 la prima edizione di LETEXPO – Logistics 

Eco     Transport,      la     più     grande      fiera 

internazionale in Italia dedicata al trasporto e 

alla logistica sostenibili. Un grande evento 

strategico per promuovere ed incentivare la 

logistica sostenibile, in linea con gli obiettivi 

green dell’UE, in cui si incontreranno il mondo 

delle   imprese,      delle   Istituzioni,   delle 

professioni, delle associazioni, della ricerca e 

della formazione. LETEXPO si pone inoltre 

l’obiettivo di valorizzare tutti quei temi che 

caratterizzano l’azione programmatica di ALIS 

e che ruotano attorno alla blue, green and 

circolar economy, con la partecipazione di 

moltissimi  giovani,   Università,      enti di 

formazione e centri di ricerca. In conclusione, 

vorrei ribadire quanto ALIS abbia da sempre 

orgogliosamente   creduto  nella  formazione 

giovanile  e    professionale,       attraverso 

collaborazioni e sinergie con Scuole superiori, 

ITS, Università e centri di ricerca - molti dei 

quali sono oggi nostri Soci – che hanno 

permesso, grazie alle aziende associate, di 

promuovere  oltre  500  stage   e    percorsi 

formativi. Siamo certi e auspichiamo che 

vengano  introdotti  incentivi   e   misure di 

decontribuzione     al    fine   di     rilanciare 

l’occupazione, sostenere l’ingresso dei giovani 

nel mondo del lavoro e contribuire a risolvere 

quanto prima la problematica della carenza di 

figure professionali qualificate nel settore del 

trasporto e nella logistica.  Ci auguriamo 

pertanto che il Governo: - continui a porre al 

centro della   propria  visione    strategica lo 

sviluppo  della sostenibilità ambientale – 

attraverso blue, green e circular economy - 

senza trascurare, però, quella economica e 

sociale; - favorisca la creazione di campioni 

nazionali che competano sul mercato globale; 

- valorizzi le eccellenze imprenditoriali del 

Made in Italy del trasporto della logistica a livello 

internazionale; - incentivi, attraverso politiche 

di  defiscalizzazione  e decontribuzione per le 

aziende di logistica, la formazione giovanile e 

professionale e l’assunzione di figure 

professionali qualificate come ad esempio 

autisti, marittimi e macchinisti. ALIS è al fianco 

del Governo e del nostro Paese al fine di 

rendere il comparto del 

trasporto    e    della    logistica    sempre    più 
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sostenibile a livello ambientale, competitivo a 

livello economico ed attraente a livello sociale. 

Lavorare per un’Italia più sostenibile, cambiare le 

prospettive del nostro settore, renderlo più 

attrattivo per i giovani e competitivo nel mercato 

globale, è una sfida 

che continueremo ad affrontare insieme, per 

costruire un futuro all’altezza delle nostre 

aspettative e di quelle delle  nuove generazioni. 

CONTINUEREMO AD ESSERE IL MOTORE 

SOSTENIBILE DI UN‘ITALIA IN MOVIMENTO! 

GRAZIE! 
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LIQUIGAS – Dichiarazione dell’Amministratore Delegato 

Andrea Arzà 
 

 

 
Assemblea Alis e Stati Generali del Trasporto 

e della Logistica Roma 30 nov. 2021 – La logistica 

ricopre un ruolo chiave  per  lo sviluppo del 

Paese, soprattutto nell’attuale contesto di 

transizione ecologica. Il settore dei trasporti 

rappresenta una sfida, perché certamente ha un 

impatto sull’ambiente, ma anche 

un’opportunità, perché dispone di una risorsa 

come il gas che permette un cambiamento 

importante se opportunamente supportata. Un 

cambiamento che favorirebbe indirettamente 

tutto il sistema produttivo italiano. Infatti, il gas 

è l’unica fonte energetica ragionevole che 

concilia 

competitività, disponibilità di infrastrutture e 

contenimento degli impatti in termini di emissioni 

nocive. Aggiungo inoltre che l’Italia rappresenta 

un’eccellenza quanto concerne la tecnologia per 

ricavare il gas da fonti organiche, il cosiddetto 

biometano, che rappresenta il futuro dei 

combustibili anche per i trasporti pesanti. Per 

Liquigas, partecipare all’Assemblea Nazionale di 

Alis e confrontarci agli Stati Generali del Trasporto 

e della Logistica, significa invitare al 

superamento dei tanti ritardi e limiti 

infrastrutturali per rendere il gas una risorsa 

competitiva e accessibile attraverso una rete 

distributiva diffusa ed efficiente. 
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Letexpo, la fiera della logistica sostenibile che supererà 

Monaco 
 

 

 
Roma, – È da un gemellaggio tra Fieraverona 

e Alis che nasce, nel prossimo mese di marzo, 

Letexpo, quella che si candida ad esere la più 

grande fiera di trasporti e logistica sostenibili 

d’Europa. È l’annuncio  congiunto  dato  oggi 

dal presidente di Alis Guido Grimaldi con il 

direttore generale di Veronafiere Giovanni 

Mantovani. 

“Una bellissima partnership che vede da una parte 

una grande associazione, che ha nella sostenibilità 

una chiave di sviluppo straordinaria, con decine 

di migliaia   di persone che lavorano in questo 

comparto, e dall’altra uno dei primari operatori 

fieristici italiani, con 15 mila utenti, 1 milione di 

visitatori, con il 35% di entrambe le categorie 

dall’estero, e soprattutto che opera in settori 

come wine e food, marmo, macchine per marmo, 

agricoltura, energie rinnovabili, biomasse 

legnose, tutti settori che hanno nel problema 

della logistica chiave   di competitività 

straordinaria”. 

“Siamo decisi a farne la più grande fiera del 

trasporto e della logistica ecosostenibile in 

Italia, ma anche in Europa. Quando  sono andato 

a Monaco, leader in Europa, non capivo però 

impiegare un’ora per raggiungere il quartiere 

fieristico dal centro quando nello stesso tempo 

si va da  Verona  a  Venezia. Siamo nel Paese più 

bello del mondo, cercheremo di sconvolgere 

quel paradosso e, come con Alis abbiamo fatto 

nel mondo della rappresentanza, vogliamo fare 

ora nel mondo fieristico. 

Alis ha    fatto    eventi,    televisione,    carta 

stampata. Proseguiamo con una grande fiera. 

Con Mantovani per accordarci è bastata una 

stretta di mano.  Insieme  possiamo  sostituire in 

meglio quel che è stato fatto finora a Monaco, 

viviamo nel Paese più bello, di trasporti e 

logistica facciamo il nostro pane quotidiano, 

dunque possiamo essere attori protagonisti della 

fiera più bella nel paese più bello”. 

Guido Grimaldi 

Ben 4 padiglioni, 4 giornate – dal 16 al  19 marzo 

– 30 mila metri quadrati, un progetto ambizioso 

e un obiettivo ambizioso. “Ho apprezzato – 

aggiunge Mantovani  –  quel  che ha detto Guido 

Grimaldi,  perché  abbiamo varie scommesse da 

vincere in Europa come sistema fieristico. Come 

nella logistica non abbiamo niente da invidiare 

a Monaco, così spiegatemi perché andare fino a  

Norimberga per vedere un prodotto alimentare 

bio fatto per il 60% un Italia. Quindi sì che questo 

Letexpo può essere un momento commerciale 

importante… “. 

Il vero problema – ha fatto poi osservare 

Guido Grimaldi – è che la logistica è vista 

come un settore poco sexy dai giovani e 

dall’informazione. “I trasporti e la logistica 

aprono oggi delle opportunità che potrebbero 

soddisfare un bacino di 60 mila persone da 

occupare e non trovano sfogo nella risposta 

delle persone. Abbiamo riflettuto molto e 

innovato molto sulla formazione. E non 

parliamo solo di Its. 

Qui innanzitutto manca la forza lavoro 

operativa: autisti, marittimi, ferrovieri. Poi c’è 

da lavorare sulla specializzazione avanzata 
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che a Letexpo vedrà a confronto giovani e 

istituzioni didattiche. Tra gli ultimi ingressi 

nell’Alis c’è stato il Cnr e la Bocconi con la quale 

inaugureremo un’accademia e un corso di 

formazione altamente specializzata per laureati 

che vogliano lavorare nella logistica. Questo è un 

settore che crede fortemente 

nelle risorse umane, non a caso nel corso della 

pandemia abbiamo fatti pochissimo ricorso alla 

Cig e non abbiamo licenziato nessuno…”. Grimaldi 

ha poi anticipato che dei quattro padiglioni del 

Letexpo uno sarà ludico- sociale, cioè dedicato in 

particolare alla formazione e alle attività solidali 

per i giovani. 
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Assemblea Alis e Stati Generali del Trasporto e della 

Logistica: Intervento del Presidente Guido Grimaldi 
 

 

 
Roma , all’Assemblea ALIS e agli Stati 

Generali del Trasporto e della Logistica Guido 

Grimaldi ha ringraziato tutti coloro che hanno 

partecipato e a tutti i soci di ALIS , agli 

sponsor, all’intera organizzazione che rende 

possibili  le numerose  iniziative  della 

Associazione. 

Quest’anno, per via del delicato momento che 

stiamo affrontando, abbiamo deciso  di 

organizzare l’Assemblea  Generale di ALIS 

nella  sede  nazionale  .L’ Associazione è 

ritenuta il primo polo rappresentativo del 

settore del trasporto e della logistica d’Italia, 

con oltre 1.700 realtà ed imprese associate , 

135.000 mezzi , più di 142.000 collegamenti 

marittimi annuali , più di 135 linee di Autostrade 

del Mare , 200.000 collegamenti ferroviari annuali 

, oltre 160 linee ferroviarie , un fatturato 

aggregato di 34 miliardi di euro e 

203.000 lavoratori . 

Nel corso di quest’anno l’Italia ha avviato un 

percorso di rinascita economica e  sociale grazie 

soprattutto alle riforme , agli investimenti ed 

alle  risorse  (circa222,1 miliardi di euro ) 

stanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza e dal Fondo Complementare nonché 

all’efficace piano nazionale di vaccinazione 

portato avanti dal Governo Draghi e, in 

particolare, dal Commissario Straordinario 

all’emergenza Generale Figliuolo. 

Sono infatti molto incoraggianti e  positivi  i dati 

relativi all’aumento del volume delle 

esportazioni italiane, per le quali è prevista 

una crescita del +11,3% che permetterà già 

nel 2021 il pieno ritorno ai livelli pre- pandemia. 

Il recente rapporto SACE dimostra altresì che le 

esportazioni dovrebbero mantenersi a tassi più 

elevati anche  nel triennio successivo. Inoltre, 

nonostante l’Italia sia stato il primo Paese 

europeo colpito dalla pandemia, le stime del PIL  

nazionale pubblicate dalla Commissione 

Europea evidenziano un +6,2% per il 2021 ,  tra  

i migliori indici positivi dei Paesi del G7. Anche 

il rapporto deficit-PIL migliora e – dopo essere 

salito purtroppo al 9,6% nel 2020  –  ci auguriamo 

passi, come da previsioni, al 4,3% nel 2023 . 

Da un punto di vista occupazionale, già da 

settembre 2021 si sono registrati 500mila 

occupati in più rispetto a gennaio 2021, con 

un tasso di disoccupazione sceso al 9,2% 

nonostante, purtroppo, s ia ancora troppo 

elevato tra i più giovani dove si registra circa 

un +30% . 

Il dato sconcertante riguarda però proprio il 

settore del trasporto e della logistica che, 

nonostante offra concrete, numerose e 

remunerative opportunità di lavoro, vive una 

sempre più preoccupante carenza di figure 

professionali specializzate . 

ALIS ha offerto piena disponibilità e supporto al 

Governo, attraverso importanti eventi associativi 

e numerosi incontri istituzionali, volti a proporre 

idee e soluzioni per la crescita del Sistema Paese 

e ad evidenziare tanto il ruolo strategico del 

settore – che rappresenta circa il 10% del PIL 

italiano – quanto l’importanza

 dell’intermodalità che 

rappresenta oggi, e sicuramente nei prossimi 

http://www.seareporter.it/assemblea-alis-e-stati-generali-del-trasporto-e-della-logistica-intervento-del-presidente-guido-grimaldi/


Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso  

anni, l’unica e più competitiva via di trasporto 

sostenibile, dal momento che le attuali 

alimentazioni e tecnologie – come l’LNG e 

l’elettrico – non sono oggi a livello stradale 

alternative pienamente sostenibili sul piano 

ambientale ed economico, se pensiamo ad 

esempio che il prezzo dell’LNG da aprile 2020 

ad oggi è aumentato del +862% sfiorando a 

ottobre 2021 quota di 100 €/MWh, mentre per 

quanto riguarda i camion elettrici, questi ad 

oggi non sono ancora disponibili  per  il trasporto 

di semirimorchi su lunghe percorrenze. 

Per far comprendere l’importanza dell’azione 

di  ALIS a  tutela della  sostenibilità, 

evidenziamo ad esempio che i nostri operatori 

del mondo marittimo stanno svolgendo un 

importante lavoro per erogare servizi sulle 

Autostrade del Mare sempre più efficienti, 

grazie anche all’impiego di navi ECO di ultima 

generazione con le quali sono state ridotte le 

emissioni inquinanti  di oltre il 50%  e, 

addirittura, per alcune linee fino al 70% per 

km trasportato e, inoltre, sono state raggiunte 

“Zero emission in por t ” durante la sosta in 

banchina, grazie alle mega batterie al litio che 

si ricaricano  durante   la  navigazione, per 

mezzo di shaft generator e pannelli solari. Ad 

ulteriore dimostrazione del nostro impegno, 

occorre ricordare che con l’impiego di queste 

navi si è passati dai 6,4 kg di CO2 per 

trailer/miglio marino (navi del 1999 ) agli 0,9 

kg di CO2 ( navi del 2020 ) , e che quindi ci ha 

permesso di essere ben 7 volte più sostenibili 

rispetto a navi costruite solo 20 anni fa, 

raggiungendo già oggi con ben 30 anni di 

anticipo i target internazionali fissati per il 

2050, quindi una generazione avanti rispetto 

a tutti gli altri. 

Il settore marittimo ha quindi agito già da 

tempo  per  essere  in  linea  con  le  normative 

internazionali ed essere sostenibile dal punto 

di vista ambientale, sociale ed economico. I nostri 

risultati ne sono la prova: solo nel 2020 

, grazie alle Autostrade del Mare sono stati 

sottratti dalla rete stradale italiana 1,7 milioni 

di camion, circa 50 milioni di tonnellate di merci 

, abbattendo così le emissioni di CO2 per oltre 

2 milioni di tonnellate all’anno . 

Come riportato da uno degli ultimi studi ALIS svolto 

in collaborazione con SRM Intesa San Paolo e 

SVIMEZ , grazie all’intermodalità marittima e 

ferroviaria e, quindi, grazie ai Soci ALIS, in un solo 

anno – nel 2020 – abbiamo sottratto ben 5,2 

milioni di camion dalle strade italiane e 

dall’Italia verso l’Europa, pari a 125 milioni di 

tonnellate di merci , generando così un 

abbattimento di emissioni di CO2 pari a oltre 

4,4 milioni di tonnellate , con un risparmio di 

costi di esternalità ambientali pari a 2 miliardi di 

euro in Europa . Grazie al lavoro di ALIS e dei suoi 

associati, a tutto questo si aggiunge un ulteriore 

dato economico importante, legato 

all’abbattimento dei costi del trasporto pari ad 

1 miliardo e 700 milioni di euro all’anno di 

risparmio per le industrie e per tutti coloro 

che hanno utilizzato  l’intermodalità e, di 

conseguenza, per la committenza così come 

per i cittadini che hanno comprato beni e 

prodotti a prezzi   più   competitivi. 

Considerando tali risultati straordinari, 

riteniamo sia giusto ed etico, come avviene in 

altri Paesi europei, sostenere concretamente 

quelle aziende nazionali di autotrasporto e 

logistica che hanno scelto proprio la via 

dell’intermodalità per il trasporto delle loro 

merci. Riteniamo quindi che le scelte e gli 

investimenti di tali imprenditori, volti allo 

sviluppo della sostenibilità, vadano   premiati 

ed accompagnati ad esempio con misure 

incentivanti come il Marebonus e il Ferrobonus 

. 

Facendo un passo indietro, un primo incentivo 
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rivolto al settore dell’autotrasporto fu l’allora 

Ecobonus introdotto nel lontano 2002 dalla Legge 

n. 265/2002 e finanziato con 77 milioni di € per 

ciascuna delle annualità del triennio 2007- 2009 

con la Legge Finanziaria 2008 . Tale virtuoso 

contributo fu poi convertito nelle misure 

Marebonus e Ferrobonus , introdotte dalla Legge 

di Stabilità 2016 e finanziate con circa 50 milioni 

di € per ciascuna misura per ciascuna delle 

annualità   del   triennio 2016-2018 e, poi, 

rifinanziate fino al 2026 dalla Legge di Bilancio 

2021 che ha però purtroppo ridotto le risorse 

finanziarie per il 2021 a circa 25 milioni di € 

per ciascuna misura . 

Considerato però che tali misure virtuose sono 

destinate agli operatori dell’autotrasporto e della 

logistica, che hanno contribuito in maniera 

determinante alla crescita e allo sviluppo del   

trasporto   sostenibile, occorrerebbe almeno 

stanziare   lo   stesso valore previsto dal primo 

incentivo. Pertanto, abbiamo accolto con favore i 

due Decreti direttoriali del MIMS che, grazie alle 

istanze promosse anche da ALIS , ne ridefiniscono 

gli importi prevedendo uno stanziamento, per il 

solo 2021 , che passa da 25 a 45 milioni € per 

il Marebonus e da 25 a 50 milioni € per il 

Ferrobonus . 

Tuttavia, affinché si possa produrre maggiori 

benefici nella direzione dell’Agenda 2030 dell’ ONU 

per lo sviluppo sostenibile, sarebbe auspicabile 

rendere   questi   contributi strutturali o 

quantomeno confermarli fino al 2030 , 

aumentando la dotazione finanziaria almeno fino a 

100 milioni € annui per ciascuna misura. Un’altra   

importante   priorità associativa è la continuità 

territoriale marittima con le grandi isole che ha 

l’obiettivo di garantire ai cittadini sardi e siciliani 

un servizio sostenibile, competitivo, sicuro e 

di 

migliore qualità attraverso l’impiego di navi di 

ultima generazione. 

Siamo molto orgogliosi che già da quest’anno, 

grazie al lavoro svolto dagli armatori associati ad 

ALIS , il Governo abbia risparmiato circa 50 milioni 

di € all’anno di risorse pubbliche offrendo, allo 

stesso tempo, servizi di eccellenza su linee 

essenziali per l’economia insulare e nazionale, e 

ben migliori rispetto a quelli che venivano 

erogati in   precedenza visto che le navi impiegate 

ora sono molto più moderne, giovani e sostenibili 

rispetto   a quelle impiegate dal precedente 

armatore. 

Per quanto riguarda il trasporto ferroviario 

ALIS ha continuato  ad  impegnarsi  per 

l’efficientamento  dei servizi attraverso 

l’acquisizione di materiale rotabile sempre più 

moderno  e  sostenibile,   favorendo   la 

digitalizzazione dei processi, che ad esempio 

consentono,  attraverso   l’utilizzo di  un 

semplice tablet, di gestire simultaneamente le 

operazioni di carico e scarico di mezzi “P400 ” 

di un treno in soli trenta minuti. Sono stati 

inoltre promossi interventi sull’elettrificazione 

della rete ferroviaria, in modo da adeguarla 

alla rete TEN-T rendendo sempre più capillare 

il network intermodale sia in Italia che in 

Europa. 

Anche nell’autotrasporto i Soci ALIS hanno 

investito nell’ammodernamento del parco 

mezzi, in controtendenza con la situazione 

nazionale, caratterizzata per avere i  camion 

più obsoleti e meno sostenibili  d’Europa, 

penultimi solo dopo la Grecia, con un’età 

media pari a 14 anni , mentre il parco mezzi 

circolante  di  ALIS è composto 

prevalentemente da veicoli nuovi Euro 6  e 

LNG , anche se oggi troppo costosi. 

A livello nazionale, in linea con il piano di aiuti 

ed investimenti europei, il Governo è stato 

impegnato nel 2021 nella presentazione alla 

Commissione UE del PNRR e nella gestione dei 

progetti e delle riforme in esso previsti, anche 
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con il supporto delle ulteriori risorse del Fondo 

complementare che, ad esempio, ha previsto 

nei decreti firmati dal Ministro Giovannini lo 

stanziamento di 500 milioni per  il  rinnovo della 

flotta navale e di 200 milioni per  il rinnovo delle 

infrastrutture ferroviarie e del materiale 

rotabile. 

Proprio in considerazione degli importanti sforzi 

e dei risultati così apprezzabili raggiunti dal 

nostro cluster, siamo lieti che il Ministro delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico 

Giovannini , abbia   recentemente firmato i due 

decreti “Investimenti ad alta sostenibilità” e 

“Investimenti finalizzati al rinnovo e 

all’adeguamento tecnologico del parco veicoli ” 

che prevedono uno stanziamento totale di 100 

milioni di € per il rinnovo del parco

 circolante dell’autotrasporto. 

Queste misure prevedono 50 milioni (per gli anni 

dal 2021 al 2026) per l’acquisto di veicoli ecologici 

in particolare ibridi (diesel/elettrico), elettrici e 

a carburanti di ultima generazione e 

50 milioni (per il biennio 2021- 2022) per il rinnovo 

di mezzi pesanti , al fine di incentivare la 

sostituzione del parco mezzi delle imprese di 

autotrasporto, rottamando quelli più inquinanti e 

meno sicuri. 

Crediamo inoltre che  questo  processo potrebbe 

essere accompagnato anche da maggiori 

investimenti nelle infrastrutture 

portuali e retro-portuali che spesso rappresentano 

un ostacolo per l’effettivo sviluppo 

dell’intermodalità marittima e ferroviaria . 

Inoltre, auspichiamo ora che il Governo preveda   

anche   maggiori   dotazioni per l’acquisto di 

semirimorchi necessari per favorire il processo di 

trailerizzazione delle merci e per creare una 

catena logistica virtuosa, a concreto vantaggio 

dell’intermodalità marittima e ferroviaria che, 

come detto, rappresenta oggi l’unica e vera 

soluzione di trasporto sostenibile ambientale, 

senza trascurare altresì l’aspetto economico e 

sociale. 

In conclusione, vorrei ribadire quanto ALIS abbia 

da sempre  orgogliosamente  creduto nella 

formazione giovanile e professionale, attraverso 

collaborazioni e sinergie con Scuole superiori , 

ITS , Università e centri di ricerca – molti dei 

quali sono oggi nostri Soci –  che hanno 

permesso,  grazie  alle  aziende associate, di 

promuovere oltre 500 stage e percorsi formativi 

. 

Siamo certi e auspichiamo che vengano introdotti 

incentivi e   misure   di decontribuzione al fine di 

rilanciare l’occupazione, sostenere l’ingresso dei 

giovani nel mondo del lavoro e contribuire a 

risolvere quanto prima la problematica della 

carenza di figure professionali qualificate nel 

settore del trasporto e nella logistica . 
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C’è voglia di associazioni come Alis 
 

 

 
ROMA – Tornano in presenza gli eventi organizzati 

da Alis. Ieri ed oggi, infatti, si svolgono nella bella 

sede dell’associazione, in via Rasella a Roma, 

l’Assemblea e gli Stati generali del trasporto e 

della logistica. Al vice presidente e direttore 

generale Marcello Di Caterina, abbiamo chiesto un 

commento in merito alla costante crescita di Alis, 

non solo 

tra gli operatori del settore e per numero di 

aziende associate, ma anche  per la 

considerazione sempre maggiore che  riesce 

ad ottenere  come   interlocutore  delle 

istituzioni e con i rappresentanti di tutte le 

forze  politiche.  L'articolo  C’è voglia di 

associazioni come  Alis proviene  da 

Messaggero Marittimo. 

http://www.messaggeromarittimo.it/ce-voglia-di-associazioni-come-alis/
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Rendere strutturali Marebonus e Ferrobonus 
 

 

 
ROMA – Rendere  strutturali  Marebonus   e 

Ferrobonus è uno degli auspici espressi del 

presidente di Alis Guido Grimaldi, nel suo 

intervento di apertura della seconda giornata 

di lavori dell’Assemblea Alis e degli Stati 

generali dei trasporti e della logistica. Dopo i 

saluti ed i ringraziamenti di rito, rivolti alle 

personalità intervenute ed a tutto lo staff 

organizzativo, Grimaldi  ha evidenziato  la 

rappresentanza  e la rappresentatività che 

l’Associazione conta oggi: “1.700 realtà e 

aziende associate, un parco veicolare di oltre 

135.000 mezzi, più di 142.000 collegamenti 

marittimi annuali, più di 135 linee  di Autostrade 

del Mare, 200.000 collegamenti ferroviari 

annuali, oltre 160 linee ferroviarie, 34 mld di 

fatturato aggregato”. Dando poi uno sguardo 

allo scenario economico nazionale e mondiale, 

il presidente ha ricordato che quest’anno la 

pandemia ha comportato  il fermo quasi 

assoluto delle attività industriali in tutto il 

mondo, con una contrazione del Pil globale di 

oltre il 3%, largamente superiore a quella delle 

crisi del 2009 e del 1929, mentre in Italia si è 

registrato un calo di quasi il 9%. In questo 

contesto, il nostro settore, nonostante le 

difficoltà, non si è mai fermato garantendo 

servizi essenziali  in  tutto  il mondo. Senza 

nascondere le  preoccupazioni per l’aumento 

del costo del greggio e delle materie prime e 

di conseguenza un’impennata inflazionistica. 

Ma, nonostante l’Italia sia stato il primo Paese 

europeo  colpito  dalla pandemia, sta 

registrando forti segnali di ripresa, grazie 

soprattutto allo straordinario lavoro   svolto   

dal   Governo   Draghi   sulla 

gestione delle risorse del PNRR e del Fondo 

complementare e   dal   Commissario straordinario 

per l’emergenza Generale Figliuolo, che ha 

portato avanti un delicato lavoro sul piano 

nazionale di vaccinazione. L’economia nazionale, 

infatti, registra il più grande rimbalzo di qualsiasi 

altro Paese del G7, con stime della Commissione 

Europea che prevedono un aumento del Pil del 

+6,2% e un ritorno della nostra economia ai livelli 

pre- pandemia entro il 2022. Altro tema 

affrontato, quello dei cambiamenti climatici che 

“ci impongono di agire subito per favorire una 

transizione ecologica, oggi più che mai una 

necessità, un dovere, una responsabilità   da cui 

nessuno di noi deve e può esimersi”. “L’unico 

sistema di trasporto sostenibile ed 

economicamente competitivo è rappresentato 

dall’intermodalità marittima e ferroviaria”. “Per 

questo motivo riteniamo che, al pari di altri 

Paesi, anche in Italia sia necessario sostenere a 

livello governativo le nostre imprese di 

autotrasporto   e   logistica attraverso, per 

esempio, misure incentivanti come il Marebonus 

ed il Ferrobonus”. “Nel nostro Paese la politica 

di incentivo   a sostegno del trasporto intermodale 

è stata avviata dal Governo nel 2002 con il così 

detto Ecobonus, come incentivo alle imprese di 

autotrasporto impegnate a   convertire   il traffico 

stradale in traffico combinato. Per tale incentivo 

la Finanziaria 2008 stanziò ben 77 milioni di euro 

all’anno dal 2007 al 2009. Poi, con la Legge di 

Stabilità 2016 sono invece stati introdotti gli 

incentivi Marebonus e Ferrobonus cui sono stati 

destinati, per il triennio 2016-2018, circa 50 

milioni di euro 
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all’anno per ciascuna misura,  ridotti  in seguito, 

purtroppo, con la Legge di Bilancio 2021, a circa 

25 milioni di euro per ciascuna misura dal 2021 

al 2026. Abbiamo pertanto nelle ultime 

settimane accolto con  favore  i due Decreti 

direttoriali del MIMS che, grazie alle istanze 

promosse anche da Alis, ridefiniscono – sebbene 

per il solo 2021 – gli importi in favore dei 

beneficiari delle misure, prevedendo uno 

stanziamento che è passato, quindi, da 25 a 45 

milioni di euro per il Marebonus e da 25 a 50 

milioni di euro per il Ferrobonus”.

 “Riteniamo pertanto 

fondamentale – ha sottolineato Guido Grimaldi 

– rendere strutturali Marebonus e Ferrobonus, 

aumentandone la dotazione finanziaria a 100 

milioni di euro annui per ciascun incentivo, 

necessaria per poter rispettare gli obiettivi sempre 

più ambiziosi posti dagli accordi internazionali sul 

clima da raggiungere entro il 2030 e il 2050, ma 

soprattutto in mancanza di 

tecnologie   che    possano    permettere  la 

riduzione di emissioni di CO2 per il trasporto 

stradale”. In una prospettiva di crescita e 

sviluppo, in cui il trasporto e la logistica, 

green  e  blue   economy,  rappresentano  il 

volano dell’economia circolare e dell’intero 

sistema    produttivo  nazionale,  “Alis ritiene 

fondamentale   investire  a    favore della 

sostenibilità ambientale, economica e sociale 

e valorizzare la posizione geografica dell’Italia 

nel Mediterraneo, strategica per la logistica 

globale delle merci”. Nel pomeriggio, inoltre, 

sono in  programma   due    talk   ed altre 

interviste. A conclusione della due giorni di 

lavori,   si  terrà   la  conferenza   stampa di 

presentazione  di  LetExpo   che  si terrà a 

Verona nel mese di Marzo, con gli interventi di 

Guido Grimaldi del direttore di Veronafiere, 

Giovanni      Mantovani.      L'articolo     Rendere 

strutturali Marebonus e   Ferrobonus   proviene 

da Messaggero Marittimo. 
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Conciliare sostenibilità ambientale ed economica 
 

 

 
ROMA – Tra i presenti all’Assemblea di ieri a 

Roma, non poteva  mancare  Domenico  De Rosa, 

presidente del Gruppo  SMET  e presidente della 

Commissione Autostrade del mare di Alis. 

Recentemente è intervenuto sul tema della 

transizione energetica, avanzando non pochi 

dubbi sul fatto che i motori elettrici possano 

essere, al momento, la soluzione migliore. 

Abbiamo colto quindi l’occasione per 

sentire dalla sua voce cosa pensa in merito. 

“La sostenibilità ambientale è assolutamente 

una priorità, però deve essere conciliata con 

la sostenibilità economica. Questa trazione 

elettrica sembra più di una  matrice ideologica”. 

Dicendosi poi poco convinto dei ragionamenti 

posti sul tavolo. L'articolo Conciliare 

sostenibilità ambientale ed economica proviene 

da Messaggero Marittimo. 
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Letexpo, la fiera della logistica sostenibile 

promossa da Alis e Veronafiere 

L'evento si svolgerà dal 16 al 19 marzo in quattro 

padiglioni estesi su 30 mila metri quadrati 

Dal gemellaggio tra  Fieraverona  e  Alis nascerà, 

nel prossimo mese  di  marzo, Letexpo, quella 

che si candida  ad  essere  la più grande fiera di 

trasporti e logistica sostenibili d'Europa. È 

l'annuncio  congiunto dato oggi dal presidente di 

Alis Guido Grimaldi con il direttore generale di 

Veronafiere Giovanni Mantovani. "Una  

bellissima partnership che vede da una parte 

una grande associazione, che ha nella 

sostenibilità una chiave di sviluppo 

straordinaria, con decine di migliaia di persone 

che lavorano in questo comparto, e dall'altra 

uno  dei  primari operatori fieristici italiani, con 

15 mila utenti, 1 milione di visitatori, con il 35% 

di etrambe le categorie dall'estero, e 

soprattutto che opera in settori come wine e 

food, marmo, macchine per marmo, agricoltura, 

energie rinnovabili, biomasse legnose, tutti 

settori che hanno nel problema della logistica  

chiave  di competitività straordinaria". 

"Siamo decisi a farne la più grande fiera del 

trasporto e della logistica ecososteniblle in 

Italia, ma anche in Europa. Quando  sono andato 

a Monaco, leader in Europa, non capivo però 

impiegare un'ora per raggiungere il quartiere 

fieristico dal centro quando nello stesso tempo 

si va da  Verona  a  Venezia. Siamo nel Paese più 

bello del mondo, cercheremo di sconvolgere 

quel paradosso e, 

come con Alis abbiamo fatto nel mondo della 

rappresentanza, vogliamo fare ora nel mondo 

fieristico. Alis ha fatto eventi,  televisione, 

carta stampata. Proseguiamo con una grande 

fiera. Con Mantovani per accordarci è bastata 

una stretta di mano. Insieme possiamo 

sostituire in meglio quel che è stato fatto 

finora a Monaco, viviamo nel Paese più bello, 

di trasporti e logistica facciamo il nostro pane 

quotidiano, dunque possiamo essere attori 

protagonisti della fiera più bella nel paese più 

bello". 

Ben 4 padiglioni, 4 giornate – dal 16 al  19 marzo 

– 30 mila metri quadrati, un progetto ambizioso 

e un obiettivo ambizioso. "Ho apprezzato – 

aggiunge Mantovani  –  quel  che ha detto Guido 

Grimaldi,  perché  abbiamo varie scommesse da 

vincere in Europa come sistema fieristico. Come 

nella logistica non abbiamo niente da invidiare 

a Monaco, così spiegatemi perché andare fino a  

Norimberga per vedere un prodotto alimentare 

bio fatto per il 60% un Italia. Quindi sì che questo 

Letexpo può essere un momento commerciale 

importante". 

Il vero problema – ha fatto poi osservare 

Guido Grimaldi – è che la logistica è vista 

come un settore poco sexy dai giovani e 

dall'informazione. "I trasporti e la logistica 

aprono oggi delle opportunità che potrebbero 

soddisfare un bacino di 60 mila persone da 

occupare e non trovano sfogo nella risposta 

delle persone. Abbiamo riflettuto molto e 

innovato molto sulla formazione. E non 

parliamo solo di Its. Qui innanzitutto manca la 

forza   lavoro   operativa:   autisti, marittimi, 

http://www.informazionimarittime.com/post/letexpo-la-ﬁera-della-logistica-sostenibile-promossa-da-alis-e-veronaﬁere%26rss%3Drss


Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso  

ferrovieri. Poi c'è da lavorare sulla 

specializzazione avanzata  che  a  Letexpo vedrà 

a confronto giovani e istituzioni didattiche. Tra 

gli ultimi ingressi nell'Alis c'è stato il Cnr e la 

Bocconi con la quale inaugureremo un'accademia 

e un corso di formazione altamente 

specializzata  per laureati che vogliano lavorare 

nella logistica. 

Questo è un settore che crede  fortemente nelle 

risorse umane, non a  caso  nel  corso della 

pandemia abbiamo fatti pochissimo ricorso alla 

Cig e non abbiamo licenziato nessuno". Grimaldi 

ha poi anticipato che dei quattro padiglioni del 

Letexpo uno sarà ludico- sociale, cioè dedicato 

in particolare alla formazione e alle attività 

solidali per i giovani. 


