Rubrica Ruote d’Italia su Libero del 2 gennaio 2010
Dall’anno nuovo ci aspettiamo sempre più rispetto delle regole
Inizia il nuovo anno ed è tempo di fare un bilancio di quello recentemente trascorso e cercare di delineare
previsioni e obiettivi per quello che verrà. Innanzitutto un augurio sincero e forte a tutti coloro che vivono
nel (non sul) mondo del trasporto e la conferma che la Fai Conftrasporto c’è e non demorderà certo nel
rafforzare ancor più l’impegno nella tutela delle imprese. L’anno che si è concluso ha fatto registrare
difficoltà evidenti per gli operatori del settore che in alcuni casi hanno visto dimezzato il proprio fatturato.
Nel finire dell’anno la discesa si è fermata e per taluni comparti c’è stato un interessante, anche se ancora
timido, recupero sulle flessioni che si sono registrate. Un dato attesta che il traffico pesante sulle
autostrade, diminuito di quasi il 20 per cento, ha fatto registrare una crescita di circa il 14 per cento. Se i
segnali saranno confermati, nella tarda primavera si potranno registrare risultati ancor più significativi. Il
Governo, nei confronti del settore nell’anno trascorso, ha dimostrato, sicuramente un interesse e di questo
si deve ringraziare in primis il ministro Altero Matteoli e il sottosegretario delegato Bartolomeo Giachino.
Molti risultati di natura economica sono stati raggiunti. Sicuramente quanto ottenuto nella legge
Finanziaria deve essere ascritto in particolar modo alla ritrovata unità di intenti che ha visto l’Anita
condividere e sostenere le scelte portate avanti dall’Unatras. Le risorse aggiuntive stanziate nel bilancio
dello Stato, che non fruttano certo una riduzione dei costi pari a 200 euro come sostiene qualcuno, non
sono certo il solo risultato ottenuto. Vi sono risposte che riguardano gli investimenti e di carattere
normativo. L’aver ripreso il confronto con il mondo della committenza per rendere applicabile le
disposizioni della legge 32/05 sulla liberalizzazione regolata e le linee contenute nel “Patto della logistica”;
aver ottenuto, per la prima volta, un fondo di rotazione a sostegno delle imprese di trasporto di 50 milioni
di euro; la conferma del bonus ecologico per l’anno 2010; la deroga per la circolazione delle norme sull’Adr
e l’istituzione dell’Autorità di controllo: sono tutti fatti concreti che ora vanno coltivati con un confronto
costante e attento. Non per spirito di polemica, ma per aderenza ai fatti va sottolineato come i risultati
ottenuti siano da ascriversi solo alla forte azione delle associazioni e dei rappresentanti del Governo
suddetti. E coloro che ora tentano di lucrare sul lavoro degli altri (dopo averne sminuito le risultanze con
dichiarazioni rilasciate a quegli organi di stampa politicizzati che non perdono mai l’occasione di sminuire i
risultati dell’impegno dell’Esecutivo anche nel nostro settore, seppure dopo una fase iniziale
contraddittoria) si debbono ravvedere alla luce dei fatti incontestabili. Subito dopo l’Epifania riprenderanno
gli incontri per trovare di comune accordo quelle regole che dovranno definire i confini dei comportamenti
nei liberi rapporti tra le parti. Elementi indispensabili sono il rispetto delle norme sulla sicurezza della
circolazione e sociale e gli interventi da attuare nei confronti di tutti coloro che proveranno a operare al di
fuori delle regole. Non sarà un confronto facile, ma il risultato dovrà essere conseguito. Noi di
Conftrasporto non lasceremo nulla di intentato per favorire l’insorgere di un sistema che consenta alle
imprese regolari e che vogliono crescere di poterlo fare.
Paolo Uggé

Rubrica Ruote d'Italia su Libero del 9 gennaio 2010
Il trasporto non è un pollo da spennare, ma una risorsa per il Paese
L'anno nuovo è iniziato, come al solito, con le previsioni di esperti, maghi dell'economia e rappresentanti di
categorie. Evitando di partecipare alla saga delle opinioni, assumerò a riferimento positivo il commento
dell'economista Alberto Quadrio Curzio, che ipotizza una crescita migliore di quella diffusa da vari organismi.
Una previsione rafforzata anche dai dati di fine anno che arrivano dal mondo del trasporto e che evidenziano
timidi segnali di ripresa destinati a rafforzarsi entro la metà del 2010 per mostrare le prime vere evoluzioni
positive. Pensare che tutte le imprese possano riuscire ad agganciare le nuove opportunità sarebbe però un
grave errore, per evitare il quale è indispensabile imboccare due strade: la prima punta su una manovra
economica che, attraverso il coinvolgimento delle forze economiche e sociali, sappia costruire le necessarie
tutele con una rete di salvaguardia sociale adeguata; la seconda strada è quella che conduce a risposte
economiche che aiutino il sistema produttivo a recuperare competitività. Solo così si favorirà la crescita e si
eviteranno tensioni sociali.
Nei primi mesi dell'anno, dunque, l'azione di Governo dovrà essenzialmente puntare sulla questione
economica. Partendo da questa convinzione, Conftrasporto non può che esprimere il suo disaccordo sulle
prime decisioni dell'anno che hanno prodotto incrementi dei pedaggi autostradali e dei trafori del Frejus e del
Bianco o sull'ipotesi che il presidente della Provincia di Milano ha avanzato sulla possibile introduzione di un
pedaggio su tutto il percorso delle tangenziali milanesi. Questa idea, avversata da molti, avrebbe pesanti
ripercussioni su tutto il traffico che oggi transita per l'area milanese e lombarda che riguarda circa il 40% del
traffico che si muove nel nord del Paese.
Una misura che risponde solo all'obiettivo di cassa. E il discorso non cambierebbe neppure se il balzello fosse
invece riservato a coloro che entrano nella città di Milano: si dovrebbe parlare di gabella ma avente sempre e
comunque solo l'unico obiettivo di fare cassa. La contrarietà non deve essere legata alla questione connessa al
tema della territorialità, ma deve derivare da considerazioni legate ai danni per gli operatori economici e per
l'economia più in generale. La sensazione, purtroppo, è che il trasporto gommato venga trattato come un pollo
da spennare (dimenticando quanto già contribuisca, sia con l'impo sizione fiscale sia con i pedaggi corrisposti,
alle entrate dello Stato) e non invece come un settore importantissimo per l'economia.
PAOLO UGGÈ

Rubrica Ruote d’Italia su Libero del 16 gennaio 2010
Perché gli aumenti accelerano sempre e gli sconti invece frenano?
Era stato dato per certo: le imprese di autotrasporto avrebbero potuto usufruire delle riduzioni
compensate sui pedaggi autostradali entro il mese di dicembre 2009. Così non è stato, provocando
numerose lamentele da parte degli operatori del settore che nelle ultime settimane del 2009 hanno dovuto
invece registrare l’incremento dei pedaggi ai trafori del Frejus e del Bianco oltre agli aumenti delle tariffe
autostradali. Come a dire: oltre al danno la beffa. Conftrasporto ha già avuto modo di sottolineare che,
laddove gli incrementi servono per migliorare la sicurezza e realizzare gli interventi di manutenzione, pur se
con qualche esigenza di verifica, la decisione non può essere a priori contestabile. E l’impostazione è stata
condivisa anche dal ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Altero Matteoli, che ha voluto confermare i
vincoli, per le concessionarie autostradali, con una presa di posizione che non lascia spazio a dubbi circa la
destinazione delle maggiori entrate.
Diverso invece è il discorso relativo agli aumenti decisi per i trafori. Chi rappresentava gli interessi dell’Italia
non ha infatti saputo evidenziare come il numero dei passaggi veda in modo inequivocabile la preminenza
del vettore nazionale. Non esistono infatti altre alternative per le merci prodotte e trasformate in Italia. La
decisione, dunque, pesa in modo differente e penalizza non solo il trasporto ma l’intera economia italiana.
La solerzia con la quale sono stati decisi gli incrementi non ha trovato altrettanto riscontro sulle riduzioni
dei pedaggi autostradali cha dovevano garantire l’applicazione della possibilità per i grandi utenti,
consentita a livello comunitario, di ottenere sconti. Nonostante le assicurazioni fornite, e ribadite un'ultima
volta il 17 dicembre scorso, la lettera con la quale si chiede la riassegnazione dei 60 milioni di euro inseriti
nel protocollo d'impegni proposto dal sottosegretario ai Trasporti Bartolomeo Giachino perché venissero
"scontati" con la manovra Finanziaria, è stata inoltrata al ministero competente solo l’8 gennaio.
Abbondantemente in ritardo rispetto alle ampie assicurazioni date sui tempi. Le ragioni del ritardo sono,
per ora, sconosciute. Non è dato sapere se le responsabilità sono da attribuirsi alla solita burocrazia o ad
altro. Serietà imporrebbe che chi ha agito con superficialità e disattenzione venisse ora chiamato a
rispondere del proprio comportamento. Non è ammissibile che, stante le difficoltà finanziarie esistenti, si
siano messi in ulteriore difficoltà, per cause difficilmente giustificabili, migliaia di operatori. Gli imprenditori
hanno subito pesanti conseguenze, ma l’Esecutivo ha perso molto di più. In termini di credibilità. Quale
affidamento potrà attribuirsi agli impegni che sin dalla prossima settimana il Governo dovrà assumere
nell’ambito delle trattative? Una cosa nei rapporti sociali non ha prezzo: ed è proprio la credibilità.
Paolo Uggè

Rubrica Ruote d’Italia su Libero del 23 gennaio 2010
La sicurezza stradale? Cade nelle buche sull'asfalto
Abbiamo rappresentato più di una volta, sommessamente, la necessità di garantire un livello di
manutenzione sulle infrastrutture stradali. I risultati sono stati scarsi. Ora, raccogliendo le troppe
segnalazioni che provengono non solo dagli operatori del trasporto merci, ma anche da semplici
cittadini stanchi di pagare per le conseguenze dell’inadeguata manutenzione che produce danni ad
automezzi e a persone, siamo costretti ad abbandonare i toni sommessi per gridare il nostro:
basta! Basta con le chiacchiere per giustificare gli episodi che avvengono ormai quotidianamente
sulle nostre strade. Interessate in particolar modo sono le zone di montagna, spesso colpite da
intense precipitazioni nevose, che costringono gli utenti della strada a veri e propri slalom che
metterebbero in difficoltà anche il nostro Giorgio Rocca, se le buche fossero paletti.
Gli incidenti aumentano, gli automezzi sono sempre più dal meccanico, i cittadini pagano e chi
deve garantire la manutenzione cosa fa? Chiacchiera. Nell’ultimo fine settimana nel comune di
Teglio, famosa patria dei pizzoccheri, sulla statale 38 nella frazione di Tresenda a un mezzo
pesante sono esplose quasi in simultanea ben tre gomme. Strage sfiorata, come hanno titolato i
quotidiani della Valle. E la parola strage non è certo una forzatura giornalistica: la vetrina di
un’edicola è esplosa e solo la fortuna ha voluto che non vi fosse la presenza di avventori o degli
alunni che ogni mattina attendono il bus scolastico. Alcuni giorni fa, notizia sempre riportata dalla
stampa locale, a un altro autoarticolato è esplosa un’altra gomma. Pensare che entrambi i casi
possano attribuirsi all’incuria dell’impresa di trasporto è troppo semplice. Non saranno state le
pessime condizioni del manto stradale la vera, unica, assurda causa?
Tra le concause che portano allo scoppio delle gomme, oltre allo stato delle stesse, non può essere
infatti esclusa la fattispecie che le buche, che producono una deformazione, e l’allargamento della
gomma, possano determinare una rottura o uno sgonfiamento che può innescare il processo dello
scoppio. Che, come sanno gli addetti ai lavori, quasi sempre non avviene in contemporanea.
Dobbiamo attendere un evento più grave, magari con feriti o addirittura dei morti, per indurre a
effettuare manutenzioni adeguate con gare sempre basate sul ribasso, per garantire delle strada
sicure e percorribili come avviene in altri Paesi europei? Conftrasporto ha messo allo studio i
propri esperti legali per lanciare un’eventuale possibile azione di responsabilità collettiva. Per
questo invita tutti coloro che si trovino coinvolti in danni determinati dal pessimo stato delle
strade (non è certo solo la Valtellina a essere in queste condizioni) a voler segnalare episodi nei
quali si sono trovati coinvolti, con fotografie, filmati. Renderemo tutto visibile attraverso il blog
Strada Facendo del TGCOM e, dopo aver approfondito l’aspetto legale, contatteremo gli
interessati e se vi saranno le condizioni avvieremo una causa di responsabilità per danni.
L’occasione ci consentirà anche di riconsiderare i danni arrecati da chi trasportando 108 tonnellate
di coils, altrettanto danneggia il manto stradale, nella totale e indifferenza di chi dovrebbe
occuparsene.
Paolo Uggé

Rubrica Ruote d’Italia su Libero del 30 gennaio 2010
Trasporto rifiuti, qualche norma è da buttare in pattumiera

Non è dato sapere se sia una sorta di maledizione o altro, ma nel nostro Paese, anche quando si opera per
realizzare interventi utili o addirittura all’avanguardia, si trova sempre qualcuno che si invischia in soluzioni
e norme che servono solo a non raggiungere l’obiettivo e, oltre al danno la beffa, addirittura penalizzano
l’attività degli imprenditori. È il caso delle nuove norme che il ministro dell’Ambiente, Stefania
Prestigiacomo, ha emanato per istituire un sistema di controllo e tracciabilità nel trasporto dei rifiuti.
Un’iniziativa che mira a escludere la possibilità per soggetti malavitosi di inserirsi in un’attività così delicata;
che rende più funzionali le attività delle imprese; che ne riduce i costi. E che è stata accolta favorevolmente
e condivisa. Letto il provvedimento, non si può però che constatarne le strane incongruenze e i probabili
vizi di legittimità, di cui ci auguriamo qualcuno possa immediatamente occuparsi. Gli automezzi che
effettuano trasporti di rifiuti dovranno essere sottoposti a un costante controllo attraverso una scatola
nera: una scelta giusta e condivisa, ma non si comprende il motivo per il quale coloro che già hanno a bordo
un sistema di rilevazione che consente un’adeguata gestione logistica, sicurezza per gli uomini e i mezzi che
si muovono sulle strade e hanno già effettuato degli investimenti significativi, siano costretti ad acquistare
solo quel sistema? Tecnicamente è sufficiente un modulo aggiuntivo per garantire il medesimo risultato. Gli
impianti satellitari diffusi sul mercato sono oltre 300mila e progettati da un operatore leader nazionale. E,
ancora, perché sono state escluse alcune tipologie di rifiuti come quelli urbani? Non credo occorra
rammentare cos’è avvenuto in qualche regione con quel tipo di rifiuti. E perché poi esentare da tale obbligo
i vettori esteri? È vero che sussistono ragioni legate a principi comunitari (di cui altri Paesi se ne
infischiano): se però l’obiettivo vero, come taluni sostengono, è quello di evitare che soggetti legati alla
malavita si inseriscano nell’organizzazione di quei trasporti attraverso l’installazione di una “black box”,
l’esenzione metterebbe in condizioni chi vuole compiere azioni illegali di farlo semplicemente utilizzando i
vettori esteri, scavalcando gli operatori nazionali. Un ulteriore obbligo è quello di costringere produttori di
rifiuti e trasportatori a comunicare almeno 4 o 8 ore prima al sistema che raccoglie i dati dei rifiuti
l’operazione di movimentazione. La pratica operativa in uso fa sì che al vettore venga comunicata la
descrizione dei rifiuti solo una o due ore prima. Anche in questo caso si attua un altro favore all’utilizzo del
vettore estero che non avendo il sistema non costringe il produttore a dover comunicare nulla.Potremmo
proseguire con altri esempi ma ci fermiamo qui e domandiamo: perché non sono stati coinvolti il ministero
dei Trasporti e gli operatori interessati? Perché non si è previsto un periodo di transizione? E, infine, perché
vincolare al solo sistema della scatola nera quando sarebbe possibile utilizzare quella già installata a bordo
dell’automezzo? Oggi la necessità della tracciabilità della merce è un’esigenza che si diffonde. Forse il
trasporto dei prodotti alimentari oppure la filiera delle merci pericolose non necessitano di tracciabilità?
Anche questa è un esigenza che diverrà presto realtà. Gli esperti del ministero dell’Ambiente pensano forse
che la cabina di un Tir debba divenire in un non lontano futuro come una di pilotaggio? Occorrerà essere
astronauti per condurre un Tir? Forse sarà il caso che su certi aspetti si eviti di muoversi in totale solitudine
pensando di avere la verità in tasca e si incominci a operare con senso di collaborazione nell’interesse, non
di qualcuno, ma dell’intero Paese.
Paolo Uggé

Rubrica Ruote d’Italia su Libero del 06 febbraio 2010
Le città sono inquinate anche da politiche sbagliate
Chi è nato a Milano ricorderà quando scendeva, e il fenomeno si registrava per diverse settimane, la
“scighera”, termine meneghino per indicare un certo tipo di nebbione denso e ricco di fuliggine. Negli Anni
80, chi utilizzava l’aereo da e per Linate molte volte, causa nebbia, si trovava con il volo annullato. Oggi a
Milano non è più così e il tema inquinamento è stato trattato da tutti i media. Il “caso Milano” è diventato
uno strumento di lotta politica. Nessuno intende sottovalutare il problema.
Ciò che non si comprende è la ragione per la quale non vengano considerati i dati scientifici sulla reale
portata dei danni per le persone che l’inquinamento produce, resi noti da uno scienziato del calibro di
Umberto Veronesi. Evidentemente l’obiettivo non deve essere la salute, ma altro. Altrettanto vengono
taciute alcune verità, come il miglioramento indiscutibile della qualità dell’aria delle nostre città e il fatto
che le polveri non scelgono il centro o la periferia ma sono mobili. La dimostrazione viene dai dati di
domenica. A Milano, non certo per il divieto di circolazione ma perché si è alzata l’aria, i valori sulla
presenza delle polveri sono diminuiti.
Perfino il vice direttore nazionale di Legaambiente definisce una farsa la decisione di impedire la
circolazione. Le affermazioni, attribuite al ministro Matteoli, che sostengono l’oggettiva difficoltà a non
utilizzare una misura inutile da parte degli amministratori, preoccupati di non incorrere in avvisi di garanzia,
confermano come la questione ambientale appartenga prevalentemente alla polemica politica. I magistrati,
in genere, intervengono per dare applicazione a leggi che sono state volute da coloro che rappresentano il
popolo. Questo fa emergere come vi sia una responsabilità reale di una classe politica che ha favorito la
formazione di normative che oggi le si ritorcono contro.
Questo è successo perché si è preferito seguire la ricerca del facile consenso assembleare e dei gruppi di
interessi più o meno forti piuttosto che ricercare, nell’interesse del Paese, soluzioni globali in una logica di
sistema. La politica dei divieti episodici serve forse a evitare le denunce (a tale proposito non si capisce
perché si siano aperti provvedimenti nei confronti di Milano e della Lombardia e non di altre realtà), ma
non certamente a dare risposte alla questione ambientale.
Ciò che serve è una politica dei trasporti che affronti il tema della mobilità nei centri urbani, dove è allocato
oltre il 70 per cento della popolazione europea, nel 2040 sarà l’84 per cento, e il costo della congestione
che è pari, come evidenzia il Dpef, a 9 miliardi di euro all’anno. Il tema è stato affrontato in un convegno,
organizzato dal Cnel, nella giornata di martedì, nel corso del quale Conftrasporto ha lanciato l’idea di
ripartire dalle proposte contenute dal Piano d’azione europeo, realizzando un Patto per la mobilità urbana
che migliori l’accessibilità delle persone e merci, che favorisca lo sviluppo del trasporto in conto terzi, in
grado di razionalizzare la gestione della raccolta e della distribuzione delle merci meglio del conto proprio. I
flussi di traffico devono rispondere a concetti premiali in ragione del potere di inquinamento dei mezzi
utilizzati, organizzando i servizi nelle città in modo da eliminare ogni ostacolo alla fluidità, come per la
raccolta dei rifiuti.
Solo con un piano condiviso dagli operatori e dalle istituzioni si potrà in futuro eliminare misure temporali
ma soprattutto migliorare la qualità della vita delle nostre città. Questi concetti non sono nuovi, ma tutti
contenuti nel Patto per la logistica realizzato nel 2005 ma fino a oggi accantonato.
Paolo Uggè

Rubrica Ruote d’Italia su Libero del 13 febbraio 2010
I trasporti via terra, mare e aria devono avere una sola guida
La necessità di un’Autorità che faccia sistema tra le diverse modalità di trasporto è stata recentemente
rilanciata, a Trieste, da Fabrizio Palenzona, già presidente e amministratore delegato della Fai Service
s.c.a.r.l., la più importante impresa di servizio per le aziende di trasporto in Europa, oltre che presidente
dell’Aiscat, la Confindustria dei concessionari autostradali, e degli aeroporti di Roma.
L’importanza di ricondurre terra, aria e mare a un unico sistema, ricoprendo un ruolo in tutte le associazioni
di rappresentanza delle suddette modalità, Fabrizio Palenzona la sta già verificando da tempo sul campo,
per esperienza (e competenza) diretta. Ed è proprio la forza di una diretta conoscenza nel sistema dei
trasporti che lo induce a sostenere l’utilità di operare in una dimensione globale. Sono comprensibili, anche
se da Conftrasporto non condivise, le reazioni contrarie di rappresentanti (o ex) di singoli settori che
tentano di porre ostacoli a una giusta intuizione. La ristrettezza dei tempi impone di non accettare le
logiche di bottega; sono gli interessi del Paese a imporre tempi rapidi e la necessità di imboccare senza
ulteriori indugi la via sistemica.
Le imprese di autotrasporto non possono che schierarsi con decisione a favore di tale impostazione. E’
convinzione che questa sia infatti la vera opportunità da cogliere per il nostro Paese, se vorrà in un non
lontano futuro competere ad armi pari nel mercato europeo. Occorre lavorare per costruire condizioni che
consentano di divenire competitivi nel momento nel quale la ripresa, che sta sempre più delineandosi,
diverrà significativa.
Due allora sono i punti sui quali intervenire: l’attraversamento dell’arco alpino, che deve divenire il più
permeabile possibile, e l’individuazione di tre o quattro zone portuali da potenziare, quasi fossero zone
franche, dotandole delle infrastrutture adeguate per accogliere su alcune principali direttrici di traffico la
gran quantità di merci che entreranno nel Mediterraneo. Il deficit infrastrutturale si può ridurre solo se si
mette in campo un programma ambizioso legato all’obiettivo strategico di riposizionare l’Italia nel contesto
geo‐economico‐politico, europeo e mondiale. L’attraversamento dei valichi e la portualità per i traffici
transoceanici sono i punti chiave di questa strategia. Non possiamo tuttavia più assistere al rinvio costante
e continuo dovuto a logiche corporative per lo più di carattere settoriale.
Occorre aprire un rapido confronto con tutte le forze politiche e i cittadini per spiegare loro le opportunità
e i rischi che tutti insieme correremo se ci lasceremo, colpevolmente, sfuggire questo treno. Spiegando con
parole semplici, chiare, comprensibili a tutti (e senza perderci in dissertazioni inutili), cosa potrebbe
succedere se non si intraprenderà la strada delle rapide decisioni. Spiegando, documenti alla mano, che
mentre troppi amano filosofare, i Paesi del nord Africa, vedi Tunisia e Marocco, investono, con grande
pragmatismo, miliardi di euro su porti e logistica. Anche per le operazioni portuali occorrerà accorciare la
filiera, eliminando le funzioni parassitarie e improduttive che producono solo aggravi di costi attraverso le
rendite di posizione. Diviene allora fondamentale ridurre i processi decisionali; adeguare e potenziare i
fondali e gli accosti; individuare aree specializzate per tipologia di carichi; realizzare collegamenti ferroviari
e stradali; disporre di connessioni informatiche adeguate per favorire l’estensione della telematica;
migliorare le regole di security, senza rallentare le fasi portuali. Tutte operazioni non rinviabili che
necessitano di un soggetto che decida senza essere costretto a mediazioni. È su questo che si gioca la
capacità e la concreta volontà di intervento del Governo.
La proposta, auspicata da Fabrizio Palenzona, di nominare un commissario con pieni poteri, può sollevare i
dubbi e le perplessità solo da parte di chi teme di veder sminuita la propria rendita di posizione. Ma questo
per il nostro Paese è il momento delle scelte e il Governo “del fare” non può che decidere. Gli imprenditori
di Conftrasporto saranno al suo fianco.
Paolo Uggé

Rubrica Ruote d’Italia su Libero del 20 febbraio 2010
Ecco come tutelare la sicurezza e le imprese di autotrasporto
In un recente incontro avvenuto nella sede del ministero delle Infrastrutture e Trasporti, si sono
confrontate le associazioni del trasporto, della committenza, le forze dell’ordine (carabinieri, Guardia di
Finanza, Polstrada), i rappresentanti del ministero del Lavoro e della direzione delle Dogane. Scopo
dell’iniziativa, la cui positività e utilità è stata riconosciuta da tutti gli intervenuti, favorire lo scambio di
informazioni per rendere più funzionale una politica dei controlli.
Occorre riconoscere al sottosegretario Bartolomeo Giachino di aver avviato un percorso virtuoso destinato
a produrre risultati di grande utilità, non solo per la categoria, ma anche per i cittadini tutti. È solo
attraverso un sistema di controlli sul trasporto nazionale ed estero e sulla committenza, che si potranno
innescare gli effetti positivi da tanto tempo richiesti. Quello che serve è una selezione che privilegi gli
operatori professionali e metta fuori mercato gli abusivi, quelli non in regola con le norme contributive e
fiscali e che violano costantemente le norme sulla circolazione e sulla sicurezza. In sostanza occorre dare
certezza della presenza dello Stato e della possibilità del controllo, come avviene da tempo nei Paesi
europei. L’intervento della committenza, coinvolta nelle responsabilità dalla legge, ha rappresentato un
contributo significativo in quanto ha tolto ogni alibi a chi ne temeva le reazioni negative e ha invece
attestato quanta consapevolezza vi sia nel mondo industriale sulla necessità di uscire da una situazione che
danneggia tutti e costringe solo i più deboli a subire le conseguenze. Tre gli elementi emersi che ostacolano
la funzionalità del sistema: la complessità delle norme in atto, l’applicabilità delle stesse, e la necessità di
coordinamento. Per noi di Conftrasporto, che da tempo chiediamo la costituzione di un Dipartimento che
affronti le questioni legate alla mobilità, alla sicurezza e ai controlli, è la conferma di come vi sia la necessità
di coinvolgere nei controlli dei funzionari, coordinati dai responsabili del Comitato dell’Albo e da esperti
sulle norme del trasporto, che operino a supporto delle forze dell’ordine. Con una rete adeguata si
eliminerebbero le disparità esistenti, si tutelerebbero le nostre imprese e i nostri operatori che all’estero
subiscono forme di controllo, talvolta discriminanti. L’ultimo esempio è di pochi giorni fa, dove un nostro
autista, fermato su un’autostrada francese per un controllo, è stato costretto dall’agente (che gli ha ritirato
tutti i documenti di viaggio) a restare 17 ore fermo in quanto l’intervento poteva, a suo dire, essere
espletato nel giorno successivo. Al conducente è stato fornito un elenco degli alberghi, l’indirizzo del luogo
dove avrebbe dovuto presentarsi per ritirare i documenti ed è stato invitato a presentarsi con 1905 euro in
contanti al fine di poter pagare la contravvenzione qualora fossero stati riscontrate violazioni. Questo caso
è stato reso noto attraverso Stradafacendo, il blog del Tgcom, ed è la dimostrazione non di un singolo fatto
ma di come all’estero per tutelare le imprese nazionali operino in modo costante e sistematico nei
confronti dei vettori di altri Paesi. Da noi il 90per cento circa dei vettori verificati sono di nazionalità
italiana. Quanto successo, non certo da assumere a esempio, è stato segnalato alla autorità competenti, ma
nel frattempo ha prodotto la consegna in ritardo e la perdita del cliente. Ecco perché attraverso i controlli si
può tutelare, oltre alla sicurezza, anche le nostre imprese.
Paolo Uggé

Rubrica Ruote d’Italia su Libero del 27 febbraio 2010
Il blocco del traffico? È inutile, e gli esperti lo dicono da anni…
Diminuzione delle polveri del 95 per cento e CO2 a meno 40 per cento rispetto al 1990: questi i dati forniti
non da “nemici dell’ambiente” ma da Corrado Clini, tecnico di valore, che opera presso il ministero
dell’Ambiente. Aggiungiamoci quanto ha detto sul possibile legame fra i danni alla salute e lo smog dal
professor Umberto Veronesi (”il 30 per cento dei tumori è dovuto a ciò che mangiamo, mentre solo il 4 per
cento all’aria che respiriamo, nella quale la quantità giornaliera di benzene assunta per via inalatoria
ipotizzabile nel peggiore dei casi risulta circa la metà rispetto a quella conseguente al fumo di una sigaretta
che resta il nemico più pericoloso”) e il quadro è delineato. Pronto per essere “esposto” e mostrare
l’inutilità del blocco della circolazione. Certo, in un Paese dove spesso le parole contano più dei fatti, si
potrebbe continuare all’infinito ad argomentare sulla questione inquinamento, proponendo le opinioni più
distanti. Ma il fatto che molti degli stessi amministratori che avevano annunciato di dare attuazione alla
giornata di blocco, trovandolo sostanzialmente inutile, abbiano lasciato con il cerino in mano il sindaco di
Milano Letizia Moratti e il suo collega di Torino, Sergio Chiamparino, è una conferma di tutto questo.
La teoria dei “geniali” sindaci alla ricerca di consenso è che, anche se inutile, la misura di divieto debba
scattare egualmente se non fosse altro per l’alto valore educativo che dovrebbe indurre i cittadini a riflette
sulla questione ambientale. Non esistevano altri modi, meno impattanti per i cittadini e per i settori
economici, per educare la gente? Ma non è tutto: la conferma di quanto sia superflua la decisione arriva
anche dal numero delle deroghe che verranno concesse sia per settori di grande rilevanza, come la moda,
sia per coloro che si recheranno agli stadi. Infine, quanto costerà alla collettività potenziare i mezzi pubblici
e finanziare le iniziative ludiche per trasformare una farsa in una festa? Le deroghe potranno sicuramente
limitare gli aspetti negativi, ma è mai possibile che in un Paese che si definisce, attraverso la carta
costituzionale, “una Repubblica fondata sul lavoro”, governata oggi da un esecutivo di stampo liberale, si
consenta agli amministratori di danneggiare proprio coloro che vogliono lavorare o sono addirittura
obbligati a farlo?
Comprendiamo bene che molti di loro temono le azioni della magistratura. Allora si modifichino le leggi ,
anziché mettere una toppa che, come dicono in una parte operosa come il Nord Est, rischia di essere “peso
del buso”. In tutta questa storia senza capo ne cosa c’è un capitolo che leggiamo con particolare
disappunto: è quello che mostra quanto siano poche le amministrazioni che hanno dato vita a un piano che
in modo razionale sappia affrontare quelli che sono i veri interventi per ridurre i livelli di inquinamento,
comunque già notevolmente diminuiti.
Il Governo ha affrontato il tema della mobilità cittadina nel Piano della logistica approvato nel 2006
indicando le linee più adatte sulle quali intervenire. Ma pochi lo hanno preso in considerazione. Ci sono
amministrazioni che hanno sottoscritto protocolli di intesa per realizzare progetti di filiera, avviati e poi
accantonati senza effettuare la benché minima prova.
L’amministrazione comunale di Milano, in uno studio di diversi anni fa, aveva evidenziato come le
domeniche a piedi in realtà, avessero pochi effetti positivi per due semplici motivi: al termine del divieto il
numero delle autovetture che si metteva in moto verso il centro era quasi il doppio di quello registrato
nelle giornate senza divieti; inoltre il potenziamento dei mezzi di superficie di fatto produceva una maggior
emissione del materiale particellare, quello per intenderci cancerogeno, in quanto gli autobus avevano un
potere di inquinamento pari a più di duemila autovetture. Nessuno ha mai sconfessato quello studio ma
tutto è finito nel dimenticatoio. Perché non si è pensato di sostituire i mezzi dedicati ai servizi in città con
quelli alimentati a Gpl o metano? Perché non si è regolamentata la distribuzione nei centri cittadini con
criteri di premialità? Infine perché non si è intervenuti in tutti questi anni sugli impianti di riscaldamento?
Non sono dieci, ma comunque sono domande alle quali si dovrebbero fornire delle risposte concrete e non,
come si usa, limitandosi a sostenere che è in corso una approfondita valutazione o avanzando proposte
senza senso come quella di diminuire la velocità su alcuni tratti autostradali. Insomma, il solito bla, bla, bla
di sempre che non conclude mai nulla ma lascia passare il tempo. Intanto i cittadini e l’economia subiscono
le conseguenze dei blocchi che qualcuno (e non è il caso di scandalizzarsi) ha definito ecocretini.
Paolo Uggè

Rubrica Ruote d’Italia su Libero del 06 marzo 2010
Mobilità alpina, le risposte non possono viaggiare in ritardo
Due fatti rilevanti, entrambi collegati alla questione della permeabilità dell’arco alpino, hanno avuto l’onore
delle cronache nelle scorse settimane: la ripresa di una forte contestazione da parte dei NoTav e
l’approvazione della Convenzione delle Alpi, dalla quale le competenti commissioni parlamentari della
Camera dei Deputati hanno stralciato il protocollo trasporti che, se ratificato, metterebbe una pietra
tombale sulla possibilità del Governo italiano di poter decidere la realizzazione di opere infrastrutturali sia
all’interno sia di adduzione all’arco alpino. Per fare un esempio: il progetto del traforo del Mortirolo, che
aprirebbe la Valtellina verso est, non potrebbe essere realizzato senza il benestare preventivo dei
sottoscrittori della Convenzione alpina. Averlo stralciato torna dunque sicuramente a merito del presidente
della Commissione Esteri della Camera, onorevole Stefano Stefani, e dei gruppi parlamentari che hanno
sostenuto quei rappresentanti del Governo: Roberto Castelli, Bartolomeo Giachino e Vincenzo Scotti che
hanno operato per modificare il parere favorevole espresso invece al Senato.
La competitività del sistema Paese si giocherà nei prossimi anni sulla capacità di accoglienza, attraverso
porti dedicati, ma anche grazie alla possibilità di ridurre i tempi di attraversamento dell’arco alpino.Il
presidente del Consiglio Silvio Berlusconi più volte ha sottolineato l’esigenza che la questione
dell’attraversamento delle Alpi debba rientrare tra le priorità della nostra economia. Evidentemente la sua
voce non è stata colta dagli stessi parlamentari della maggioranza al Senato.
La ripresa delle ostilità dei NoTav, poi, dimostra quanto sia presente, nel modo di concepire la politica dei
trasporti, la cultura del divieto prodotto da un eccesso di ambientalismo. Questi protagonisti della protesta,
con i loro ripetuti blocchi stradali notturni bloccano di fatto l’economia del Paese che si muove
prevalentemente su gomma. Chi nel 2007 si scagliò contro la protesta dell’autotrasporto, oggi tace su
queste azioni. Così come non si è registrata alcuna reprimenda da parte di chi a parole dichiara di
considerare la Tav come un opera utile e non più rinviabile ma nei fatti tollera che vi siano blocchi. Gli
imprenditori della Conftrasporto hanno voluto sostenere fortemente la realizzazione del collegamento e
contemporaneamente smentire, in un recente convegno proprio sulla Torino‐Lione, un luogo comune: la
convinzione che l’autotrasporto sia nemico della ferrovia. L’economia nazionale e le stesse imprese di
trasporto avrebbero grandi ritorni dalla realizzazione dell’opera. Sfruttando i collegamenti europei si
potrebbero facilmente raggiungere sia le zone periferiche della penisola iberica sia zone dell’Est europeo in
circa dieci ore. Un esempio pratico: Parigi potrebbe essere raggiunta risparmiando una giornata di lavoro e
operando in tutta sicurezza.
Purtroppo la storia sembra riproporsi dopo alcuni anni: ripresa l’attività concreta di infrastrutturazione del
Paese ecco che riprendono le iniziative “contro”. Sarà una coincidenza, ma questa cultura del “non fare”
trova delle rispondenze precise in Parlamento dove le forze politiche di sinistra hanno contestato la
decisione del Governo di ratificare la Convenzione delle Alpi, stralciando il protocollo trasporti che era stato
sottoscritto nel 2000 proprio dall’attuale segretario del PD, Pierluigi Bersani, allora ministro dei Trasporti.
Paolo Uggé

RUBRICA RUOTE D’ITALIA SU LIBERO DEL 20 MARZO 2010

Il diritto all’impresa è vietato per legge ai noleggiatori d’auto?
Erano tanti quelli che martedì 16 marzo hanno percorso le vie di Roma per rivendicare il loro diritto di
esistere come imprenditori. Delegazioni provenienti da diverse parti d’Italia che, forse per la prima volta
nella storia delle manifestazioni, hanno sfilato non contro qualcosa o qualcuno ma a favore e per sostenere
il Parlamento. Un nuovo modo di manifestare che ha voluto evitare strumentalizzazioni politiche in un
momento particolare della vita del Paese ma nel contempo stigmatizzare il comportamento di coloro che,
pur essendo parte di una maggioranza che si richiama ai principi del libero mercato garantito a tutti quelli
che intendono intraprendere, nel rispetto dei principi comunitari e del libero mercato, operano in realtà in
maniera opposta ai loro stessi principi.
Un autentico pasticcio, quello dei noleggiatori con conducente, per il quale non solo il Governo non ha
saputo (o voluto?) trovare ancora una soluzione ma addirittura è riuscito nell’impresa di peggiorare la
situazione visto che, senza la benché minima giustificazione e addirittura smentendo sè stesso (il Consiglio
dei ministri del 27 febbraio 2009 aveva abrogato l’emendamento introdotto con un blitz notturno al
Senato) sta predisponendo disposizioni di dubbia legittimità comunitaria che ostacoleranno, se non
renderanno impossibile, l’esercizio della attività di noleggio con conducente. Per queste ragioni i
manifestanti hanno assunto come loro manifesto i contenuti di due ordini del giorno presentati dal
presidente della Commissione trasporti e dal capo gruppo della Lega Nord con i quali impegnano il
Governo, che ha accettato, a disporre una proroga per consentire alle parti interessate di poter trovare
soluzioni compatibili con i principi europei e del libero mercato.
Una richiesta moderata che sembra però trovare nel sindaco della città di Roma un forte oppositore e
altrettanti all’interno dell’Esecutivo che sembrano preferire il rischio di procedure di infrazione
comunitarie, oltre che di mettere a repentaglio l’attività di circa 40mila imprese. Un esempio può aiutare a
comprendere l’assurdità delle nuove norme: contrattato con il cliente il servizio e giunto a destinazione, il
noleggiatore non potrà più attendere il cliente in loco, ma sarà obbligato a far ritorno alla sua rimessa per
poi ritornare a raccogliere il cliente. Solo chi intende favorire qualche altra categoria può raggiungere un
simile livello di perversione ideologica (non a caso negli ordini del giorno presentati e approvati si impegna
l’Esecutivo a evitare simili aberrazioni oltre che “non sense” giuridici) che oltretutto rappresenterebbe, con
migliaia di chilometri in più da percorrere, più costi e più inquinamento. Una manifestazione, quella di
Roma, per il diritto di esistere e di poter intraprendere liberamente. Proprio come il programma del
maggior partito di Governo poneva al centro del suo impegno politico. I manifestanti hanno chiesto il
diretto intervento del capo del Governo perchè, con il grande senso di rispetto nei confronti di coloro che
intraprendono, dia certezze a questi operatori che non intendono imporre niente ma solo chiedere di poter
lavorare nel rispetto dei principi che la Comunità europea ha posto la centro dei suoi trattati, convinti che
questi debbano prevalere anche sugli interessi di categorie ritenute forti e appoggiate da primi cittadini
illustri.
Paolo Uggé

RUBRICA RUOTE D’ITALIA SU LIBERO DEL 13 MARZO 2010
Il Governo fermi chi “aggira” la crisi frenando sulla sicurezza

Conosciamo le difficoltà che l’insieme dell’imprenditoria nazionale vive, ma la contrazione nelle commesse
negli ultimi tre mesi del 2009, con la riduzione delle merci da trasportare, sta avendo ricadute sulle imprese
di trasporto in questi primi mesi del 2010 che una ancor troppo timida ripresa non riesce a compensare. Le
stime elaborate tenderebbero a dimostrare che gli effetti nefasti del calo della produzione e delle
commesse cominceranno ad attenuarsi dopo il mese di giugno, sempre che le evoluzioni in Grecia, in
Portogallo e in Spagna non stravolgano tutte le previsioni; nel frattempo le imprese di trasporto soffrono di
carenza di liquidità e la sovraofferta ne peggiora ancor più le condizioni. In una simile situazione la
committenza, anch’essa in difficoltà, ricerca ogni soluzione che produca un recupero di competitività,
agendo principalmente sui costi. Nel mondo del trasporto la maggiore competitività rischia però di far
ricadere i propri effetti sulla collettività. Mancato rispetto dei tempi di guida, velocità eccessiva, casi di
sovraccarico, violazioni degli obblighi contributivi e fiscali: sono solo alcuni esempi di come i problemi
arrivino a cascata, mettendo a rischio la sicurezza stradale. Per evitare che cittadini incolpevoli subissero le
conseguenze di tali scelte (il fenomeno è sempre stato presente, oggi è solo aggravato), il Governo aveva
introdotto, con la riforma di liberalizzazione del 2005, il principio della responsabilità condivisa tra tutti i
soggetti della filiera. E proprio per impedire comportamenti dannosi per la collettività le regole iniziali sono
state ulteriormente rafforzate nel 2008, grazie alle modifiche introdotte con l’articolo 83 bis che ha sancito
l’illegittimità, e quindi la non validità, della stipula di contratti che non siano in linea con i parametri dei
costi della sicurezza resi pubblici ogni mese dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
Purtroppo sempre più spesso si assiste invece a gare strutturate in modo che l’elemento discriminante non
sia la qualità (e dunque la sicurezza) del servizio, ma solo il corrispettivo più basso. E tutto questo avviene
perché chi dovrebbe garantire il rispetto delle regole sulla sicurezza sociale e della circolazione non opera.
Offrire servizi di trasporto a prezzi inferiori, o addirittura stracciati, è una possibile strada per evitare di
fallire, ma il mancato rispetto della legge che incrementa la competitività scarica sui terzi le conseguenze. E
il costo da pagare è in incidenti, feriti, morti.
Tra le imprese committenti che operano in totale dispregio della legge ci sono anche di quelle note che
delocalizzano, chiedono e ottengono dallo Stato aiuti pubblici. In un Paese serio di diritto questo dovrebbe
essere evitato. Innanzitutto perché in gioco c’è il bene più caro a tutti: l’incolumità. In secondo luogo
perché con un trasporto su gomma meno competitivo si creerebbe spazio per le altre modalità favorendo
chi vi fa ricorso e si renderebbero più competitive le alternative al trasporto su gomma. Chiedere di poter
operare nel rispetto delle leggi è sbagliato? Eppure quando sono stati segnalati casi eclatanti, e provati sia
da interventi della magistratura sia dalle offerte pubblicate in Internet, gli organismi preposti hanno
omesso di agire per non dover avviare le procedure previste dalle leggi.
Le associazioni degli autotrasportatori stanno cercando di raggiungere con le trattative in corso questo
obiettivo che non ha solo una natura corporativa ma produce positività per la collettività in tema di
sicurezza. Esistono le volontà e i margini di trovare soluzioni. Il Governo deve saper fare la propria parte
cominciando a evitare che le forme di intermediazione parassitaria possano continuare a lucrare sul lavoro
di tanti operatori che chiedono solo di poter lavorare nel rispetto delle leggi vigenti. Finalmente, dopo
incontri nei quali si sono enunciati principi, il Governo, ascoltando le richieste delle associazioni del
trasporto, si è presentato con proposte scritte su alcuni temi. Le valutazioni nel merito saranno effettuate
nella prossima settimana; per ora prendiamo atto della scelta positiva del sottosegretario Bartolomeo
Giachino, che deve proseguire sulla strada intraprese conscio che la proposta finale, se le parti non
trovassero un’intesa, è compito del Governo è non è delegabile a nessuno. Garantire questo è un preciso
dovere di chi governa.
Paolo Uggè

