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Conftrasporto ridimensiona la crescita italiana

Secondo l’osservatorio congiunturale dei trasporti dell’associazione inverosimile l’obiettivo 
dell’1,5% di crescita del PIL: sottoposto al Governo un piano in cinque punti

“Se ne stanno accorgendo un po’ tutti (Governo 
incluso): l’economia italiana rallenta e l’1,5% di crescita 
del PIL non è un obiettivo verosimile per il 2018”.

È questa la conclusione che Conftrasporto trae dallo 
studio, presentato oggi, elaborato dal suo osservatorio 
congiunturale, a dire del quale “sistema dei trasporti 
restituisce fedelmente la dimensione quantitativa delle 
difficoltà variamente sperimentate da consumatori e 
imprese: rallenta il tendenziale dei passeggeri (I 
semestre 1,8% contro 4,5% del I semestre 2017) e 
quello delle merci (I semestre 2,5% contro 3,3% del I 
semestre 2017)”.

In particolare, si legge ancora nella nota di sintesi, 
“sembrerebbe proseguire la diversione modale a 
favore del ferro. Il rallentamento tendenziale si osserva 

sia per i passeggeri sia per le merci, ma i tassi di variazione permangono elevati (oltre il 3% trimestrale per i 
passeggerie attorno al 6-7% per le merci). I traffici merci su nave e aereo subiscono una frenata. Pertanto, il traffico 
merci su strada, che ha una quota modale ponderata a valore del 60%, rimane di fondamentale importanza”.

A latere dei risultati dello studio, quindi, Conftrasporto ha stilato un elenco di misure, indirizzato al Governo, che, 
incidendo sul sistema trasportistico, favorirebbero la competitività del paese. Cinque le richieste all’esecutivo.

La prima riguarda il principio della libera circolazione di persone e merci. “C’è il contingentamento dei Tir al 
Brennero, deciso unilateralmente dall’Austria, e i controlli al valico contro l’immigrazione clandestina. Conftrasporto-
Confcommercio – che ha calcolato, su base annua, in 370 milioni di euro il danno economico per un’ora di ritardo 
nell’attraversamento del Brennero – propone in quest’ultimo caso di creare un corridoio ‘Shengen’, veloce, in cui fa 
scorrere i Tir delle imprese targate UE, con controlli a campione”.



Secondo punto dedicato alle “procedure di revisione dei veicoli pesanti, che per carenza di organico scontano ritardi 
pesantissimi limitando l’operatività delle imprese”. In questo caso Conftrasporto chiede al Governo “un 
provvedimento d’urgenza per l’affidamento dei controlli anche alle case costruttrici e alle officine private 
specificamente qualificate, nonché la riattivazione dei Centri Mobili di Revisione”. 

Seguono la stigmatizzazione di “ogni forma di limitazione dei rimborsi sugli incrementi dell’accisa sul gasolio”, e le 
richieste di “deroga al divieto di pagamenti in contanti per il personale marittimo” e di “introduzione omogenea del 
‘macchinista solo’ anche sui treni in Italia, superando la prassi del doppio macchinista risalente all’epoca dei treni a 
vapore.

Oltre ai suddetti interventi urgenti, Conftrasporto auspica, nel medio periodo, altre misure a sostegno delle imprese 
ad essa aderenti. In primis l’autotrasporto, per il quale si chiede “continuità delle misure di sostegno e, a livello 
europeo, sostegno, nell’ambito del Pacchetto Mobilità, alle proposte della Road Alliance sottoscritta dall’Italia 
insieme ad altri 8 Paesi della Vecchia Europa, per la creazione di un vero ‘comune campo da gioco’, nel settore dei 
trasporti”.

Fra i desiderata anche lo “sviluppo della filiera del GNL attraverso un quadro autorizzativo e concessorio omogeneo 
e semplificato” e “l’emanazione del DPCM sullo Sportello Unico Doganale e dei Controlli”, mentre per mare e rotaia 
Conftrasporto chiede il “varo di un  piano pubblico/privato per il rinnovo, in tema di sostenibilità ambientale, della 
flotta delle navi traghetto impegnata nei collegamenti con le isole e di cabotaggio” e la “prosecuzione delle misure di 
sostegno (ferrobonus e sconto traccia) al trasporto ferroviario nelle more del completo adeguamento della rete  
nazionale agli standard europei”.


