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nella soppressione dell’albo e nella 
decadenza dei vincoli corporativi e dei 

varie forme di supporto pubblico a questo 
settore, sempre al centro dell’attenzione 

 il decreto 
necessario all’erogazione dei 
fondi per investimenti previsti 

(peraltro scesi a 15 milioni di euro 
dall’originale previsione
per rimediare all’errore di calcolo 

sull’esigenze 
di copertura delle deduzioni 

dello Sviluppo Economico 
comunicava la sospensione, a 
causa dell’esaurimento delle 

per le piccole e medie imprese 

Decisione duramente 
stigmatizzata dal presidente 

e Unatras Amedeo Genedani, 

ben assolto alla funzione di 
“sostenere le imprese dell’autotrasporto 

economiche”, consentendo in quasi sei 

merci conto terzi, per un importo di 

di euro e un importo garantito pari a 779,9 

Andrea Moizo

il decreto ministeriale 

i 15 milioni per gli 
investimenti destinati 

risorse sono destinate 
all’incentivazione a 

di trasporto merci per 
conto terzi, attive in Italia 
e in regola con i requisiti di iscrizione 
al Registro elettronico nazionale e all’Albo 

I fondi dovranno essere utilizzati per il 
rinnovo e l’adeguamento tecnologico del 
parco veicolare, per l’acquisizione di beni 
strumentali per il trasporto intermodale, 
per favorire iniziative di collaborazione e 
di aggregazione fra le imprese del settore 

per acquistare veicoli nuovi con massa 

o superiori a 16 tonnellate alimentati a 

di semirimorchi per il trasporto combinato 
strada-rotaia che rispondono alla 
normativa UIC 596-5 e per il trasporto 
combinato strada-mare con ganci nave che 

che devono avere “dispositivi innovativi 
volti a conseguire maggiori standard di 

milioni dedicati all’acquisto di container 

Dopo mesi di silenzio seguiti ai primi 

pochi giorni fa sul sito dell’Albo 

striminzita nota in cui si annunciava che 
“sono stati avviati i lavori del Gruppo di 

“promuovere la redazione di un 

proporre nelle sedi competenti, 
con l’obiettivo di razionalizzare, 

a fonti secondarie, il sistema 

su chi sia stato invitato al tavolo, 
mentre dalla sede dell’Albo 
chi risponde al telefono (senza 

ma conferma che “vi sono i 
rappresentanti delle associazioni 
dell’autotrasporto che siedono 
nel Comitato Centrale dell’Albo” 
e che, rispetto agli annunci 

separatamente, in due tempi, il testo unico 
dell’autotrasporto e la proposta normativa 
per la redazione di un contratto della 

presidente del Comitato Centrale per 
l’Albo degli autotrasportatori e vice capo 

rese nota 

Testo unico dell’autotrasporto, parte il tavolo
L’Albo dell’Autotrasporto non rivela i partecipanti, garantita solo
la presenza delle associazioni di categoria del Comitato Centrale

Dal Governo arrivano 15 milioni di euro
all’autotrasporto per nuovi investimenti
Secondo i dati ACI in Italia invecchia il parco mezzi 

industriali circolante. Maglia nera alla Sicilia

In Italia sta invecchiando la vita media 

Continental Autocarro su dati Aci 16 e 

del parco circolante italiano di autocarri 
pesanti (con peso totale a terra dalle 16 

di lavoro vecchi, inquinanti e non troppo 

Sud Italia rispetto a quelle del Centro e del 

i veicoli più giovani risulta essere invece 

Alto Adige, dove gli autocarri pesanti 
hanno in media 11 anni mentre quelli medi 

N.C. 

La differenza appare minima, tanto più 
che i misteriosi componenti il tavolo si 
occuperanno comunque di entrambi i temi, 

presidenza del gruppo di lavoro a Clara 
Ricozzi, vicepresidente dell’associazione 

comprensibili ire di sindacati confederati, 
organizzazioni non presenti in Comitato 
e associazioni

etc, per essere stati esclusi da un processo 
normativo che, a loro avviso, dovrebbe 
invece coinvolgerli quanto i rappresentanti 

di ripetersi stando alla tagliente battuta di 
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