
Assemblea Confartigianato Trasporti, 
Bellanova: al lavoro per rendere 
l'autotrasporto più competitivo e sostenibile

"Rendere il settore dell'autotrasporto merci sempre 
più forte e competitivo, sicuro, efficiente, resiliente e 
al contempo più sostenibile. Per questo è necessario 
un confronto costante con tutti gli attori di questo 
segmento strategico e determinante per il Paese e la 

sua forza economica". 
Lo ha dichiarato la Viceministra delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Teresa 
Bellanova nel suo recente intervento all’
Assemblea congressuale di Confartigianato 

Trasporti. 

Il Presidente Genedani, dopo aver riconosciuto il 
dialogo proficuo avviato dalla Viceministra Bellanova con la categoria, ha fatto rilevare le gravi 
difficoltà e la crisi di redditività delle imprese, strette tra i pesanti rincari dei carburanti, la 
carenza di autisti, gli alti costi dei veicoli elettrici e di nuova generazione, la concorrenza sleale 
dei vettori stranieri.

Sul fronte del caro-energia, il Presidente di Confartigianato Trasporti ha sollecitato crediti 
d’imposta che consentano di recuperare i maggiori costi sopportati dagli autotrasportatori per i 
rifornimenti, in particolare di metano e per l’acquisto di AdBlue (l’additivo che abbatte le emissioni 
inquinanti dei motori diesel Euro6). Sempre in tema di costi e di transizione ecologica, Genedani ha 
sollecitato misure di sostegno per l’acquisto dei veicoli elettrici il cui prezzo è troppo elevato 
rispetto a quello dei veicoli tradizionali. Per favorire il reperimento di manodopera, Genedani ha 
sostenuto la necessità sia di convocare un tavolo ad hoc, sia di aumentare il cosiddetto ‘bonus 
patente’ per favorire i giovani che intendono svolgere l’attività di autotrasportatore. Infine, il 
Presidente di Confartigianato Trasporti ha segnalato la necessità di riconvocare al più presto il 
tavolo delle regole.

32 miliardi per nuovi investimenti su infrastrutture e mobilità

Bellanova ha confermato la volontà di mantenere un confronto costante con un settore che ha 
definito "essenziale" e ha sottolineato la necessità di lavorare al comparto rendendolo "attrattivo e 
inclusivo, competitivo e resiliente, sostenibile, puntando sull’innovazione tecnologica e 
l’ammodernamento del parco veicoli, sulla tutela del lavoro e portando energie giovani".

A questo proposito ha citato le risorse previste nella Legge di bilancio, pari a 32 miliardi, per nuovi 



investimenti su infrastrutture e mobilità e ha ricordato gli stanziamenti per il settore di 235 milioni 
per il 2020-2021, di 55 milioni per il trasporto intermodale e di 70 milioni per il trasporto persone, 
oltre agli incentivi ferrobonus e marebonus “che – ha detto – intendiamo confermare e rendere 
strutturali”.

Sui rincari dei carburanti, la Viceministra ha annunciato l’intenzione di valutare specifiche misure 
per abbattere i costi a carico degli imprenditori. Per quanto riguarda la carenza di autisti, ha detto 
di considerare necessario il coinvolgimento del Ministero dell’Istruzione in un tavolo tecnico per 
affrontare il tema dell’orientamento e della preparazione dei ragazzi all’ingresso nel mercato del 
lavoro fin dalla scuola secondaria.

Confartigianato Trasporti è stata convocata nei prossimi giorni a un tavolo tecnico al Ministero.

https://www.trasporti-italia.com/
/articoli/articolo/44/privacy-policy
/articoli/articolo/9459/il-widget-di-trasporti-italia

