
A 
partire da fine febbraio, il dilagare dell’epidemia di 
COVID-19 e i conseguenti provvedimenti di conte-
nimento decisi dal Governo, hanno profondamen-

te influenzato l’economia. La pandemia ha determinato una 
drastica riduzione degli scambi internazionali e quindi delle 
esportazioni italiane. L’Italia è, tra i Paesi Europei, quello che 
si è ripreso con maggior inerzia dai cicli di crisi del 2008 e del 
2012. A fronte di una sostanziale stagnazione del Prodotto 
Interno Lordo (+2,4% a livello nazionale tra 2009 e 2019), le 
esportazioni sono cresciute in valore del 43,5% e le importa-
zioni del 26,1%. Nello stesso decennio, il saldo della bilancia 
dei pagamenti turistici ha fatto segnare un +83,5%, passando 
da 8,84 miliardi di euro nel 2009 a 16,23 miliardi di euro nel 
2019. In sintesi, la debole ripresa dell’ultimo decennio è stata 
quasi interamente guidata da esportazioni e turismo, proprio i 
settori ora più colpiti dall’emergenza COVID-19. 

Le stime a disposizione sulle conseguenze di medio perio-
do della crisi COVID-19 mostrano uno scenario preoccupan-
te. La Commissione europea ha rivisto al ribasso le sue stime 
economiche evidenziando una situazione di “recessione più 
profonda con più ampie divergenze”, rispetto alle previsioni 
di primavera, sia geografiche che settoriali. In particolare, si 
rileva una contrazione dell’attività economica nell’area euro, 
durante il confinamento più rigoroso, tra il 25% e il 30%. Nella 
zona euro, l’economia dovrebbe calare dell’8,7% nel 2020 
(7,7% stimato in maggio). E’ prevista una ripresa del 6,1% 
nel 2021 (la precedente previsione era del 6,3%). Sebbene le 
perturbazioni economiche siano state generalizzate, i dati del 

primo trimestre confermano la natura altamente asimmetrica 
dell’impatto nei vari paesi e settori. Per il secondo trimestre, 
tutti gli indicatori vagliati suggeriscono un’accelerazione della 
contrazione dell’attività economica con differenze persistenti 
tra paesi e settori a causa della maggiore durata del bloc-
co. Con la revoca delle misure di segregazione, la spesa dei 
consumatori è destinata a rimbalzare nella seconda metà del 
2020. Infatti, il risparmio delle famiglie è aumentato notevol-
mente e si prevede che i trasferimenti delle varie forme di so-
stegno al reddito insieme a schemi di lavoro a breve termine 
possano in parte compensare l’impatto negativo delle misure 
anti-pandemia sull’occupazione e sui redditi disponibili. Per 
contro, data l’elevata incertezza della domanda e la necessi-
tà delle imprese di aumentare la liquidità, si prevede che gli 
investimenti delle imprese quest’anno rimangano in profonda 
contrazione, 

Sul fronte italiano, il crollo dovrebbe essere dell’11,2% 
quest’anno, con una ripresa del 6,1% l’anno prossimo. An-
che l’OCSE ipotizza un esito analogo per il nostro Paese, 
in assenza di un aumento del numero dei contagi  e della 
conseguente imposizione di nuove quarantene, si stima una 
contrazione del Pil del -11,3% nel 2020  e un crollo del -14% 
in caso contrario. Secondo l’Istat l’indice destagionalizzato 
della produzione industriale italiana a maggio è diminuito 
del 20,2% su scala tendenziale. Nella media dei primi cin-
que mesi dell’anno, il livello della produzione cala del 19,3% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tutti i 
principali settori di attività economica registrano diminuzio-
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ni tendenziali. Le più accentuate sono quelle della fabbrica-
zione di mezzi di trasporto (-37,3%), delle industrie tessili, 
abbigliamento, pelli e accessori (-34,1%), della fabbricazione 
di articoli in gomma e materie plastiche (-24,8%). Dato che 
la domanda di logistica e di trasporto merci è una domanda 
derivata, il crollo della produzione industriale, accertato dall’I-
stat, ha e avrà effetti dirompenti sui flussi di trasporto merci.

I primi dati degli effetti del COVID-19 sul traffico merci sono 
impietosi: ChinaDesk ha stimato gli Impatti su scambi e saldo 
di bilancia per il 2020 sulla base delle proiezioni OCSE sulla 
contrazione del PIL mondiale. L’esito è una contrazione degli 
scambi nel 2020 tra Italia e resto del mondo di 149,1 Miliardi 
di Euro (-18%) così ripartiti: beni di consumo (-80,6 Mld€), 
beni industriali (-32,4 Mld€) e beni consumo/industriali (-36,1 
Mld€). 

Il crollo degli scambi internazionali si riflette, naturalmente, 
sul traffico container che ancora a maggio ha registrato una 
flessione a livello globale del -11,4%. Per quanto riguarda il 
traffico marittimo rileva il Centro Studi Fedespedi, i principali 
porti italiani hanno registrato una flessione del -8,2% nel pe-
riodo gennaio-maggio 2020. Il risultato negativo è imputabile 
in particolare ai mesi di aprile e maggio, in cui si sono regi-
strati valori intorno al -30%, come nel caso di Genova. La 
riduzione del prezzo del carburante e le relative previsioni ri-
bassiste per il 2020 stanno comportando modifiche alle rotte, 
già da aprile tutte le alliances su alcuni servizi Far East-Eu-
ropa hanno preferito passare da Capo di Buona Speranza 
piuttosto che pagare il transito del Canale di Suez.

Il settore del cargo aereo è stato profondamente col-
pito in Italia  nei primi 5 mesi del 2020 Assaeroporti rileva 
un calo delle tonnellate movimentate del -27,9% con punte 
del -53,0% a Roma FCO e del -41,3% a Bergamo Orio al 
Serio. A partire dal mese di maggio è cominciata una rile-
vante inversione di tendenza. Infatti, pur rimanendo ben al di 
sotto dei valori raggiunti nel maggio 2019 (-40,1%), rispetto al 
mese di aprile ha registrato una crescita del +31,8%.

Globalmente le rilevazioni indicano una contrazione com-
plessiva dei volumi trasportati quantificabile tra il -30% e il 

-40% nella fase di lockdown che sta lentamente diminuendo 
in questi mesi di riapertura e che ci si augura possa, nella 
seconda parte dell’anno, almeno parzialmente compensare 
la contrazione. Si rileva una maggior tenuta del cargo ferro-
viario sulle relazioni internazionali che si è rivelato, in questa 
crisi, un elemento in grado di accrescere la resilienza com-
plessiva del sistema.

Discorso a parte merita l’eCommerce. Nonostante nel 
2019 in Italia ci sia stata una crescita degli acquisti da con-
sumatori italiani del +15%, l’eCommerce rappresenta ancora 
una componente contenuta dei consumi, appena il 7,3% ri-
spetto a mercati più maturi quali Regno Unito (20%), Ger-
mania (16%) e Francia (14%). Secondo le stime Netcomm, 
gli eShoppers in Italia sono ad oggi 29 milioni e l’emergenza 
sanitaria ha spinto 1,3 milioni di persone ad utilizzare le piat-
taforme di acquisto digitale (+186% rispetto agli stessi mesi 
del 2019). Dal 17 febbraio al 3 maggio le vendite di prodotti 
di largo consumo online sono cresciute del +144,6%. Sebbe-
ne i tempi non siano maturi per trarre conclusioni su questi 
dati, la pressione sulle reti distributive è evidente. Il crescente 
peso degli acquisti online sta iniziando ad avere ripercussioni 
su tutta la filiera logistica: beni come abbigliamento, prodotti 
per la casa e mobili richiedono spazi dedicati per il deposito, 
l’imballaggio e il trasporto, con conseguente richiesta di ma-
gazzini in prossimità delle aree di consumo. 

Guardando al mercato dei magazzini, appare ragionevole 
aspettarsi, nei prossimi anni, un forte aumento della doman-
da di immobili per la logistica, che possano rispondere alla 
crescita dei volumi eCommerce ma anche alla probabile ac-
celerazione del reshoring. Avvicinare le catene di fornitura, 
diversificando territorialmente ma riducendo le distanze, può 
essere una soluzione per ridurre i rischi.  Il reshoring, dimi-
nuendo la vulnerabilità della catena distributiva, grazie alla 
maggiore sicurezza nella connettività, sarà probabilmente 
applicato ai beni considerati “indispensabili”. 

La Ricognizione flash dell’impatto del COVID-19 sulla logi-
stica italiana svolta dal Centro Studi Confetra nei primi mesi 
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della pandemia ha chiesto ad un campione di imprese quali 
sono stati gli aspetti che maggiormente hanno ostacolato l’at-
tività delle imprese di logistica. Gli intervistati hanno sottoline-
ato la difficoltà nel reperire dispositivi di protezione individua-
le quali mascherine e guanti (oltre il 45% degli intervistati), 
il mancato bilanciamento dei carichi con conseguenti viaggi 
in perdita e la chiusura dei magazzini di destinazione delle 
merci. Tra le imprese intervistate gli Spedizionieri denunciano 
anche l’incertezza dei tempi di percorrenza, la congestione 
e i blocchi alle frontiere e la crisi di liquidità legata ai crediti 

insoluti.  Per quanto riguarda le iniziative più utili in questa 
fase, l’89% del campione suggerisce di prevedere sgravi 
contributivi per le imprese che post emergenza mantengano 
i livelli occupazionali precedenti. Le imprese di autotrasporto 
ritengono utile la sospensione dei divieti di circolazione do-
menicali e festivi per la movimentazione nazionale e la so-
spensione dei pedaggi autostradali. Gli spedizionieri sotto-
lineano l’importanza della riduzione dei controlli sulla merce 
(fatte salve le specifiche esigenze investigative e sanitarie) e 
l’accelerazione nel processo di digitalizzazione. 
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Il settore della logistica perde, a oggi, tra il 20 e il 
25%, e temo che questa sarà la percentuale che 
ci accompagnerà fino a dicembre. Da fine ago-

sto ci attendono alcune partite di straordinaria impor-
tanza per il settore della logistica e per tutto il Paese. 

Torneremo subito a ribadire la necessità di una 
politica industriale per il nostro settore. Abbiamo 95 
mila imprese, il 90% delle quali ha meno di 5 milioni 
di fatturato e meno di 9 addetti. La prevalenza dei 
contratti di trasporto è franco destino, non abbiamo 
né “campioni nazionali” di dimensioni globali né un 
tessuto vasto e solido di PMI capaci di essere leader 
continentali. Si investe poco in trasferimento tecno-
logico ed innovazione, anche perchè il costo fiscale 
del lavoro divora i nostri bilanci. Il semplice trasporto 
fisico della merce, a basso valore aggiunto di know 
how, è vittima di ribassi di tariffe insostenibili e tra 
l’altro esportiamo ed importiamo il 70% dei volumi 
complessivi in un raggio di 3 mila chilometri: pratica-
mente due volte la distanza tra Milano e Catania.

Altro tema che abbiamo posto come essenziale è quello 
della semplificazione: non possiamo più sostenere il peso 
di 30 miliardi di oneri burocratici l’anno, 133 procedimenti 
amministrativi, in tema di controlli sulla merce solo in ambito 
portuale, e in capo a 13 diverse pubbliche amministrazioni. 
Se guardiamo poi all’intero settore logistico, gli adempimenti 
amministrativi su merci e vettori arrivano ad oltre 400, coin-
volgendo 30 uffici o enti pubblici.

Sul tema infrastrutturale, contiamo che il progetto Italia 
Veloce della Ministra De Micheli possa camminare spedito. 
Occorre passare alla fase di costruzione di risposte concrete. 
Per quanto ci riguarda, su tre assi di azione. C’è anzitutto 
un’emergenza infrastrutturale non più tollerabile: opere al ral-
lentatore, cantieri bloccati, Genova e la Liguria paralizzate e 
isolate, il Mezzogiorno disconnesso, troppi porti ed aeroporti 
con gravi problemi di accessibilità stradale e ferroviaria. 

E’ stata un’estate di intenso lavoro. Sul recovery fund cre-
do che il Governo abbia ottenuto un buon risultato. Abbiamo 
90 giorni per presentare a Bruxelles un vero grande Piano 
di riconversione economica e produttiva nazionale, del qua-
le il settore della logistica e del trasporto merci sarà parte 
fondamentale. Va sottolineato che l’Europa ha dimostrato di 
esserci: dopo il congelamento del Patto di Stabilità e del Re-
golamento UE sugli Aiuti di Stato, il MES e il fondo SURE 
per gli ammortizzatori sociali. Ora debito comune e bond eu-
ropei per finanziarlo, al fine di sostenere le economie più in 

difficoltà. Dobbiamo ripartire dalle conclusioni degli Stati Ge-
nerali dove abbiamo condiviso i “titoli” delle tre priorità con il 
Governo: semplificazioni e digitalizzazione per una pubblica 
amministrazione business friendly; infrastrutture smart, green 
e resilienti; misure di supporto per la crescita delle imprese, 
attraverso il sostegno agli investimenti, alla formazione life 
long, alla capitalizzazione, alla ricerca applicata all’innovazio-
ne digitale e di processo. Nei 90 giorni che abbiamo davanti 
dobbiamo trasformare le enunciazioni in progetti concreti.

Nei colloqui che abbiamo avuto a fine luglio con la Ministra 
Paola De Micheli ci siamo concentrati su due dossier per noi 
strategici: la competitività in Europa della Regione Logistica 
Milanese e il rilancio del Cargo Aereo. Più nel dettaglio ha 
dato riscontri positivi sul Sudoco (lo sportello unico dei con-
trolli alle merci) affermando che sono stato riavviati i lavori 
per la sua definitiva organizzazione (manca un decreto attua-
tivo), così come Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza 
stanno lavorando affinché si realizzi un protocollo d’intesa 
per evitare doppi controlli alle merci in luoghi e momenti diffe-
renti. Queste non a caso erano alcune delle principali criticità 
emerse a proposito della competitività della Regione Logisti-
ca Milanese nello studio appena reso pubblico dall’Università 
Liuc. La De Micheli ha inoltre preannunciato ai suoi interlocu-
tori un tavolo di lavoro su porti e logistica che prenderà avvio 
da settembre e che affronterà i temi più urgenti e attuali per il 
mondo dei trasporti in Italia.

 Guido Nicolini
Presidente Confetra

Piano di riconversione 
economica e produttiva
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Dai bollettini con l’escalation dei 
contagiati alle conferenze stam-
pa serali  del Premier Conte sui 

provvedimenti sanitari e su quelli per l’e-
conomia. Da un Paese in lockdown alle 
merci che intasavano le banchine di al-
cuni porti fino a oggi, dai decreti per la 
ripartenza al confronto in sede UE.

In tutti questi mesi, sei ormai a es-
sere precisi, Confetra e tutte le sue ar-
ticolazioni non hanno mollato la presa 
nemmeno per un’ora. Giorno e notte a 
studiare, proporre, contestare, sostene-
re. Ecco come il Direttore Generale del-
la Confederazione della Logistica e dei 
Trasporti, Ivano Russo, racconta questo 
lungo periodo.

Partiamo dai primi giorni del lock-
down, quelli dell’incertezza su come 
affrontare un nemico invisibile come 
il Covid, con la logistica che continuava comunque a la-
vorare ma in una situazione quasi surreale.

“L’immagine che ho più presente di quei primi giorni è 
quella dei camion in coda al confine italiano. C’era un sen-
timent che andava per la maggiore in quei giorni di febbraio, 
nel resto dell’Europa: eravamo considerati come gli appestati 
del Continente. Una sensazione diventata realtà a causa dei 
provvedimenti spesso discriminatori assunti da diversi Paesi 
europei nei confronti degli autotrasportatori italiani,  che altro 
non facevano che portare merci laddove c’era bisogno. Una 
sensazione dura da ricordare. Poi ho impressa nella mente 
la grande tensione che pervadeva gli incontri con il Governo, 
perché occorreva prendere decisioni praticamente al buio, 
non conoscendo bene il nemico che si doveva combattere. 
Ma era noto invece benissimo che si sarebbero dovuto rifor-
nire, ad esempio, i supermercati di generi alimentari, portare 
le materie prime alle aziende manifatturiere rimaste aperte e 
farmaci agli ospedali e alle farmacie. Fermarci avrebbe signi-
ficato dare un colpo tremendo a ogni possibilità di ripartenza”.

Come sono stati i primi colloqui con il Governo?
“Abbiamo scritto la prima lettera di sensibilizzazione all’E-

secutivo il 30 gennaio, sul tema del blocco dei voli Italia-Cina. 
Da lì è iniziato un fittissimo scambio di elementi utili a capire la 
situazione e ad affrontare i problemi man mano che si presen-
tavano. E’ stato così per liberare le banchine dalle merci che 
arrivavano dall’estero e si accumulavano per la chiusura dei 
magazzini della committenza. Ricordo la frenesia delle ore 
che seguirono la pubblicazione dei codici Ateco che indivi-
duavano le attività che potevano lavorare e quello che dove-
vano restare ferme. Non bastava dire ‘i porti restano aperti’, 
bisognava indicare nel dettaglio le attività fondamentali per-
ché questa circostanza si verificasse. E’ stato così anche per 
il cargo aereo, il cargo ferroviario, l’autotrasporto.  Il Governo 
tutto, ed i Ministri Patuanelli e De Micheli, hanno concesso 
sempre le deroghe necessarie, consentendo alla logistica e 

al trasporto merci di assolvere la propria 
indispensabile indicazione”.

Ecco, parliamo della strategia della 
Confederazione. Come si è delineata 
giorno dopo giorno?

“Si è consolidata una collaborazione 
sempre più stretta, sui tanti aspetti as-
solutamente nuovi che quotidianamente 
emergevano. Un esempio emblematico 
è rappresentato dalla cooperazione day 
by day Governo-CTS-categorie al fine 
di consentire il lavoro in sicurezza. Fu-
rono giorni frenetici, dove occorreva far 
coesistere il contrasto alla diffusione del 
virus con la necessità di tenere in vita il 
Paese”.

Questo lavoro costante a quali ri-
sultati ha portato? 

“Ho citato il lavoro fatto sui codici Ate-
co. Grazie a quel lavoro costante sono 

stati abilitati a lavorare i servizi accessori al trasporto, i ma-
gazzini sono stati riaperti, i terminal hinland e portuali hanno 
continuato a lavorare a pieno regime nonostante il crollo dei 
volumi legati alla crisi economica internazionale. Devo dire 
che siamo stati accompagnati in questo lavoro dal Governo, 
anche nel costruire il rapporto con il sindacato poi sfociato nel 
protocollo di settore per la  sicurezza. E’ stata riconosciuta la 
funzione di chi lavora nella logistica, emersa in tutta la sua 
straordinarietà proprio durante la pandemia. E’ vero che certe 
attività, come il trasporto delle merci, espongono al contagio 
più delle altre, e quindi è stata importante la collaborazione 
del Governo così come la comprensione del sindacato nel 
favorire la continuità nelle consegne. Conservo un ricordo po-
sitivo di quelle giornate, al netto della fatica e di un confronto 
non sempre in discesa, perché è emerso, tra le parti, un gran-
de senso di cooperazione ispirato dalla comune volontà di 
operare per far rialzare il Paese”.

Chiudiamo parlando dei recenti provvedimenti appro-
vati dall’Unione Europea a sostegno dell’Italia e che fan-
no ancora discutere. L’opinione di Confetra?

“Il nostro giudizio è positivo. Il Paese si è aggiudicato un 
risultato importante che vale 209 miliardi di euro, al netto 
del principio di solidarietà e azione comune tra tutti i 28 Stati 
membri. Obiettivo affatto scontato. Adesso comincia la partita 
più importante, quella della destinazione e della concreta spe-
sa di quei fondi.  E qui bisogna dare sbocchi operativi al con-
fronto svoltosi agli Stati Generali. Noi abbiamo chiesto al Go-
verno che essi vengano destinati a misure di sostegno per la 
crescita del settore, alla realizzazione delle infrastrutture, alla 
semplificazione. Auspichiamo poi che proceda speditamente 
il piano ‘Italia Veloce’ della Ministra De Micheli. Ed ancora 
digital transformation e svolta green per rendere  la logistica 
italiana davvero attrattiva e competitiva. Dobbiamo essere 
consapevoli che ci giochiamo la credibilità del Paese. Siamo 
entrati nella ‘fase 4’, quella del fare. Una partita decisiva”.

Ivano Russo

Nel momento di difficoltà
la logistica ha fatto la sua parte
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In tutti questi mesi Confetra è costantemente intervenuta 
nei confronti del Governo con proposte utili ad affrontare 
i problemi della  logistica.

Con i documenti ‘Reagire subito’ e ‘Verso il DL Aprile’ sono 
stati chiesti, tra gli altri, interventi per la riduzione costo del 
lavoro e ammortizzatori sociali laddove necessari. Il  suppor-
to alla liquidità è sempre stato un punto fermo delle richieste 
della Confederazione per consentire alle imprese di far fronte 
all’emergenza, così come le misure di semplificazione delle 
procedure e agevolazioni fiscali e la digitalizzazione per l’ef-
ficienza dei processi. 

Con i decreti legge Cura Italia e Liquidità, il Governo ha 
accolto le sollecitazioni favorendo l’ampio accesso agli am-
mortizzatori sociali, la sospensione dei versamenti fiscali e 
contributivi , il credito d’imposta DPI e sanificazione e il cre-
dito d’imposta per la cessione di crediti insoluti, la moratoria 
sui finanziamenti, il fondo garanzia PMI per i finanziamenti 
o presiti delle banche. E’ stato reso possibile l’intervento di 
Cassa Depositi e Prestiti attraverso le ‘Misure per la logisti-
ca’, prorogato il pagamento Differito Doganale ed è stata av-
viata l’assunzione medici USMAF.

Le misure adottate e riferite al settore riguardano le im-
prese fino a 5 milioni di fatturato, per quanto riguarda il Fon-
do per il ristoro dei fatturati e il Credito imposta al 60% per 
gli affitti commerciali e magazzini. E ancora l’abolizione del 
saldo 2019 e acconto giugno per l’IRAP per imprese tra 5 
e 250 milioni di fatturato. L’estensione della proroga per il 
pagamento dei diritti doganali senza impegnare differito, la 

riduzione della bolletta energetica per tutte le imprese per 3 
mesi, l’estensione del periodo di accesso agli ammortizzatori 
sociali (18 settimane fino al 31 ottobre). 

Queste misure sono state proposte da Confetra come mo-
difiche al DL Rilancio, strumento che Confetra ha valutato 
positivamente nel suo complesso, non ritenendolo però ade-
guato sull’aspetto dei porti e della semplificazione. Il presi-
dente della confederazione, Guido Nicolini, ha affermato che 
il provvedimento “contiene certamente provvedimenti che ri-
conoscono alle imprese della logistica e del trasporto merci 
un ruolo centrale anche perché esse hanno garantito la con-
segna dei generi di prima necessità in pieno lockdown. Ma è 
lecito, su taluni ambiti, aspettarsi di più”.

Confetra ritiene positivo che l’intera filiera della logistica sia 
compresa nell’articolo 61 del Decreto, inserendola così tra le 
attività maggiormente colpite dalla crisi e permettendo quindi 
di beneficiare delle agevolazioni fiscali, tra cui la sospensione 
del versamento dell’Irap, che costa alla logistica 676 milioni di 
euro l’anno. “A ciò vanno aggiunte le misure per il ristoro dei 
fatturati persi, per l’abbattimento degli affitti dei magazzini, e 
il credito di imposta aumentato a 80mila euro per i dispositivi 
di protezione individuale”.

Le altre misure citate da Confetra per il trasporto e la lo-
gistica sono i contributi al trasporto combinato strada-rotaia 
ferrobonus e strada-mare marebonus, la riduzione dei canoni 
portuali, l’incremento del fondo autotrasporto, lo sconto pe-
daggio alle imprese ferroviarie e il differito doganale, che val-
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gono circa 90 milioni.
Nicolini ha sempre ritenuto fondamentali gli investimenti 

nella portualità: “I porti producono un gettito Iva annuale di 
13 miliardi, hanno perso volumi in media tra il 25 e il 40%: 
non era pensabile ristorare questa importante flessione con 
16 milioni di euro”.

La confederazione ha  chiesto anche la riduzione del costo 
del lavoro tramite provvedimenti sul cuneo fiscale: “Le nostre 
imprese non hanno potuto fruire degli ammortizzatori sociali, 
essendo rimaste attive durante il lockdown e, tuttavia, abbia-
mo subìto e stiamo subendo drastiche riduzioni di volumi e 
fatturato”, precisa Nicolini. “Nel nostro settore, una riduzione 
fino a fine anno del 20% del cuneo significa recuperare 80 mi-
lioni di euro. E ci consentirebbe di mettere in sicurezza i nostri 
dipendenti, oltre un milione di persone”. Confetra si è attivata 
anche sul Dl Semplificazioni: “Abbiamo già avanzato al mi-
nistero dei Trasporti e a Palazzo Chigi le nostre proposte. 
Impossibile applicare un Decreto Legge fatto di 600 rimandi 
ad altre norme e oltre novanta decreti attuativi” conclude il 
presidente della Confederazione.

Documento strategico per il Paese è il piano ‘Italia Velo-
ce’ messo a punto dalla ministra De Micheli. “Confidiamo nel 
fatto che il combinato disposto dell’attuazione delle riforme 
contenute nel PNR (Piano nazionale Riforme), delle sempli-
ficazioni sblocca-opere introdotte nel Decreto e della pianifi-
cazione infrastrutturale descritta in Italia Veloce – commenta 
il presidente Nicolini -  possa finalmente dare al Paese stru-
menti, obiettivi e tempi certi per la realizzazione delle infra-

strutture vitali alla logistica ed al trasporto merci. Lo abbiamo 
detto anche al Presidente Conte ed alla Ministra De Micheli 
nel corso degli Stati Generali dell’economia: semplificazioni, 
infrastrutture e politiche strategiche di sostegno e consoli-
damento delle nostre imprese sono le tre grandi priorità per 
rendere non solo il nostro Settore, ma l’intero Paese competi-
tivo sui mercati globali del commercio internazionale. E’ inac-
cettabile che per un’opera dal valore compreso tra 50 e 100 
milioni di euro, per la realizzazione si impieghino in media 11 
anni e 6 mesi. Sono dati forniti dal Governo, il Dipartimento 
Politiche di Sviluppo della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri. Ciò significa che allora, in scala e venendo al nostro 
settore, Darsena Europa a Livorno dovrebbe impiegare 46 
anni e 4 mesi per vedere la luce, e una nuova Diga foranea 
a Genova 117 anni…. In queste condizioni anche il dibattito 
sulle priorità rischia di diventare surreale”. Roberta Oliaro, 
Coordinatrice della Commissione Infrastrutture di Confetra, 
ha seguito nei mesi scorsi gli iter parlamentari di aggiorna-
mento del Contratto di Programma RFI: “Per le opere ferro-
viarie la situazione va un po’ meglio perché RFI è un soggetto 
beneficiario particolarmente performante. Ma ovviamente ciò 
riguarda le fasi di Progettazione e Affidamento, mentre sui 
lavori concreti poi anche qui si incontrano spesso gli stessi 
rallentamenti che incontra chiunque si imbarchi nella realiz-
zazione di un’opera pubblica in Italia. E non possiamo per-
metterci di arrivare con ulteriore ritardo all’appuntamento del 
Corridoi del Ten T Network europeo”.
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Già dai primi giorni di gennaio Confetra aveva iniziato 
a segnalare temi strategici per la logistica. Il filo con-
duttore della quarta edizione di Shipping, Forwar-

ding&Logistics Meet Industry, promosso a fine gennaio a 
Milano da Confetra, Alsea e Propeller Club “Ma la politica 
e l’economia italiana capiscono la logi- stica e le 
sue evoluzioni?” metteva subito in chiaro 
come la logistica richie- d e s s e 
attenzioni fuori dal comu-
ne per trai- n a r e 
l’in- d u -

stria ma-
nifatturiera nella 

competizione globale.
Il 16 gennaio l’agenzia di stampa 

AdnKronos riportava le parole di Alessan-
dro Laghezza, Presidente di Confetra Liguria, sce-

so in campo commentando il grido di allarme lanciato dalle 
associazioni dell’autotrasporto circa la congestione del nodo 
logistico di Genova e i tempi di attesa per il ritiro dei container 
in porto: “La congestione di Genova e i rincari sulle autostra-
de del mare spingono il trasporto su gomma verso una crisi 
che danneggerà tutto il Sistema-Italia”. Tema ripreso sul Sole 
24 Ore da Giampaolo Botta, Direttore Generale di Spedipor-
to, il 12 febbraio. In luglio scoppierà infatti il caos.

Il 5 febbraio sull’Huffingtonpost il Direttore Generale di 
Confetra Ivano Russo, critica la posizione UE favorevole 
alla tassazione dei porti, tema fatto proprio dal Presidente 
di Assiterminal, Luca Becce, su Meditelegraph, Messaggero 
marittimo, Informazioni Marittime, Ship2Shore.

A metà febbraio scoppia il caso-Venezia, con tutto il porto 
e il mondo della logistica che manifesta pubblicamente per 
la mancata soluzione di problemi che si trascinano da anni. 
Nella sala dove si tiene la manifestazione, siedono in prima 
fila Guido Nicolini, Presidente di Confetra, e Silvia Moretto, 
Presidente di Fedespedi e Vice Presidente Vicaria di Con-
fetra.

Ma la data che segna uno spartiacque tra la già intensa 
attività di Confetra e l’era-Covid è il 22 febbraio. Su Fortune 

Morena Pivetti scrive “Mentre l’Italia resta con il fiato sospe-
so, in attesa di capire a quale velocità l’epidemia da corona-
virus che si è appena manifestata in Lombardia e Veneto si 
espanderà e dove, quali saranno i numeri delle persone infet-
tate e quale l’impatto sul Paese, il mondo comincia a tirare le 
prime somme sugli effetti economici prodotti dall’emergenza 
sanitaria sviluppatasi in Cina e che si allarga sempre più a 
macchia d’olio agli altri continenti”. L’articolista riporta le va-
lutazioni del Direttore di Confetra Ivano Russo sui primi effetti 
del Covid sulla logistica: “Il trasporto e la logistica, di persone 
e merci, sono tra i primi settori colpiti: il traffico mondiale dei 
contenitori (un quinto del tonnellaggio mondiale via mare) po-
trebbe contrarsi di qualche milione di TEU: il gigante danese 
dello shipping, Maersk, che detiene il 20% del mercato, ha 
annunciato un “febbraio molto, molto debole” e la speranza 
che il rimbalzo inizi da aprile. Intanto sconta la conseguente 
riduzione dei prezzi dei noli”.

E’ soltanto l’inizio di un’escalation inarrestabile.

Il 26 febbraio Claudio Paudice dalle colonne dell’Huffin-
gtonpost rilancia la proposta di Confetra: Serve una task 
force nazionale. L’articolo riporta le parole di Silvia Moret-
to: “Ora che i pochi medici delle Usmaf, già sotto organi-
co, sono stati spostati ai controlli sulle persone, i servizi 
alla merce sono paralizzati e questo non è accettabile. 
La nostra logistica così rischia il KO tecnico”. 

Il Presidente Nicolini firma una lettera inviata alla 
Ministra Paola De Micheli, dove chiede, appunto, 
una task force per “ricondurre ad omogeneità e co-
ordinamento i tanti attori istituzionali che operano 

lungo la filiera del trasporto merci” come riporta l’a-
genzia di stampa AGI. Sempre il 26 febbraio Shippingitaly 

titola: Rossi (Assoporti) rassicura: “Le merci non sono veicolo 
per il Covid-19”.

Il 27 febbraio su Repubblica è Fedespedi “a ribadire l’esi-
genza primaria della salute dei cittadini, senza però colpire 
indiscriminatamente le categorie economiche, soprattutto 
quelle che trasportano la merce via mare, oppure la trasferi-
scono dalle banchine ai centri di distribuzione”, mentre Con-
fetra Liguria parla dei danni che stanno subendo export e 
turismo. Fercargo rilancia gli stessi concetti all’AGI il giorno 
seguente. E’ un crescendo, dal quale tutta la gravità della 
situazione. Non passa giorno che Confetra non prenda po-
sizione. Lo fa anche il 28 febbraio con una intervista al Sole 
24 Ore del Presidente Nicolini: “Lunedì, alla Ministra De Mi-
cheli, Confetra chiederà, tra l’altro, di mettere in pista subito 
misure a costo zero come l’attivazione dello sportello unico; 
e poi compensazioni fiscali e sospensione per un anno dei 
contributi versati all’Authority per la concorrenza e a quella 
dei trasporti”.

Il 2 marzo Radiocor, AGI, Ansa, Shipmag e Il Messaggero 
tornano su una delle prime proposte di Confetra: “Siamo nel 
caos, urge una task force. La merce in giacenza presso gli 
hub sta assumendo dimensioni da collasso operativo, con 
centinaia di migliaia di pratiche in giacenza. L’incertezza 
regna sovrana: dai dispositivi di sicurezza obbligatori per i 
lavoratori - in particolare a quelli dei magazzini ed all’auto-
trasporto - alle minacciate ordinanze di singole Regioni volte 
ad interdire al traffico veicolare merci pezzi di territorio, ove 
mai i vettori abbiano transitato in zona rossa. Una follia”. Nel 
frattempo Il Secolo XIX, Meditelegraph e Ship2Shore annun-

Diario della crisi, le posizioni 
di Confetra sui media italiani
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ciano che “Confetra e Cnel attivano un gruppo di lavoro sulla 
logistica”.

La Vice Presidente Moretto parla a Ship2Shore e propone 
“Lasciamo alla Sanità Marittima i controlli sulle merci, le Asl 
si occupino dei passeggeri”. Le parole di Nicolini e Moretto 
sono riprese con ampio spazio dai media del settore dell’au-
totrasporto: Trasportoeuropa, Euromerci, Uominietrasporti.it.

Il 3 marzo Mauro Nicosia, Presidente di Confetra Sicilia, 
viene intervistano da Milano Finanza: «Abbiamo innanzi-
tutto bisogno di una cabina di regia nazionale e serve sot-
trarre all’intervento delle singole realtà territoriali, come 
le Regioni, scelte che sicuramente avranno un effetto a 
360° su tutto il Paese”.

Il 4 marzo, l’ANSA rilancia la “soddisfazione per 
l’istituzione di un tavolo che è un braccio operativo 
dove le istanze degli operatori del trasporto merci 
possono trovare pronta risposta”. La richiesta più 
volte avanzata dalla Confederazione alla Ministra De Mi-
cheli, è così accolta.

Lo stesso giorno, però, Port News, riporta l’allarme di Ales-
sandro Albertini, Presidente Anama: Il Coronavirus ha conta-
giato il traffico merci aereo. Cancellati moltissimi voli.

Il 5 marzo sull’edizione del Veneto del Corriere della Sera: 
«Stiamo chiedendo al Governo di poter continuare a trasfe-
rire le merci ai magazzini anche dopo mercoledì, evitando 
il blocco almeno della parte logistica delle aziende che 
dovranno chiudere», dice Paolo Salvaro, Presidente di 
Confetra Nord Est. Siamo al lockdown.

Nella notte tra il 7 e l’8 Marzo esce il DPCM che 
dispone il lockdown. Nella giornata dell’8  Confetra è 
mobilitata. L’Ansa scrive: “Il DPCM adottato questa 
notte non blocca ne’ trasporti ne’ produzione”. Lo 
dichiara Guido Nicolini, Presidente di Confetra, 
sottolineando che tra le ‘comprovate esigenze 
lavorative’, citate dal decreto “rientrano le attivi-
tà di imprese non gestibili in remoto o in smar-
tworking. Vale per il trasporto merci, le attività 
logistiche, ma anche per la produzione mani-
fatturiera. Tutto il Governo, da Palazzo Chigi 
a Mit e Mise, ci hanno dato garanzia in tal 
senso”, spiega Nicolini. L’indomani tutti i quo-
tidiani titolano ‘Le merci possono viaggiare’.

L’11 marzo si apre il fronte estero. Nicolini al Sole 24 Ore 
parla della lettera inviata al Premier Conte: “Il Paese sta com-
battendo, i cittadini stanno combattendo, le imprese stanno 
combattendo. Per quanto dura, ce la faremo. Ma non pos-
siamo combattere - scrive il Presidente di Confetra - anche 
contro altri Stati, molti addirittura europei, che stanno letteral-
mente perseguitando l’industria logistica italiana e i suoi lavo-
ratori: alle frontiere, nei transiti, nei controlli, nelle operazioni, 
negli sbarchi e negli imbarchi. Austria, Slovacchia, Turchia, 
Malta e Albania gli ultimi dolorosi esempi. Ci affidiamo a Lei, 
ai Ministri Di Maio e Amendola, al Vice Presidente Gentiloni: 
non lasciate che sia ulteriormente e immotivatamente colpita 
l’industria logistica italiana”.

Il 13 marzo Confetra ribadisce: “urgente il vademecum per 
la logistica”. Passano poche ore e sempre Confetra può an-
nunciare che la Ministra dei Trasporti Paola De Micheli “ha 
garantito che, previo ulteriore rapido confronto con le parti 
sociali, il tema saà’ affrontato e risolto nelle prossime ore”. 
Ma anche con i Ministri Amendola e Speranza, si sta facendo 
un gran lavoro per provare ad aggredire le enormi criticità del 
momento”.

Contemporaneamente (Assologistica, Assisterminal, Asso-
porti, Fise-Uniport) e i sindacati confederali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, 
Uiltrasporti) che hanno sottoscritto il Ccnl Lavoratori dei porti 
chiedono “Subito risorse e misure a sostegno dei lavoratori”.

I l 
1 7 
marzo il Pre-
sidente Guido Nicolini 
commenta il decreto ‘Cura Italia’: 
“Ovviamente aspettiamo di leggere i t e s t i 
consolidati, ma il Ministro Gualtieri è stato ch ia ro : 
la filiera logistica e del trasporto merci rientra tra i settori più 
immediatamente colpiti dalla emergenza. Quindi beneficerà 
delle misure compensative, fiscali ed amministrative, e degli 
strumenti agevolativi previsti dal Decreto. Decisiva era an-
che lʼestensione ai nostri settori della Cassa Integrazione: 
vogliamo superare questa drammatica crisi senza licenzia-
re un solo dipendente. Ho letto poi altri interventi anche a 
sostegno della portualità e di una più flessibile e funziona-
le organizzazione dellʼautotrasporto. La Ministra De Micheli 
ha rispettato gli impegni politici assunti con le categorie. Sia 
chiaro, si tratta di prime misure per non affogare. La pagina 
della ripresa e dello sviluppo è ancora tutta da scrivere. Ma è 
importante, nel dramma che stiamo vivendo, aver affermato 
un principio che è di politica e cultura industriale: la logistica 
ed il trasporto merci sono una priorità vitale del Paese e del 
suo sistema produttivo”.

Il 19 marzo Il Sole 24 Ore può dar conto di un’altra richiesta 
di Confetra rivolta al Governo, in dirittura d’arrivo: “L’atteso 
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va-
de- me -
cum a tutela dei 
lavo- ratori del settore 
l o g i - stico è alle battute finali. 
A ore il testo, messo a punto dalla Mi-
n i s t r a dei Trasporti, Paola De Micheli, dopo un 
ampio e serrato confronto con associazioni di categoria e 
sindacati vedrà la luce”.

Il 21 marzo il Premier Conte parla alla nazione e annuncia 
una nuova stretta alle misure per contenere il coronavirus. 
Scatta l’allarme Codici Ateco. Confetra compie passi decisi e 
Aircargoitaly può annunciare che “trasporti e spedizioni ae-
ree rientrano fra le attività essenziali”.

Il 22 marzo è la Vice Presidente Vicaria Moretto a rilasciare 
a Ferpress e Messaggero marittimo la seguente dichiarazio-
ne: “Il Governo sta mostrando grande sensibilità alle istan-
ze del settore logistico. La triangolazione con MIT, MISE e 
Palazzo Chigi sta producendo ottimi provvedimenti. Vale per 
l’esenzione IVA e per il differimento dei diritti doganali, art 61 
e 92 del Cura Italia, ed ora per mettere in sicurezza traspor-
to merci e logistica rispetto a questa legittima ma dolorosa 
ulteriore stretta alla nostra produzione industriale nazionale”

Il 25 marzo, Confetra chiede un intervento urgentissimo sul 
Cura Italia. Il Meditelegraph, Shipmag, le agenzie di stampa, 
scrivono: “In fase di conversione del decreto legge Cura Italia 
si espliciti che è consentita l’apertura dei magazzini logistici 
delle imprese”. È l’appello che il Vice Presidente di Confe-
tra, e spedizioniere del porto di Ravenna, Marco Migliorelli, 
rivolge all’Esecutivo e al Parlamento: “Questo non può esse-
re tema di scontro ideologico con il sindacato. È una mera 
questione di buon senso. Sono in viaggio, stanno arrivando 
e arriveranno nelle prossime settimane, numerose navi che 
sono partite dalla Cina o dal Sud America anche due o tre 
settimane fa. Navi cariche di merci, prodotti, materie prime, 
destinate a imprese italiane, anche a quel 60% di aziende la 
cui produzione industriale improvvisamente e momentane-
amente è sospesa a seguito del decreto legge del 23 mar-
zo”. Tema che Migliorelli riprende il giorno seguente sul Sole 
24Ore.

“Il Governo chiarisca che tutti i magazzini possono opera-
re” chiedono Fedespedi e Confetra : è il titolo di Ship2Shore 
del 27 marzo. Il 28 è l’Huffington Post a rilanciare questa 
richiesta.

Il 31 marzo arriva sul tavolo del Mit una lettera di Confetra 
con un pacchetto di interventi urgenti per un valore di 9 mi-

liardi: riduzione flat del cuneo fiscale del 40% per i prossimi 
20 mesi, la possibilità di incassare tramite Cassa Depositi 
e Prestiti subito il 50% delle fatture inevase senza one-
ri, la costituzione di un Fondo nazionale per ristorare le 
imprese che possano dimostrare un gap di fatturato tra 
il periodo dell’emergenza e del lockdown 2020 rispetto 
allo stesso periodo del 2019. 

Il mese si chiude con una dichiarazione al Sole 24 
Ore del Presidente Nicolini: Logistica, a marzo volu-
mi giù fino al 70%.

Aprile si apre con le richieste di Alessandro La-
ghezza (Confetra Liguria) per interventi finanziari 
immediati a favore delle imprese logistiche e di 
Stefano Visintin (Confetra Friuli) sulla necessità 
di svuotare i magazzini. Ne parlano ampiamen-
te Ship2Shore, Shippingitaly, Il Tempo, Milano 
Finanza.

Il 3 aprile Silvia Moretto lancia il nuovo al-
larme: La logistica non è una banca, e nel-
le attuali condizioni il sistema logistico non 

potrà garantire a lungo la propria attività al servizio 
dell’economia del Paese. La posizione della Presidente 

di Fedespedi è ampiamente ripresa dai media. Il SecoloXIX 
titola, ad esempio: merci spedite e mai ritirate, il conto è di 
2,5 miliardi. Gli spedizionieri: non possiamo fare da banca a 
chi ha interrotto la produzione.

Il 6 aprile dalle pagine di Affari&Finanza di Repubblica, Ni-
colini rilancia: “In vista della ripartenza chiediamo un fondo 
nazionale per ristorare le imprese» e «la possibilità di incas-
sare il 50% delle fatture tramite la Cdp». Nel frattempo Ship-
pingitaly riprede le parole del Presidente di Confetra Toscana, 
Alberto Bartolozzi che si augura che il Governo esamini al più 
presto la proposta di riapertura dei magazzini nazionali del-
le attività non essenziali. L’Economia del Corriere della Sera 
registra alcuni dati analizzati da Confetra: se l’interscambio 
commerciale dell’Italia con il resto del mondo fletterà di circa 
150 miliardi, in termini di merci movimentate ciò equivarrà a 
circa 18 miliardi di fatturato in meno per l’intero settore della 
logistica e del trasporto merci. 

Dati che spingono Fortune a titolare L’effetto Covid affonda 
la logistica. Nel servizio si parla dell’analisi del Centro studi 
Confetra: la contrazione media dei volumi movimentati è tra il 
35% e il 45%.  Il Sole 24 Ore titola Il Covid affonda la logisti-
ca, per i corrieri cali fino al 70%

Idem la Repubblica Trasporti e logistica, il Covid-19 affon-
da il settore.

L’8 aprile la Ministra De Micheli accoglie la richiesta di 
Confetra. A Shipmag dichiara: presto apriremo i magazzini 
delle aziende produttrici. Ma al Presidente Nicolini il decreto 
legge Credito di quei giorni, presenta luci e ombre: bene i 400 
miliardi, ma insufficienza per quanto riguarda gli strumenti 
per accedervi. La posizione viene riportata da tutti i media.

Il 10 aprile arriva l’attesa decisione del Governo. Titola 
Ship2Shore: Il Governo ‘sblocca’ i magazzini delle aziende 
e Shipmag: Accolta la richiesta di Confetra. Ne parlano Re-
pubblica, Port News, portoravennnews, Informazioni Maritti-
me, Messaggero Marittimo, Corriere Marittimo, La Stampa, 
la Nuova Venezia, Trasporto Europa, Il Secolo XIX (Titolo: La 
logistica convince il Governo).

Il 12 aprile il Sole 24 Ore parla di “Prove di Fase 2 nella 
logistica: via libera a 400mila container” e riprende una di-
chiarazione del Direttore Russo: Se il decreto del Governo 
non avesse riaperto i magazzini industriali, la merce sarebbe 
rimasta bloccata almeno fino al prossimo  3 maggio. Un’eter-
nità. Inoltre la riapertura è ben accolta anche dalle aziende, 
che aspettano le materie prime (acciaio, alluminio, legname) 
in vista della ripresa delle attività.
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Il 21 aprile Albertini (Anama) auspica su Aircargoitaly, Shi-
pmag, Informare, Informazioni Marittime che La nuova Alita-
lia punti sul trasporto aereo.

Il 22 aprile, su La Stampa e altri media Confetra ripropo-
ne con forza il tema della liquidità alle imprese: “Le misure 
varate dal Governo? Per noi sono state del tutto inutili, 
a noi che continuiamo a lavorare non serve a nulla né 
il rafforzamento degli ammortizzatori sociali né la pos-
sibilità di avere liquidità attraverso prestiti bancari. A 
parte il fatto che per averli ci vogliono tempi lunghi, 
non vogliamo indebitarci. A noi serve un sostegno 
immediato per impedire la chiusura delle nostre im-
prese”. Sul Sole 24 Ore, Albertini e Moretto pun-
tano sul rilancio del cargo aereo, “fondamentale 
per l’export, ma anche per l’import” e un’occasio-
ne può venire dalla nuova Alitalia.

Il 23 aprile Shippingitaly riporta la posizione di Assiterminal 
e Assologistica che, seguendo quanto osservato criticamen-
te da Confetra a proposito della richiesta di Art per la riscos-
sione del contributo 2020. Viene chiesta la chiusura di Art: è 
dannosa.

Maggio si apre con Shippingitaly che ospita un interven-
to di Moretto: “Sono tante le difficoltà operative che gli 
spedizionieri stanno affrontando in questi mesi a causa 
del carattere emergenziale della situazione. A questo si 
aggiunge la crisi di liquidità finanziaria: su questo pun-
to ci siamo già espressi, richiamando tutti alle proprie 
responsabilità in quanto attori economici. Alla fine di 
questa emergenza bisognerà ripartire da zero: ini-
ziamo adesso a collaborare”.

Il 4 maggio Il Secolo XIX riporta l’analisi di Con-
fetra: Ad aprile i volumi dei traffici sono crollati 
del 40%. Di qui il titolo del giornale: Logistica, 
pressing sul Governo. A rischio 300mila posti 
di lavoro. Sul Corriere Marittimo, Diego Pa-
sero per Confetra Piemonte (è Presidente 
di Astra Cuneo) lancia un appello al Mit: 
riprendere immediatamente le sessioni di 
revisione dei mezzi pesanti.

Il 6 maggio Repubblica, scrive: Tornando ad Alitalia e alla 
“quasi incredulità” del Presidente Albertini, perché la compa-
gnia, di nuovo in odor di bandiera, non si affaccia al più che 
promettente e ricco mercato del cargo e addirittura “rinuncia” 
al volo per New York che ha sempre rappresentato l’obiettivo 
più ambito, e che, tra l’altro, serve la principale destinazione 
dell’export italiano via aerea?

Il 7 maggio su Aircargoitaly, risponde il Ministro Patuanel-
li: c’è una riflessione in corso sul potenziamento della flotta 
cargo perché quel settore abbiamo capito quanto sia impor-
tante. Commenta il giornale: i desiderati di Anama parrebbe 
siano stati ascoltati.

L’8 maggio ampio spazio alla notizia dell’accordo sotto-
scritto dall’Agenzia delle Dogane e Confetra per la distribu-
zione delle mascherine protettive.

Il 22 maggio su Meditelegraph Il Forum FerCargo esprime 
il suo apprezzamento nei confronti del Governo e del Ministro 
delle Infrastrutture e dei Trasporti per le misure a sostegno 
del cargo ferroviario, e propone attraverso il position paper 
«Logistica ferroviaria e crisi sanitaria da Covid 19», ulteriori 
interventi a costo zero per il rilancio del settore.

Il 23 maggio a Repubblica Giampaolo Botta, Direttore Ge-
nerale degli spedizionieri genovesi, dichiara: Alle infrastrutture 
serve un commissario, una figura che possa dedicarsi a tempi 
pieno e in modo esclusivo alla realizzazione dell’opera. Nello 
stesso giorno sul Meditelegraph: “Il Decreto Rilancio contie-
ne certamente provvedimenti che riconoscono alle imprese 

della lo-
gistica e del 
trasporto merci di ave r 
garantito la consegna dei ge- neri di 
prima necessità nel pieno delle chiu- s u r e 
forzate. E’ vero anche che su alcune que- s t i o n i 
aperte dall’inizio dell’emergenza coronavirus, ci saremmo 
aspettati di più”. A sostenerlo è il Presidente di Confetra Gui-
do Nicolini, commentando il contenuto del decreto Rilancio. 
E Shipmag titola Decreto Rilancio, Confetra: “Ci aspettava-
mo di più”. Nicolini, al Sole 24 Ore, definisce insufficienti le 
misure per i porti previste dal DL Riancio ”Appena 16 milioni”.

Il 25 maggio i media riportano le proposte di modifica al 
Decreto Rilancio predisposte da Confetra. Nicolini: “I porti 
producono un gettito Iva annuale di 13 miliardi, hanno perso 
volumi in media per il 25% ad aprile e siamo a circa -40% a 
maggio: non è pensabile si possa ristorare questa importan-
te flessione con 16 milioni di euro”. La Confederazione ha 
già chiesto nelle scorse settimane la riduzione del costo del 
lavoro tramite provvedimenti sul cuneo fiscale. Confetra si 
attiverà anche sul prossimo Decreto Semplificazioni: “Abbia-
mo già avanzato al ministero dei Trasporti e a Palazzo Chigi 
le nostre proposte. Impossibile applicare un Decreto Legge 
fatto di 600 rimandi ad altre norme e oltre novanta decreti 
attuativi” conclude il Presidente della Confederazione”.

Il 27 maggio Meditelegraph intervista Silvia Moretto: “Sfrut-
tiamo il momento per accrescere la nostra competitività tec-
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n o -
logica”.

“La logistica 
è stata riconosciuta 

giustamente tra le filiere es-
senziali, e tra quelle più colpite dalla 

crisi. Siamo soddisfatti del canale di comu-
nicazione e aggiornamento con il ministero delle 

Infrastrutture e dei trasporti, che si è mostrato attento e 
recettivo rispetto alle nostre esigenze”.

Sullo stesso giornale il Direttore Ivano Russo dichiara “Ri-
duzione del cuneo fiscale e digitalizzazione: questo è il vero 
rilancio” / L’INTERVISTA:  “Il settore è in grande sofferenza. 
La crisi è stata differita rispetto agli altri settori e dopo un 
primo trimestre accettabile, a aprile abbiamo visto un calo 
del 40-50 per cento delle attività, che in maggio sta ancora 
peggiorando. Le movimentazioni portuali scese in aprile del 
25 per cento, a maggio stanno registrando una flessione del 
40 per cento, sempre rispetto allo stesso mese dello scorso 
anno. La prima richiesta di Confetra in questo momento di 
crisi è la riduzione del cuneo fiscale”.

L’1 giugno Dagospia riprede un articolo dell’Huffington 
Post che ha sentito Confetra: “Tra gli invisibili del coronavirus 
ci sono autotrasportatori e tutti i lavoratori della filiera della 
logistica: un sistema che vale circa il 9% del Pil (poco più 
di 150 miliardi di euro l’anno) e mobilita 1,5 milioni di posti 
lavoro diretti con un milione di operatori indiretti attraverso 
l’indotto di 95mila aziende attive. Lo scenario, post emer-
genza pandemia, è terribile. In autunno rischiamo di bruciare 
300mila occupati”.

Il 5 giugno Shipmag e altri media riportano le modifiche al 
Dl Semplificazione avanzate da Confetra: “Abbiamo inviato 
al Presidente Conte ed alla Ministra De Micheli, il nostro do-
cumento programmatico DL Semplificazioni”. Ad annunciarlo 
è il numero uno di Confetra, Guido Nicolini. “Un contributo 
importante anche in vista degli Stati Generali dell’economia. 
Bene l’impegno del MIT per rendere più agevole l’attuazione 
del Codice Appalti, e quindi per velocizzare la realizzazione 

delle infrastrutture programmate. Ma non va dimenticata l’al-
tra faccia della medaglia: occorre rendere più fluido il ciclo 
operativo della logistica, agendo sulla semplificazione dei 
procedimenti amministrativi e sull’esternalizzazione di molti 
servizi”. 

L’11 giugno Silvia Moretto, al termine dell’audizione alla 
Camera, dichiara all’Ansa: “Bene i DL Cura Italia e Rilan-
cio, il Governo ha riconosciuto la centralità del settore della 
Logistica ed ha provato a tamponare l’emorragia di lavo-
ro e fatturati. Ora occorre provare a correggere ciò che 
c’è da correggere in fase di conversione parlamentare”, 
aggiunge a partire dalle “esigue” risorse per i porti e il 
cluster portuale”.

Il 14 giugno il Messaggero Marittimo annuncia che 
Confetra incontrerà il Premier Conte e il Governo in 

occasione degli Stati Generali. “Porteremo all’attenzio-
ne i temi legati alle infrastrutture, partendo dal documento di 
programmazione voluto dalla Ministra dei Trasporti, Paola De 
Micheli, e intitolato Italia Veloce. Inoltre, la Confederazione 
vuole avviare col Governo una riflessione sul potenziamento 
dell’industria logistica nazionale attraverso la capitalizzazio-
ne delle imprese, il supporto agli investimenti innovativi, l’au-
mento delle dimensioni, l’agevolazione delle aggregazioni e 
l’incentivo ai contratti franco destino”.

Il 17 giugno Confetra è agli Stati Generali. E commenta 
così l’esito dell’incontro: “Esprimiamo apprezzamento nei 
confronti del Governo per aver posto la logistica al centro 
dell’agenda economica del paese. Non era scontato e rap-
presenta il riconoscimento ad un comparto che, durante il 
lockdown ed al costo di enormi sacrifici economici, ha ga-
rantito gli approvvigionamenti del Paese”, “Ora che il tema 
è posto, occorre passare alla fase di costruzione di risposte 
concrete, va realizzata una politica industriale per la logistica, 
e messo mano a due emergenze: quella delle infrastrutture e 
quella della semplificazione. Senza dimenticare il pacchetto 
di servizi 4.0”.

Concetti rafforzati il 18 con una intervista a Repubblica del 
Direttore Russo.

Il 7 luglio, il Presidente Nicolini rilascia una intervista al 
Messaggero: “Il nostro Centro studi prevede una contrazio-
ne del 15-20% dei volumi. Questo significa 16-17 miliardi di 
fatturato in meno per il comparto. Noi abbiamo avuto una 
interlocuzione con il Governo e siamo stati presenti anche al 
tavolo degli Stati Generali dell’economia”. Con quali richieste 
è presto detto. “Per mantenere l’occupazione ai livelli attuali 
- dice Nicolini - sarebbe necessaria una riduzione del cuneo 
fiscale”. Una taglio degli oneri contributivi a carico delle im-
prese che dovrebbe essere di almeno il 20-30% del costo 
attuale. 

Il 22 luglio la stampa rilancia il commento di Confetra a 
conclusione del Consiglio europeo:

“Sul recovery fund buon risultato del Governo. L’Europa ha 
dimostrato di esserci. Ora occorre ripartire dalle conclusioni 
degli Stati Generali”.


