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Assemblea ANITA  

Santa Teresa di Gallura, 16 settembre 2022 

Relazione del Presidente Baumgartner 

 

Autorità, Ospiti, Colleghe e Colleghi, 

un caloroso benvenuto a voi tutti e grazie per essere qui.  

Come sempre, la nostra Assemblea pubblica vuole essere un 

momento di riflessione e confronto sui temi di attualità che 

risultano tra i più spinosi per l’autotrasporto e la logistica.  

Da anni oramai la politica energetica ha acquisito un posto 

centrale per il processo di decarbonizzazione dei trasporti, 

rendendo molto impegnativa la sfida ambientale che potrà 

realizzarsi solo con l’impegno di tutti:  

privati cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni.  

Nessuno deve ritenersi escluso. 

Al di là delle decisioni della politica, sono convinto che la 

necessità di migliorare l’impatto ambientale delle nostre attività 

debba iniziare ad essere percepita da ciascuno di noi come il 

principio guida delle nostre azioni, individuali e collettive, a 

partire da questo preciso momento storico e negli anni a venire.  
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A seguito del processo di decarbonizzazione e dell’aumento 

della domanda di energia proveniente dalla Cina, i rincari 

energetici penalizzavano già nel 2021 le imprese del nostro 

settore.  

Oggi ancora di più e in modo più complesso e strutturale per 

l’evolversi del contesto socioeconomico e geopolitico, scandito 

per la gran parte dagli accadimenti dovuti alla guerra in 

Ucraina, che ci auguriamo finisca al più presto.  

Oggi l’Italia e l’Europa intera studiano strategie e interventi che 

possano garantire loro una maggiore indipendenza energetica, 

anche per dare stabilità al mercato dei prezzi e scongiurare il 

pericolo dello scoppio di una nuova emergenza economica a cui 

far fronte.  

Sono soluzioni che richiederanno tempi lunghi, che il nostro 

settore non ha.  

Sarebbe invece auspicabile che la politica trovasse quelle 

soluzioni utili a fare finire la guerra in atto, per fare cessare le 

armi, non avere più morti e in conseguenza naturale la discesa 

dei prezzi. 

 

Il titolo della nostra Assemblea è emblematico. 

Con "GENERAZIONE ENERGIA - Impegnati ad agire” 

abbiamo voluto esprimere il senso di appartenenza delle 
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imprese di autotrasporto merci e logistica alla comunità 

internazionale dei molteplici soggetti colpiti dai forti rincari 

energetici che l’hanno fatta vacillare e che dovrà 

impegnarsi molto per far sì che gli ambiziosi obiettivi climatici 

fissati dall’Unione europea siano centrati. 

Con questo titolo, vogliamo anche indicare la strada maestra 

per dare concretezza a soluzioni di affrancamento energetico 

che chiamino in causa il minor uso di fonti fossili e lo sviluppo 

delle rinnovabili, che dovranno essere sostenibili anche nella 

loro dimensione economica. 

Confrontarsi sulle modalità della transizione del trasporto di 

merci e metterne in evidenza i costi, è essenziale per renderla 

economicamente sostenibile e socialmente accettabile.  

Con il realismo che contraddistingue la nostra Associazione di 

imprenditori, chiediamo alle istituzioni di approcciare il 

trasporto di merci su strada nel modo giusto, considerandolo un 

settore che consuma molta energia, ma in cui le emissioni negli 

ultimi decenni sono state abbattute molto di più che nella 

mobilità individuale di persone. 

In Italia, come nell’Unione europea, tutti i trasporti (persone e 

merci) sono responsabili di oltre un terzo delle emissioni totali 

di gas a effetto serra di cui la modalità stradale è la principale 

componente.  
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Il dato europeo ci dice che i veicoli pesanti merci e passeggeri 

incidono il 6% sul totale delle emissioni, mentre le autovetture 

per la mobilità individuale di persone il 13%.  

Anche se l’ammodernamento dei mezzi ha permesso di ridurre 

le emissioni nocive, a causa dell’aumento del numero dei 

trasporti e dei veicoli circolanti, nonché del mancato ricambio 

del parco circolante, le emissioni climalteranti sono cresciute 

dal 1990 al 2019, ultimo anno prepandemico, durante il quale 

invece per ovvie ragioni sono scese.  

Nella lettura di questi dati, bisogna tener conto di alcuni 

elementi che esprimono le difficoltà incontrate dal nostro 

settore nella decarbonizzazione e su cui voglio soffermarmi, 

perché offrono spunti di riflessione sulle politiche pubbliche 

che andrebbero perseguite per accompagnare efficacemente la 

transizione energetica e ambientale dell’autotrasporto e della 

logistica.  

L’impatto emissivo del trasporto merci su strada tende a 

crescere nelle fasi economiche espansive perché aumenta la 

domanda di mobilità delle merci e, con essa, il numero di mezzi 

in circolazione, le percorrenze e i consumi.  

Il parco circolante italiano dei mezzi industriali è tra i più 

vecchi in Europa, con un’età media di 13 anni e per il 57% 

formato da veicoli di classe ambientale inferiore all’EURO IV. 



 

5	

Il tasso annuo di rinnovo del parco è oggi del 4% e se dovesse 

rimanere questo, ci vorrebbero “soltanto” 25 anni per togliere 

dalla strada i mezzi più inquinanti e meno efficienti. 

L’alimentazione prevalente è il gasolio. Ci sono stati dei 

progressi nelle tecnologie per la riduzione delle emissioni di 

gas serra, anche in relazione ai fattori inquinanti di NOx e 

PM10, passando dai veicoli pesanti di classe euro 0 ai più 

moderni di classe Euro VI/d e ce ne saranno ulteriori quando 

arriverà l’omologazione dell’EURO VII. Ma ciò non può 

bastare.  

Bisogna intervenire con politiche adeguate affinché il ricambio 

possa essere più veloce.  

Per i soli mezzi pesanti occorrono interventi che permettano di 

sostituire circa 40.000 veicoli all’anno per abbassare nell’arco 

di un quinquennio a 5 anni l’età media del parco circolante, con 

un enorme beneficio non solo in termini di emissioni, ma anche 

di miglioramento della sicurezza stradale. 

Riteniamo che il Governo non possa prescindere da un Piano 

strutturale di rinnovo delle flotte con mezzi a minore impatto 

ambientale, compresi i rimorchi e semirimorchi di ultima 

generazione, con stanziamenti maggiori degli attuali per 

renderlo finanziariamente robusto e costruito sulla base della 

neutralità tecnologica.  
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Occorre intervenire poi in modo importante sulla 

decarbonizzazione dei carburanti, che oggi presenta un 

problema non banale essendo strettamente legata alla 

possibilità concreta di raggiungere la sicurezza negli 

approvvigionamenti dei vettori energetici necessari per 

produrli. 

Gli sviluppi tecnologici di soluzioni alternative al gasolio, 

capaci di soddisfare contestualmente le prestazioni operative di 

veicoli di 44 tonnellate per un trasporto merci di lungo raggio e 

l’abbattimento delle emissioni, sono molto meno maturi 

rispetto a quelli disponibili per il trasporto passeggeri.  

L’alimentazione elettrica ha finora iniziato tiepidamente a 

prendere piede nella distribuzione urbana, una mobilità delle 

merci di breve raggio con furgoni elettrici. Solo di recente, si 

sono affacciati sul mercato i primi mezzi pesanti a batteria 

BEV, ma sempre solamente adatti al breve raggio. 

Il biometano e i biocarburanti avanzati come l’HVO possono 

determinare una decisiva svolta green nel trasporto pesante, ma 

hanno livelli di produzione e distribuzione ancora scarsi, con 

costi troppo elevati.  

Occorrono misure di sostegno per permetterne l’utilizzo. 
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L’idrogeno, nelle sue applicazioni finali per il trasporto 

pesante, è una filiera ancora tutta da sviluppare, con l’incognita 

sulla necessaria disponibilità di energia da fonti rinnovabili.  

Al Governo chiediamo lo sforzo di coprire, con il massimo 

sostegno pubblico autorizzabile sulla base delle norme europee 

in materia di aiuti di stato, il significativo differenziale nel costo 

di acquisto esistente tra un veicolo pesante ad alimentazione 

alternativa e un veicolo a gasolio, nonché i costi di 

realizzazione delle infrastrutture aziendali di rifornimento di 

carburanti alternativi.  

Alcuni Paesi europei, quali la Spagna, la Germania e la Francia 

si sono già mossi in questa direzione, riuscendo a farsi 

autorizzare gli aiuti dalla Commissione europea.  

Il Piano di rinnovo del parco dovrebbe essere accompagnato da 

un insieme di misure dedicate alla sostenibilità economica e 

ambientale del servizio di trasporto merci, per tener conto 

anche del costo totale di possesso e utilizzo dei veicoli più 

green, molto influenzato dai prezzi dei carburanti. 

Non vogliamo più rivivere il paradosso che ha visto penalizzate 

le imprese ambientalmente più virtuose, per l’aumento 

vertiginoso e incontrollato dei prezzi del GNL e dell’AdBlue. 

Occorrono politiche fiscali anticicliche sul carburante. 
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Vanno anche previste premialità per le imprese che utilizzano 

veicoli a minore impatto ambientale, ad esempio con una 

riduzione dei pedaggi autostradali, e disincentivi per chi 

utilizza mezzi più inquinanti.  

Per aumentare il tasso di rinnovo delle flotte, sarebbe utile 

rivedere il regime di rimborso delle accise sul gasolio, oggi 

previsto per i veicoli EURO V e VI.  

Il rinnovo del parco da solo non determinerà la 

decarbonizzazione di tutta la logistica. 

Occorre creare inoltre un contesto regolatorio e normativo il più 

possibile favorevole per l’efficientamento energetico delle 

strutture immobiliari aziendali, in particolare dei parcheggi e 

dei magazzini.  

Ci sono imprese con magazzini refrigerati che dovrebbero 

rientrare a tutti gli effetti tra quelle tecnicamente definite come 

“energivore” per gli elevati consumi di energia elettrica che le 

contraddistinguono.  

Il settore è sempre più interessato alla tecnologia fotovoltaica, 

in veste di autoconsumatore e autoproduttore di energia in 

forma individuale e collettiva, per il taglio delle emissioni e la 

riduzione del costo della bolletta energetica che ne deriva. 

Per le nostre imprese, è importante promuovere le Comunità 

energetiche anche per soggetti diversi dalle PMI e poter contare 



 

9	

sull’incentivazione pubblica di sistemi di accumulo ad uso 

industriale, avendo consumi più elevati di energia in fascia 

notturna e dunque necessità di storage dell’energia 

autoprodotta durante il giorno.  

Persistono inoltre criticità significative di sistema che 

influiscono sull’impatto emissivo del trasporto stradale, tra cui 

lo scarso ricorso all’intermodalità, le carenze infrastrutturali e 

pure aspetti socioculturali che fanno la loro parte.  

Non svelo un segreto nel dire che le esigenze di mobilità delle 

merci sono state finora trattate dalle istituzioni in subordine a 

quelle dei passeggeri o nel richiamare anche la mancata 

consapevolezza tra i consumatori finali del valore dei trasporti 

e della logistica non solamente per il sistema economico ma per 

l’intero Paese. Sono urgenti campagne di informazione e 

sensibilizzazione sui cittadini. 

Oggi è la stessa Unione europea che indica l’intermodalità tra 

la strada, la ferrovia e le vie navigabili come elemento cardine 

delle sue strategie di sostenibilità ambientale e di risparmio 

energetico “Fitfor55” e “RepowerEU”.  

Condividiamo questa impostazione e seguiamo con grande 

interesse la revisione della Direttiva europea sui trasporti 

combinati e degli orientamenti comunitari sulla rete 

transeuropea dei trasporti.  
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Auspichiamo un nuovo quadro di riferimento sovranazionale in 

cui possano trovare applicazione misure di sostegno economico 

e normativo efficaci per promuovere il trasporto intermodale, 

da intendersi però esclusivamente come trasporto di merci 

all’interno di unità di carico intermodali senza trasbordo delle 

merci, a cui non possono essere applicate dagli Stati membri le 

restrizioni derivanti dalla normativa sul cabotaggio. 

Misure che permettano di abbattere i maggiori costi subiti dalle 

imprese di trasporto stradale, che scelgono di ricorrere a 

modalità più sostenibili, per effetto principalmente di 

inefficienze dei servizi e delle carenze infrastrutturali presenti 

nei terminal intermodali, ma anche della maggiore complessità 

dei servizi intermodali.  

E ancora, misure armonizzate a livello europeo per aumentare 

la capacità di carico dei veicoli stradali utilizzati nelle tratte 

terminali di un trasporto intermodale, al fine di ridurre il 

numero dei viaggi su strada e dunque il relativo impatto 

ambientale, come la circolazione degli EMS – soluzione 

innovativa di trasporto già sperimentata in un nutrito gruppo di 

Stati membri, ma non in Italia che farebbe bene ad avviarla - e 

l’applicazione di pesi e dimensioni maggiori rispetto al tutto 

strada.  

Sul versante italiano, è assolutamente necessaria una riforma 

del “Ferrobonus” e del “Marebonus” per assegnare tali 
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incentivi direttamente agli autotrasportatori poiché sono essi i 

soggetti che compiono la scelta modale di utilizzare il treno o 

la nave, investendo nell’acquisto di unità di carico idonee. 

Occorre che il “Ferrobonus” venga concesso solamente per i 

trasporti combinati strada/ferrovia come definiti dalla direttiva 

europea 92/106/CE.  

Nell’ambito della rete TEN-T, la pianificazione europea e 

nazionale deve dedicare massima attenzione agli investimenti 

nei nodi logistici. In Italia i terminal ferroviari di trasbordo a 

sud delle Alpi sono da considerare strategici e ci 

rammarichiamo che nel PNRR questa visione logistica non sia 

stata affatto recepita. Un’occasione persa. 

C’è poi una domanda importante sulla governance dei corridoi 

europei di trasporto che vogliamo proporvi al fine di eliminare 

le strozzature presenti nel Mercato interno e migliorare 

l’operatività delle imprese e la fluidità dei traffici, anche nel 

trasporto intermodale: perché non togliamo i divieti di 

circolazione sulle reti TEN-T, essendoci oggi una situazione fin 

troppo variegata tra gli Stati membri? 

Vorrei chiudere il mio intervento richiamando l’importanza del 

capitale umano per lo sviluppo sostenibile dell’economia 

europea. Creare opportunità di lavoro, capaci di cogliere le 

dinamiche dei mercati, possibilmente anche anticipandole, è 



 

12	

per le nostre aziende un valore imprenditoriale da cui non si può 

prescindere.  

Le imprese del settore si trovano a fronteggiare una forte 

carenza di conducenti professionali di veicoli pesanti, sul 

mercato italiano ed europeo, frutto di molteplici cause. Su 

questa pesa, mi spiace dirlo, la sottovalutazione del problema, 

che da anni denunciamo, da parte delle istituzioni.  

I giovani non trovano più attrattiva questa professione, 

sicuramente per l’immagine distorta o comunque non veritiera 

che hanno del mestiere di autista, visto come una professione 

obsoleta o non appagante. In questo modo ignorano la 

significativa offerta di lavoro che il settore è in grado di 

esprimere. L’assenza di ricambio generazionale è una vera e 

propria mina vagante sul nostro settore, se pensiamo che l’età 

media degli autisti in attività è di 50 anni.  

Chi guiderà i mezzi di trasporto che con tanto affanno ci 

impegniamo a rendere efficienti e ambientalmente sostenibili? 

Occorre agire con urgenza, parlare ai giovani e comunicargli in 

modo efficace le opportunità di impiego in un settore così 

strategico per l’economia nazionale ed europea, fornirgli tutte 

le competenze di cui hanno bisogno per diventare autisti con 

percorsi di formazione pubblica dedicati, partecipare con 

risorse statali e regionali agli elevati costi che devono sostenere 
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per l’ottenimento dei titoli abilitativi all’esercizio della 

professione, semplificargli la vita snellendo le procedure di 

rilascio delle Carte di qualificazione dei conducenti. 

E visto che sono nativo di Bolzano e conosco bene il problema 

dell’attraversamento del Brennero, permettetemi un appello 

affinché questo tema rimanga una priorità anche per il prossimo 

Governo. Il 70% dell’interscambio dell’Italia avviene con i 

Paesi europei. La merce deve quindi transitare attraverso le 

Alpi e la maggior parte passa dal Brennero.  

Avere collegamenti liberi, fluidi e adeguati alle necessità è 

essenziale per non compromettere questi interscambi che sono 

linfa vitale per il sistema economico del nostro Paese. 

Permettere ad uno Stato membro dell’Unione Europea di 

intralciare questi flussi è deleterio e auspico un impegno ancora 

maggiore in tal senso dal prossimo Esecutivo.  

Spero dunque che le questioni di cui vi ho finora parlato 

possano trovare adeguata attenzione nelle politiche che 

prenderanno forma nella prossima legislatura. C’è un Piano 

generale dei trasporti e della logistica in fase di aggiornamento 

che deve essere portato avanti e un PNRR a cui dare completa 

attuazione.  

Non perdiamo altro tempo, non perdiamo le opportunità che 

abbiamo.  
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Grazie a tutti per l’attenzione. 


