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PREMESSA

Il nostro Paese attraverso una serie di misure apprezzate da tutti gli organismi inter-

nazionali ha retto la grave crisi economica mondiale. Ora dobbiamo lavorare tutti

alla ripresa e la logistica è una delle carte strategiche più importanti per recupera-

re competitività ma soprattutto per avere una spinta nuova alla crescita economi-

ca.

Il momento di transizione che stiamo vivendo ci impone di essere severi con noi stes-

si per trovare in maniera rigorosa la spinta giusta per definire un percorso in grado

dapprima di creare il clima giusto per discutere i tanti punti di analisi che ci trovia-

mo di fronte, e poi di migliorare il sistema logistico del nostro Paese: dal territorio alle

infrastrutture, dalla gestione del servizio alle regole.

Con questo fascicolo diamo l’avvio dei lavori per il Piano della logistica del 2010 che

aggiorna il Piano già approvato dal CIPE nel 2006 che si avvarrà in modo qualifican-

te del contributo di tutto il Mondo dei trasporti e della logistica.

Confidiamo in questo modo di attivare le giuste sinergie per arrivare in tempi brevi

alla soluzione dei problemi congiunturali, ma soprattutto per definire le linee strate-

giche che consentano al settore di poter contare su una politica industriale capa-

ce di creare, in un mercato più trasparente, meccanismi virtuosi di crescita sul piano

della efficienza e della produttività, presentandosi come volano per l’economia del

Paese.

Da qualche tempo, ormai, è convinzione di tutti che la mobilità delle persone e

delle merci è diventata una priorità sul piano delle politiche di intervento pubblico:

questo richiede, anche da parte delle imprese dei diversi settori produttivi, un’atten-

zione alla modifica dei processi organizzativi, nel senso di esternalizzare maggior-

mente le attività e spingere le aziende di autotrasporto sempre più verso la logisti-

ca, accompagnando il tutto da una politica che punti a migliorare la catena del

valore.

Siamo infatti consapevoli che, per il nostro Paese più che in altri, l’autotrasporto è un

settore strategico, per il peso fondamentale del trasporto su gomma nella mobilità

delle merci, anche a causa della mancata pianificazione logistica dagli anni ’70 in

poi, e che questo settore svolgerà una funzione essenziale nella ripresa economica.

Con questa consapevolezza, chiediamo di abbandonare il franco fabbrica nella

pratica delle esportazioni, per convincerci che è necessario un cambiamento nel

comportamento da parte di tutti, ma anche delle regole che governano il settore,

che dobbiamo rivedere attraverso una bonifica normativa, semplice e capace di

PRIMI ELEMENTI PER IL NUOVO PIANO
NAZIONALE DELLA LOGISTICA


