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Buongiorno, 

Autorità Civili e Militari, Istituzioni, Forze dell’Ordine, colleghi 

imprenditori, egregi relatori, signore e signori, benvenuti qui oggi alla 

Tre Giorni di ALIS,  un grande evento dal nome “TRASPORTI LOGISTICA 

SOSTENIBILITÀ – Green e blue economy per la ripartenza”. 

 

Ringrazio il Sindaco Massimo Coppola per l’ospitalità nella splendida 

Sorrento. 

 

Ringrazio le personalità e gli illustri relatori di questa prima giornata: 

 Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibili 

 Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia 

 Mara Carfagna, Ministro per il Sud e la coesione territoriale  

 Roberto Cingolani, Ministro della Transizione Ecologica  

 Gen. Enzo Vecciarelli, Capo di Stato Maggiore della Difesa 

 Ettore Rosato, Vicepresidente Camera dei Deputati  

 Teresa Bellanova e Alessandro Morelli, Viceministri delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

 Vincenzo Amendola e Pierpaolo Sileri, Sottosegretari di Stato alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Salute  

 Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania 

 Fulvio Bonavitacola, Vicepresidente Regione Campania 

 Alessandra Moretti, Eurodeputata Commissione Ambiente 
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 Francesco Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del Consiglio dei 

Ministri 

 Maurizio Delfanti, AD RSE SpA 

 Emanuele Grimaldi, AD Gruppo Grimaldi e Presidente designato ICS 

– International Chamber of Shipping 

 Bernardo Mattarella, AD Mediocredito Centrale  

 Ugo Salerno, AD Rina 

 Carlo Cottarelli, Economista che noi tutti ben conosciamo. 

 

E un grazie a tutti i partecipanti che saranno moderati da giornalisti e 

conduttori del calibro di Bruno Vespa, Gennaro Sangiuliano, Federico 

Monga e Nunzia De Girolamo che ringrazio per essere oggi qui con noi. 

 

Un sentito ringraziamento va a tutti voi soci di ALIS, a tutti gli sponsor, 

all’intera organizzazione che rende possibili le iniziative della nostra 

Associazione e a tutti i giornalisti e gli operatori della stampa che ci 

seguiranno nel corso di questi Tre giorni. 

 

La Tre Giorni di ALIS è un momento importante e unico non solo per il 

nostro settore ma, lasciatemelo dire, per l’intero sistema produttivo 

nazionale. 
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Oggi è una vera gioia poter condividere insieme la straordinaria crescita 

della nostra Associazione di imprenditori che come tutti ben sanno 

confedera imprese che rappresentano le varie modalità e i vari 

segmenti che compongono tutti gli anelli della catena del trasporto e 

della logistica, aggregando oltre 1.600 realtà ed oltre 32 mld di euro di 

fatturato aggregato.  

 

Non mi stancherò mai di ricordare che i veri eroi di questa terribile 

pandemia sono stati proprio gli operatori del popolo del trasporto e 

della logistica insieme a tutto il personale medico e sanitario, ai quali va 

il nostro sentito e sincero grazie. 

 

Lavoratori instancabili, silenziosi, coraggiosi, che hanno svolto un ruolo 

essenziale, affrontando ogni giorno difficoltà e rischi sanitari elevati PER 

GARANTIRE: 

 la continuità socio-economica,  

 la stabilità dei cicli produttivi, 

 la consegna di beni di prima necessità, dai prodotti alimentari, ai 

farmaci ed apparati sanitari in tutte le nostre città colpite 

dall’emergenza sanitaria, permettendo così al nostro Paese di non 

fermarsi mai. 
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La nostra Associazione, anche attraverso occasioni come questa Tre 

Giorni di ALIS che stiamo oggi inaugurando, ha ritenuto doveroso dar 

voce proprio agli uomini e alle donne del nostro settore:  

 

DAGLI imprenditori del trasporto e della logistica,  

AI marittimi imbarcati sulle navi che solcano i nostri mari,  

AGLI autisti che percorrono centinaia di chilometri sui loro camion,  

AI macchinisti e lavoratori del mondo ferroviario,  

AGLI addetti alla logistica,  

AGLI operatori portuali ed interportuali   

tutti costantemente in prima linea per il prezioso e necessario quanto 

fondamentale lavoro svolto. 

 

Sono oggi 196.000 gli uomini e le donne che ALIS rappresenta e sono 

proprio loro la vera forza ed essenza della nostra associazione. 

 

E’ proprio da loro che intendiamo ripartire già da qui a Sorrento, ed è 

per loro che intendiamo continuare a promuovere i nostri progetti, a 

presentare le nostre istanze e le nostre proposte alle Istituzioni, con 

continuo e rinnovato slancio verso traguardi sempre più ambiziosi in 

termini di eco-sostenibilità, competitività, sicurezza ed efficienza del 

nostro sistema di trasporto e logistica. 

 

 

 



 

5 

La presenza del Capo di Stato Maggiore della Difesa Gen. Enzo 

Vecciarelli qui oggi mi riempie di orgoglio in quanto sigleremo 

un’importante Lettera di Intenti tra ALIS e il Ministero della Difesa che 

pone le basi per sviluppare nuova occupazione per i militari volontari 

congedati senza demerito, che hanno maturato specifiche competenze 

professionali durante gli anni di servizio, offrendo loro concrete 

opportunità di lavoro nel settore del trasporto e della logistica. 

 

Da oggi a sabato saremo qui per parlare e discutere, insieme a tutti i 

nostri illustri ospiti, di ripartenza e ripresa per coloro che purtroppo si 

sono fermati, E di Trasporto e Logistica per quelli che con grande 

senso del dovere non si sono mai fermati, grazie anche, e soprattutto, 

allo sviluppo della green e blue economy che abbiamo posto al centro 

della nostra agenda associativa fin dalla costituzione di ALIS e che, 

come abbiamo visto anche dalla presentazione del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza, è al centro dell’agenda governativa, non solo 

italiana, ma anche europea e mondiale. 

 

L’Italia ha già avviato un percorso di rinascita sociale ed economica, 

grazie in primo luogo ad un serio e concreto piano di vaccinazione 

messo in campo dall’esperienza del Commissario Figliuolo e dal 

pragmatismo del nuovo Esecutivo.  
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In questo clima di rinnovata fiducia e speranza, si registra così un primo 

aumento del PIL stimato tra il 4% e il 5% nel secondo semestre. 

 

Inoltre, proprio qualche giorno fa il Presidente del Consiglio Prof. Mario 

Draghi ha evidenziando che nel 2026, l’anno di conclusione del Piano, il 

PIL probabilmente sarà più alto di 3,6 punti percentuali e 

l’occupazione di 3,2 punti. 

 

Per supportare il nostro Governo sulle linee di azione dei progetti del 

Piano e per rappresentare le necessità e le istanze del nostro settore, 

ALIS sta partecipando ad Audizioni parlamentari e a tavoli di lavoro 

ministeriali, come la Consulta istituita dal Ministero delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per l’elaborazione di 

proposte concrete per il nostro settore. 

 

In un dialogo sempre più intenso con il Governo, la nostra associazione 

intende infatti: 

 

1) valorizzare il grande lavoro svolto del popolo del trasporto, 

2) la competitività delle nostre imprese nel mercato globale, 

3) la ripartenza dei settori produttivi maggiormente colpiti dalla crisi. 

 

Come fatto finora, continueremo ad incoraggiare il confronto tra 

pubblico e privato ed incontri con le Istituzioni per sensibilizzare il 

nostro Governo su temi per noi di massima importanza. 
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Siamo felici che l’appello di ALIS riferito al riconoscimento tra le 

categorie prioritarie della campagna vaccinale dei tanti lavoratori che 

operano nei trasporti sia stato accolto nel documento tecnico-

operativo per le vaccinazioni anti-Covid elaborato dall’Inail. 

 

E proprio pochi giorni fa, grazie all’impegno e alla sensibilità della 

Regione Campania, sono stati dedicati degli hub al fine di vaccinare i 

nostri marittimi. 

 

Abbiamo più volte sottolineato come il trasporto e la logistica siano 

stati, e tuttora lo sono, essenziali sia per il traffico merci che per quello 

passeggeri, anche per altri settori produttivi, come ad esempio il 

turismo, che rappresenta da sempre uno dei motori della nostra 

economia e che prima della pandemia valeva ben il 13% del PIL e 

contava 1,3 milioni di occupati, e nel quale purtroppo, circa 350.000 

posti di lavoro sono andati persi nell’ultimo anno.  

Ahimè, però, ancora una volta le nostre aziende che svolgono servizi di 

trasporto connessi al turismo non hanno ricevuto alcun ristoro. 

 

Abbiamo accolto con grande orgoglio e senso patriottico i 

riconoscimenti ricevuti dal Papa, dal Presidente del Consiglio e da 

milioni di italiani che si sono resi conto del ruolo strategico del nostro 

settore, ma avremmo auspicato anche un sostegno concreto alle 

aziende attraverso l’introduzione di misure necessarie in 

considerazione dello straordinario lavoro fatto. 
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Ora però, grazie alle risorse stanziate nel Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza e nel Fondo complementare, abbiamo una grande occasione 

da non perdere al fine di rilanciare davvero il nostro Paese, come 

avvenuto nel dopoguerra.  

 

È  infatti un intervento epocale, che intende riparare i danni economici 

e sociali della crisi pandemica ed accompagnare il Paese in un percorso 

virtuoso di transizione energetica, ambientale e digitale che diventa 

sempre più centrale anche per il trasporto e la logistica, a favore dei 

quali sono stati stanziati oltre 30 miliardi di euro per il potenziamento e 

l’ammodernamento della rete ferroviaria, della sicurezza stradale, dei 

porti, dell’intermodalità e della logistica integrata. 

 

È interessante evidenziare come complessivamente il 27% del Piano sia 

dedicato alla digitalizzazione, il 40% al contrasto al cambiamento 

climatico, e più del 10% alla coesione sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

Abbiamo ritrovato molte proposte di ALIS, nonostante riteniamo che 

siano necessari ulteriori interventi a sostegno del trasferimento 

modale strada-mare e strada-ferro. In particolare, ALIS ha proposto di 

rendere strutturali le misure incentivanti Marebonus e Ferrobonus, che 

rappresentano una vera e propria best practice italiana a livello 

europeo, prevedendone l'aumento delle risorse attraverso uno 

stanziamento di 100 milioni all'anno per ciascuna misura.  

 

Un intervento di tale portata permetterebbe così di continuare il 

virtuoso percorso di conversione modale dal tutto strada a mare e 

ferro, consentendo così di spostare i camion dalle autostrade 

permettendo: 

 grandi risparmi di emissioni inquinanti,  

 minore usura per le nostre strade  

 ma soprattutto meno incidenti e più sicurezza, 

  

Infatti, attraverso la scelta dell’intermodalità, il nostro cluster ha 

consentito un vantaggio economico in termini di risparmio di costi pari 

a circa 2,5 milioni di euro/km1, dato censito dallo studio ALIS insieme 

ad SRM, che vale 2 miliardi di euro di abbattimento del costo di 

esternalità in un anno.  

                                                      
1
 Il valore corrispondente alla differenza tra i coefficienti di costo in termini d’esternalità del trasporto “tutto 

strada” pari a € 26,4 *1.000 km meno il coefficiente del cluster ALIS (ferro) pari a € 8,6 * 1000 km. 
La differenza di e € 17,90*1.000 km applicato alle tonnellate movimentate dal cluster ALIS su ferro rende un 
risparmio di costo pari ad € 1,2 milioni per km. 
Il valore corrispondente alla differenza tra i coefficienti di costo in termini d’esternalità del trasporto “tutto strada” 
pari a € 26,4 *1.000 km meno il coefficiente del cluster ALIS (mare) pari a € 2.6 * 1000 km. 
La differenza di e € 23.79*1.000 km applicato alle tonnellate movimentate dal cluster ALIS su mare rende un 
risparmio di costo pari ad € 1,3 milioni per km. 
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Inoltre, considerando che in tutta Europa il parco circolante italiano è 

secondo per anzianità solo alla Grecia e ha un’età media di 14 anni, 

ALIS ha proposto l’introduzione di incentivi di cui una parte a fondo 

perduto, fino ad un massimo del 30%, per il rinnovo delle flotte.  

 

Tali proposte sarebbero necessarie per supportare l’intero settore, 

nonostante gli associati siano in prima linea con investimenti ed azioni 

concrete in sostenibilità, nell’acquisto e rinnovo di mezzi green, 

tecnologicamente avanzati e meno inquinanti e nella promozione di 

carburanti alternativi e energie rinnovabili, ponendo particolare 

attenzione all’idrogeno e all’ammoniaca, fondamentali per la 

transizione energetica. 

 

Nel trasporto su rotaia, dove i nostri associati auspicano il 

miglioramento dell’efficienza, della sicurezza e della qualità della rete 

ferroviaria, attraverso il completamento dei corridoi TEN-T nonché dei 

collegamenti alta velocità/alta capacità per passeggeri e merci, sono 

notevoli gli investimenti per l’ammodernamento dei carri merci 

circolanti e dell’equipment per il trasporto combinato, così come 

all’utilizzo di mezzi a basso impatto fonico e pertanto meno 

inquinanti. 
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Nel trasporto marittimo, invece, un esempio particolarmente virtuoso 

offerto dal nostro cluster è quello rappresentato dalle ECO, navi Ro-Ro 

ibride di ultimissima generazione: 12 unità, di cui 5 già impiegate su 

linee di collegamento che scalano tutti i giorni i nostri porti italiani, 

progettate per imbarcare oltre 520 camion, garantire zero emissioni in 

porto e superare già oggi i target di sostenibilità prefissati dalle 

normative internazionali per il 2050. 

 

Impegno apprezzato e riconosciuto anche da RINA per le performance 

di abbattimento di emissioni di CO2, che passano dai 6,4 kg di CO2 per 

trailer/miglio marino (con navi costruite nel 1999) agli 0,9 kg di CO2 

per trailer/miglio marino (con navi di ultima generazione) e che 

testimonia come noi di ALIS abbiamo raggiunto il traguardo 

straordinario di essere ben sette volte più sostenibili rispetto alle navi 

di precedenti generazioni. Abbiamo quindi raggiunto con ben 30 anni di 

anticipo i target fissati per il 2050, ovvero una generazione avanti 

rispetto a tutti gli altri. 

 

Tali investimenti risultano ancor più notevoli dallo studio realizzato da 

ALIS insieme a SVIMEZ e SR-M di Intesa San Paolo in riferimento 

all’impatto del Covid-19 sulle aziende del nostro cluster, che sarà 

presentato domani nei dettagli, dove in particolare emerge il dato del 

calo di fatturato registrato nel 2020 dalle nostre aziende che è pari a 

circa 2,1 miliardi di euro. 
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Come riportato dallo studio, inoltre, il nostro cluster ha consentito di: 

 sottrarre dalla strada italiane ed europee oltre 5 mln di camion 

che partono dall’Italia e proseguono attraverso direttrici 

intermodali marittime e ferroviarie in tutta Europa, 

 spostare 125 mln di tonnellate di merci, 

 favorire un abbattimento di emissioni di CO2 pari a oltre 4,4 mln 

di tonnellate.  

 

Dati, questi, veramente importanti che testimoniano come, anche 

durante la fase emergenziale, le compagnie armatoriali e ferroviarie 

associate ad ALIS non hanno mai interrotto le loro linee e, nonostante i 

loro costi siano aumentati, soprattutto per quelle armatoriali, per 

l’incremento del prezzo del greggio e per l’utilizzo del carburante più 

costoso, a partire dal 2020, per essere in linea con la regolamentazione 

IMO. Ciò nonostante, i nostri imprenditori hanno continuato ad 

investire in sostenibilità. 

 

Soprattutto, è emerso che, grazie all’azione degli associati di ALIS su un 

tragitto medio di 800 km l’utilizzo dell’intermodalità ha generato un 

risparmio del costo del trasporto in Italia pari a 1,7 mld di euro grazie 

all’utilizzo dell’intermodalità marittima e ferroviaria, il che vuol dire che 

non solo permettiamo alle aziende italiane di trasportare il nostro 

Made Italy in tutto il mondo a costi più competitivi ma consentiamo 

anche ai nostri cittadini italiani di poter acquistare beni a prezzi 

inferiori.  
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Sappiamo quanto sia importante investire in sostenibilità, a tutela del 

nostro pianeta, ispirandoci ad un modello di trasporto - che in alcuni 

casi abbiamo addirittura anticipato - sempre più orientato 

all’azzeramento delle emissioni e alla totale decarbonizzazione.  

 

Ci auguriamo che le preziose risorse del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza che arriveranno siano utilizzate con responsabilità, 

trasparenza e lungimiranza, e che l’acceleratore sia premuto su quelle 

necessarie riforme che possano consentire all’Italia non solo di 

superare la crisi generata dalla pandemia ma di tornare a ricoprire un 

ruolo primario a livello europeo e mondiale.  

 

Abbiamo dimostrato di poter rappresentare un esempio virtuoso, 

grazie all’impegno di tutto il nostro cluster. Lo abbiamo raccontato 

grazie ad ALIS CHANNEL, la prima tv associativa del trasporto e della 

logistica che, lanciata proprio un anno fa qui a Sorrento, con oltre 500 

interviste, talk di approfondimento e TG in onda tutti i giorni, ci ha 

fatto raggiungere, in nemmeno un anno, oltre 4 milioni di 

visualizzazioni.  

 

Questa televisione del trasporto e della logistica, di cui vi parlo con 

grande orgoglio, oggi è diventato uno strumento utile per l’intero 

settore, e a tutti i cittadini italiani per capire e comprendere il ruolo 

autorevole ed essenziale del nostro comparto, sia durante la 

pandemia, sia per la vita di tutti i giorni. 
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Abbiamo dialogato costantemente con Governo, con le Regioni, le 

Autorità di Sistema Portuale, gli Enti di formazione e di ricerca, gli 

stakeholders del settore e tutto il cluster per portare all’attenzione le 

idee e le proposte di ALIS per rilanciare e potenziare ancora di più il 

nostro importante comparto. 

 

Abbiamo associato prestigiose Università e centri di ricerca, a 

dimostrazione di quanto la nostra associazione sia sempre più 

impegnata in attività di studio e formazione, e di quanto sia importante 

per noi favorire l’integrazione e l’inserimento dei giovani nel mondo 

del lavoro. 

 

Il momento storico che stiamo vivendo rappresenta una sfida ed 

un’opportunità senza precedenti che potrà davvero cambiare, 

speriamo in meglio, il nostro Paese e il futuro dei nostri figli. 

 

Pertanto, nel corso di questi nostri incontri a Sorrento avremo inoltre 

modo di evidenziare quanto per ALIS sia importante: 

 continuare a fare impresa in Italia, 

 contare quindi su un Governo che promuova il il Made in Italy del 

trasporto e della logistica,  

 che investa in politiche occupazionali ed in ricerca,  

 che favorisca la creazione di campioni nazionali come sta 

avvenendo già tutta in Europa.  
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Concludo il mio intervento invitando tutti voi, in questa Tre Giorni di 

ALIS, a riflettere su quanto sia fondamentale: 

 

da un lato 

 

 accompagnare le decisioni delle nostre Istituzioni, con un’azione 

imprenditoriale coraggiosa, incisiva e responsabile 

 

e, dall’altro 

 

 avere come solido alleato un Governo che investa con 

concretezza e programmazione le proprie risorse, riconoscendo il 

valore del lavoro svolto da ALIS per permettere all’Italia di 

essere sempre più in movimento!  

 

In tal senso, pur apprezzando la forte attenzione rivolta nel Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza al Sud, a cui è destinato circa il 45% 

delle risorse stanziate per le opere infrastrutturali, dobbiamo 

purtroppo constatare che nel 2020 proprio il Mezzogiorno, che 

rappresenta ben il 34% DELLA POPOLAZIONE NAZIONALE, HA 

RICEVUTO AIUTI MINORI RISPETTO AL CENTRO-NORD IN 

CONSIDERAZIONE DEI RISTORI EMANATI NEI VARI DECRETI E, 

SOPRATTUTTO, IN MISURA MENO PROPORZIONALE RISPETTO ALLA 

POPOLAZIONE E AL REDDITO MEDIO PRO-CAPITE.  
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Auspichiamo pertanto che vengano corrette e riviste tali scelte in 

quanto, lo sviluppo vero del nostro Paese passa necessariamente per 

quello del Mezzogiorno. 

Ripenso con gratitudine al ruolo fondamentale svolto dai nostri 

lavoratori, uomini e donne valorosi che hanno fatto la 

differenza durante la pandemia permettendo al nostro Paese 

di non fermarsi. 

 

E un grazie sentito va da parte mia agli imprenditori del settore 

per aver creduto sempre nella nostra Associazione, che ha 

tenuto saldo il timone nella convinzione che “la rivoluzione 

del trasporto siamo noi”. 

 

È quindi nostra responsabilità, come ALIS, evidenziare e 

valorizzare i sacrifici e la forza di un intero popolo del trasporto 

e della logistica che ha saputo  
 

AFFRONTARE IL PASSATO 

 

INTERPRETARE IL PRESENTE  

 

ED IMMAGINARE E RIVOLUZIONARE IL FUTURO  

 

IN CHIAVE GREEN E BLUE. 

Grazie a tutti! 


