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A RHO FIERA

Via a Transpotec
Focus su novità
eterni caldi
del trasporto
Pierluigi Bonora 

® Transpotec Logitec, il più im-
portante evento in Italia dedica-
to all'autotrasporto e alla logisti-
ca, si terrà dal 12 al 15 maggio al
polo fieristico di Milano-Rho.
Dopo lo stop forzato dello scor-
so anno, a causa della pande-
mia, la manifestazione fieristica
si prepara a proporre, oltre alle
presentazioni delle novità sul
mercato (340 gli espositori), una
serie di dibattiti sui temi caldissi-
mi che ruotano attorno all'auto-
trasporto (quello su gomma con-
tinua a rappresentare l'80% del-
le merci spostate) e alla logistica
(86 miliardi di ricavi nel 2021).
«Fare rete tra i diversi sistemi di
trasporto è fondamentale per
rendere competitivo il Paese», il
messaggio lanciato da Luca Pa-
lermo, ad di Fiera Milano, a un
mese dal via all'evento. Al cen-
tro degli incontri ci saranno il
rinnovo del parco mezzi, la ca-
renza di materie prime, la ricer-
ca di nuovi autisti, la sicurezza
sulle strade, il costo dei carbu-
ranti, la sostenibilità sociale lega-
ta alla transizione energetica.
E subito, nella conferenza

stampa di presentazione, il presi-
dente di Conftrasporto, Paolo
Uggé, ha ricordato che «per fare
il pieno di gasolio a un Tir servo-
no 1.300 euro, non una cosa leg-
gera». «Con l'intervento del vice-
ministro Teresa Bellanova - ha
aggiunto - sono stati stanziati
500 milioni che si andranno ad
aggiungere al taglio di 21 centesi-
mi al litro delle accise. Tra le no-
stre proposte, quella di consenti-
re il conseguimento della paten-
te a 18 anni e di favorire la tra-
sformazione dei padroncini in
autisti attraverso un bonus ag-
giuntivo in base al valore del
mezzo, così da avere più impre-
se strutturate nel Paese».
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