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SOSTENIBILITÀ E SICUREZZA 
PER L’AUTOTRASPORTO ITALIANO

Milano 12 maggio 2022 - ORE 10.30 / 12.45 - Sala Manzoni, padiglione 24 Transpotec

Se con il PNRR e la Legge di Bilancio il Governo ha posto le basi per modernizzare e rendere più green le 
infrastrutture e la mobilità, con i provvedimenti normativi approvati a marzo sono stati decisi alcuni di 
interventi economici per sostenere le imprese di autotrasporto profondamente colpite dall’incremento 
del gasolio. Un fondo per consentire di ridurre le accise sul gasolio, uno stanziamento aggiuntivo per 
la riduzione compensata dei pedaggi e la riduzione delle spese non documentate, nuovi fondi per il 
Marebonus e il Ferrobonus sono solo alcune delle misure previste. Misure a cui si devono aggiungere i 
100 milioni di euro stanziati dal Mims per il rinnovo del parco veicolare che consentiranno la rottamazione 
dei mezzi più inquinanti per sostituirli con veicoli di ultima generazione, più puliti e più sicuri.  
Ne uscirà un autotrasporto completamente rinnovato, anche grazie al lavoro del Comitato Centrale 
dell’Albo degli Autotrasportatori, garante della legalità e della tutela del settore. L’Albo sta infatti portando 
avanti una serie di iniziative sia per accrescere la regolarità delle imprese, tramite controlli sempre più 
accurati e interrogazioni massive volte a verifi care lo stato delle imprese iscritte, sia per incentivare la 
formazione degli addetti ai lavori, anche con campagne di comunicazione ad hoc, sia per migliorare la 
sicurezza del settore, con la creazione di aree di sosta più sicure e protette.

In collaborazione con

10.00  Registrazione e welcome coff ee
10.30  Saluti istituzionali
10.35 IL RUOLO DELLE ISTITUZIONI
 Enrico Finocchi – Presidente 
 del Comitato Centrale dell’Albo 
 degli Autotrasportatori
 Daniela Stradiotto – Direttore 
 Centrale delle Specialità 
 della Polizia di Stato  

 Amedeo Genedani – Presidente Unatras
 Thomas Baumgartner – Presidente Anita
11.30  L’IMPEGNO DEI PRODUTTORI
 Paolo Starace – Presidente sezione 

veicoli industriali Unrae
 Alessio Sitran – Responsabile Relazioni 

Istituzionali Continental VDO Italia
 Gabriele Benedetto – CEO di Telepass
 Luca Sra – Delegato Anfi a Trasporto Merci

Conclusioni

Enrico Giovannini 
Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Modera
Massimo De Donato
Direttore della Rivista TIR

a seguire
taglio del nastro Transpotec

con il supporto di si ringrazia


