
/ L’efficace impiego delle ri-
sorse del Recovery Fund rap-
presenta un’occasione uni-
ca,da nonsprecare, per soste-
nere l’economia nazionale,
promuovere l’innovazione e
lo sviluppo sostenibile, ri-
muovere alcuni deficit strut-
turali che penalizzano il Pae-
se, a cominciare da quelli le-
gatiall'accessibilità e alla mo-
bilitàdellemerci edelleperso-
ne: è questa la presa di posi-
zione di Conftrasporto, la
confederazioneche, raggrup-
pando associazioni del mon-
do del trasporto, della spedi-
zione e della logistica, si pone
come punto concreto di ag-
gregazione di tutte le realtà di
rappresentanza che operano
nell’intero mondo dei servizi
di trasporto e di logistica.

Per gli specialisti del setto-
re l’acceso dibattito sul Piano
Nazionale è, purtroppo, fon-
te di preoccupazione, in
quanto accresce le incertezze
suglieffettivi sviluppi operati-
viche tale strumento strategi-
cometterà a disposizionedel-
le imprese.

L’esigenza. Per Conftraspor-
to-Confcommercio è essen-
zialechesianosostenutigli in-
vestimenti degli operatori del
trasporto e della logistica nel-
la transizione verde e digita-

le: sostegno per navi a ridotte
emissioni nei settori dei tra-
ghetti e delle crociere, anche
per rilanciare la cantieristica
italiana, rinnovo del parco
dei veicoli industriali e com-
merciali, diffusione dei com-
bustibili alternativi e impiego
dell'idrogeno nei trasporti
via terra e via mare sono le
priorità.

Le infrastrutture. Sul fronte
delle infrastrutture, per Conf-
trasportoènecessariodedica-
re una particolare attenzione
al tema della resilienza ai
cambiamenti climatici.

Comepurtroppo evidenzia-
to anche dai più recenti fatti
di cronaca, gli effetti dell’in-
nalzamentodel livellodel ma-
re colpiscono in maniera evi-

dente, già oggi, le nostre co-
ste. È essenziale, pertanto,
che le infrastrutture portuali
del Paese siano adeguate per
preservare operatività ed effi-
cacia, anche nel prossimo fu-
turo,quando gli effetti dell'in-
nalzamento saranno ancora
più marcati.

L’orientamento.Conftraspor-
to ritiene che Il Piano Nazio-
nale per la Ripresa e la Resi-
lienza per essere più efficace
non dovrebbe privilegiare in-
terventi che sarebbero co-
munque realizzati con risor-
se ordinarie dello Stato, ma
definireun quadro, ilpiù pos-
sibilecondiviso, di misure ad-
dizionali,che sappianoimpri-
mereal tessuto produttivoita-
liano l’atteso incremento di
competitività.

L’intervento.SulPiano Nazio-
nale di Ripresa e Resilienza è
critico il presidente di Conf-
trasporto Paolo Uggè: «Anco-
ra una volta dobbiamo pren-
dereatto dellatotalenegligen-
za con la quale si affronta il te-
ma dei trasporti e delle infra-
strutture».

«Nella versione attuale del
Piano - spiega il presidente
Uggè- c’è una totale mancan-
za di visione sui temi legati al-
la progettazione di infrastrut-
ture portuali resilienti in un
contesto sempre più condi-
zionato dai cambiamenti cli-
matici;mancano gli interven-
ti per favorire la transizione
energetica di mezzi navali e
mezzi stradali, assenti anche
interventiorganici estruttura-
ti per innovazione e digitaliz-
zazione delle catene logisti-
che. Eppure il Piano Naziona-
le di Ripresa e Resilienza rap-
presenta lo strumento attra-
verso il quale il nostro Paese
dovrà risollevare il sistema
economico facendo ripartire
gli investimenti e l’occupazio-
ne». //

/ Autotrasporti Carpella ha da
tempo avviato con decisione il
nuovo corso aziendale: nel ri-
spetto della consolidata tradi-
zione l’azienda di Capriano è
sempre più orientata al futuro
che è ormai realtà quotidiana.

Carpella è specializzata in
servizi di trasporto su gomma
contoterzi dal collettame al ca-
rico completo con automezzi
propri - centinati apribili late-
ralmente -. I settori maggior-
mente serviti sono: industria
meccanica, impiantistica, au-
tomotive, plastica, tessile.

L’azienda è in grado di tra-
sportare ogni materiale e que-
sta universalità permette di ri-
spondere adeguatamente alle
esigenzedi ognicliente. Un ser-
vizio apprezzato e ben valoriz-
zatodalleoltre250PMIbrescia-
ne che ogni anno si affidano al
team Carpella.

Per rendere unico il servizio,
Carpella ha investito risorse ed
energie in più direzioni.

Innanzitutto l’evoluzione
aziendale è passata attraverso
la valorizzazione della forza la-
voro: gli autisti sono costante-
menteaggiornati professional-
mente e messi nelle migliori
condizioni per operare anche
grazie alla qualità dei veicoli

che guidano.
Ogni autista è autonomo,

nelrispetto del livello qualitati-
voimposto dall’azienda, e que-
sto rappresenta una caratteri-
stica distintiva nel panorama
del trasporto e un plus per i
committenti che hanno inter-
locutoridirettiresponsabilizza-
ti.

Agliautisti più esperti vengo-
nopoiaffiancati i giovanieque-
sto rappresenta un importante
segnale di continuità.

Non meno importante è la
sensibilità ambientale: Auto-
trasporti Carpella punta molto
sulla rotazione del parco mez-
zi per avere veicoli moderni,
più efficienti e a minor impat-
to.

Dalla solida tradizione, il te-
am Carpella ha dunque intra-
preso una nuova strada che
conduce il trasporto verso una
nuova dimensione, molto più
vicinaalle esigenze delle azien-
de che si rivolgono all’Autotra-
sporti di Capriano.

E non dimentichiamo che
Autotrasporti Carpella dispo-
nedispazi coperti peril deposi-
to e lo stoccaggio delle merci,
ribaltecon attrezzature (carrel-
li transpallet elettrici, muletti
con portate fino a 3000 kg, utili
anche per lo scarico di contai-
ner) con successiva consegna
della merce nei luoghi e nei
tempi richiesti. //
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