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L’in co n t r o
in video
co n fer en z a
nella sede
de l l ’As s o cia-
z io n e
In du s t r iali

Tr as p o r t i Pressing su Toninelli
L’Associazione Industriali, in videoconferenza, chiede un tavolo tecnico sulla riforma dei carichi eccezionali
Il presidente Buzzella: «Servono incontri costanti con il territorio». I nodi: Po navigabile e raddoppio ferroviario
di NICOLA ARRIGONI

n Infrastrutture e sviluppo di
un territorio sono aspett i
strettamente connessi. E pro-
prio per capire le prospettive
infrastrutturali e il programma
del Governo in merito allo svi-
luppo della rete ferroviaria,
stradale e fluviale del territo-
rio, l’Associazione Industriali
ha chiesto e organizzato un in-
contro in videoconferenza con
il ministro delle infrastrutture,
Danilo Toninelli. Fr ances co
Bu zzella, presidente degli in-
dustriali, con al fianco il diret-
tore Massimiliano Falanga, ha
subito messo in evidenza co-
me «il gap infrastrutturale sia
uno dei limiti del nostro terri-
torio, rimarcato nel master-
plan realizzato dallo Studio
Ambrosetti, una limitazione
che penalizza sia chi fa impre-
sa sia chi si occupa del terziario
e dei servizi».
Per questo motivo e con questa
consapevolezza, il presidente
Buzzella ha messo immedia-
tamente sul piatto del con-
fronto — e della conversazio-
ne/dibattito che ne è seguita —
tre argomenti: le infrastrutture
territoriali, lo sblocca cantieri e
i trasporti eccezionali. Toni-
nelli ha fatto riferimento alla
sua esperienza di pendolare e
di fruitore della rete ferrovia-
ria, ma poi dal personale è pas-
sato a illustrare le prospettive
di azioni concrete: «Il nostro
Governo ha messo in atto azio-
ni a medio e lungo termine —ha
detto —. Il raddoppio della Cre-
mona Mantova è finanziato, è
nello Sblocca Cantieri. L’op er a
sarà commissariata per acce-
lerarne la realizzazione». Nel-
l’elencare le prossime azioni
del Governo, c’è stato spazio
anche per stoccate al partner,
la Lega, nel riferimento allo
sblocca imprese, «emenda-
mento bloccato dalla Lega che

abbiamo inserito nel decreto
crescita», ha continuato il mi-
nistro. Chiedendo di fare pres-
sione politica per il bene della
filiera delle imprese.
A seguire, attenzione puntata
sul ponte di Casalmaggiore e
sullo stanziamento nel bilan-
cio 2019 di fondi per la realiz-
zazione di un nuovo ponte,
prevedendo che l’attuale ri-
strutturazione sarà a termine.

«Per la rete ferroviaria Bre-
scia-Parma abbiamo stanziato
30 milioni e nella zona di Ca-
salmaggiore i lavori partiranno
a luglio», ha spiegato Toninelli.
Ma  a sollevare più di una per-
plessità in sala è stato il passag-
gio di Toninelli sui trasporti ec-
cezionali: «Stiamo lavorando
alla bozza per definire norme e
tempistiche dei carichi indivi-
sibili, nel segno di una maggio-

re sicurezza e di programmi e
percorsi di trasporto che ten-
gano conto delle condizioni
delle infrastrutture. Stiamo poi
lavorando al codice unico degli
appalti, nella consapevolezza
che se la norma è certa la cor-
ruzione diminuisce».
È spettato a Gianni Mainardi
chiedere il ruolo dei commis-
sari nella consapevolezza che
l’abuso di ufficio sia dietro

l’a ngol o.
«Adotteremo il modello Ge-
nova semplificato —ha spiega-
to il ministro —: i commissari
saranno su opere viarie, finan-
ziate con fondi Fsc, con la velo-
cizzazione dei tempi, grazie
alla semplificazione che stia-
mo mettendo in atto, ma senza
rinunciare ai controlli». St efa -
no Storti, titolare dell’az ienda
Trasporti Pesanti, ha esternato

la preoccupazione della revi-
sione dell’articolo 10 del codice
della strada, che eliminerebbe
la possibilità di trasportare se
non con il pezzo unico indivi-
sibile, chiedendo un tavolo
tecnico a livello ministeriale,
chiedendo di riconsiderare la
modifica. Sull’emendament o,
il ministro ha sottolineato di
non avere elementi per una di-
sanima tecnica e si è rifatto ad
un approccio politico.
«Il nostro obiettivo è perse-
guire un trasporto eccezionale
sempre più in sicurezza, capa-
ce di tener conto del rispetto
ambientale e dell’equilibrio fra
costi e benefici».
Falanga ha chiesto delucida-
zioni su intermodalità, Po e ge-
stione della rete ferroviaria in
chiave regionale. E il ministro,
in merito alla Rete ferroviaria,
ha ribadito con forza la gestio-
ne nazionale dal punto di vista
infrastrutturale, «salvo poi in
ambito locale affidarsi a una
gestione regionale. È nella ge-
stione che possono trovare
spazio le Regioni, non nelle in-
fr as t r u t t u r e» .
Sul Po Toninelli ha garantito di
voler istituire un tavolo per ca-
pire come sviluppare la via
fluviale. Di fronte alle criticità
legate ai trasporti eccezionali e
alle questioni infrastrutturali,
il presidente Buzzella, in chiu-
sura di incontro, ha chiesto al
ministro Toninelli la possibili-
tà di un confronto all’anno per
fare il punto della situazione e
confrontarsi con regolarità con
le forze produttive del territo-
rio. E sulle novità legate al tra-
sporto eccezionale che mette-
rebbero in seria difficoltà il
settore con un aumento dei co-
sti e delle forze in campo, Buz-
zella ha sollecitato un tavolo
tecnico a cui possano prender
parte anche le aziende del ter-
r it or io.
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Stefano Storti chiede delucidazioni sui trasporti eccezionali

A CONFRONTO CON IL MINISTRO

Il ministro
a l le
In fr as t r u t t u r e
e ai Trasporti
Dan ilo
To n in elli

Gianni Mainardi chiede lumi sul ruolo dei commissari

La platea di imprenditori che ha partecipato all’in co n t r o Gli industriali che hanno assistito alla videoconferenza di Toninelli


