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TRASPORTI, DOGANE E
COMMERCIO INTERNAZIONALE
TDCI/AF/af
Prot. n. 434 – Circ. n. 88
Udine, 23 settembre 2021
Oggetto: invito a riunione gruppo trasporti e logistica.
Giovedì 7 ottobre 2021 ore 17,00, Palazzo Torriani.
In accordo con il Capogruppo dott. Massimo Masotti, i rappresentanti delle aziende del gruppo
trasporti e logistica di Confindustria Udine, sono invitati a partecipare alla riunione che si terrà il
giorno
giovedì 7 ottobre 2021, con inizio alle ore 17,00,
presso la sede di Palazzo Torriani a Udine, con il rispetto di tutte le disposizioni sull’emergenza
sanitaria.
Sarà presente l’assessore regionale alle infrastrutture e territorio, dott. Graziano Pizzimenti.
I punti all’o.d.g. che saranno discussi con l’assessore (e già oggetto di precedenti confronti
istituzionali anche con la Presidente, dott.ssa Anna Mareschi Danieli), sono i seguenti:
-

-

carenza di offerta di autotrasporto merci su strada e necessità di utilizzare il combinato
ferroviario dai terminal regionali (l’Associazione ha svolto una indagine tra gli associati per
comprendere le macro-aree geografiche verso cui sviluppare il trasporto combinato);
carenza di conducenti per l’autotrasporto merci e necessità di rendere strutturali i
provvedimenti per aiutare economicamente i potenziali neo-autisti al conseguimento della
patente C (e superiori) in abbinamento con la carta di qualificazione del conducente, per
almeno 200 unità annue;
azioni per sviluppare il trasporto ferroviario merci, al servizio dell’industria regionale, con
progetti strutturali da inserire nella prossima legge di bilancio regionale, anche con
riferimento ai raccordi industriali ed alle forme di intermodalità che consentano di trasferire
i trasporti dal tutto-gomma (oggi in difficoltà a coprire tutta la domanda) al gomma+ferro.

Considerati l’importanza degli argomenti e la presenza dell’assessore in Associazione, si richiede
la più ampia partecipazione delle imprese in indirizzo, che sono pregate di confermare la loro
presenza all’indirizzo e-mail trasporti@confindustria.ud.it.
Con i migliori saluti.

___________________________
ALLE AZIENDE DEL GRUPPO
TRASPORTI E LOGISTICA
Loro Sedi

