Camion e logistica: Anita e Forza Italia si
confrontano su un programma di sviluppo del
settore
Sostenibilità e sicurezza, innovazioni, intermodalità e
competitività delle imprese sono alcune delle priorità
che Anita individua come fondamentali per lo sviluppo
del settore e sono state oggetto di ampia discussione
con i rappresentanti della forza politica. Il documento
contenente

le

proposte

dell'associazione

per

lo

sviluppo e la crescita competitiva dell’autotrasporto
italiano, predisposto in vista delle elezioni politiche del
prossimo 4 marzo, è stato infatti al centro del confronto
tra l’associazione e Forza Italia.
Il responsabile del Dipartimento Trasporti di Forza Italia ed ex sottosegretario di Stato, Bartolomeo
Giachino, si è dimostrato particolarmente interessato alle proposte di Anita, concordando con
l’associazione sulla necessità di porre al centro delle scelte strategiche del Paese il settore
dell’autotrasporto e della logistica, cinghia di trasmissione dell’economia generale e leva per lo sviluppo
della produzione nazionale.
In particolare, vi è stata ampia condivisione sull’esigenza di assicurare la permeabilità alpina (evitando
qualsiasi restrizione ai traffici che attraversano le Alpi), sulla politica ambientale portata avanti da Anita
(con l’ammodernamento del parco veicolare e i carburanti alternativi), sulle innovazioni (tra cui la
sperimentazione degli EMS e il Progetto P18) e sulla necessità di valorizzare la professione di
conducente, per rendere il settore più attrattivo per i giovani.
Forza Italia si è quindi resa disponibile a farsi portatrice delle istanze di Anita, promuovendo una
politica industriale del settore trasporti che conduca alla crescita dimensionale e competitiva delle
imprese e, con essa, allo sviluppo economico dell’intero Paese.
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