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Mercintreno: Paita, un'indagine conoscitiva in Commissione
Trasporti su ultimo miglio
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(FERPRESS) - Roma, 13 OTT - Un'indagine conoscitiva della Commissione Trasporti della Camera
sull'ultimo miglio ferroviario. È la proposta lanciata ad operatori ed associazioni da Raffaella Paita,
presidente della stessa Commissione, nel corso del suo intervento a Mercintreno, nella sessione dedicata
proprio all'esame delle problematiche del pezzo terminale della catena logistica.

Per Paita, l'indagine deve avere per scopo definire porto per porto e terminale per terminale tutte le
situazioni che esistono nel nostro Paese e fornire quindi il supporto alle decisioni che poi andranno prese
a livello governativo e legislativo.

Per la presidente della Commissione Trasporti è essenziale considerare l'efficienza dell'intera catena
logistica, altrimenti la grande opera rischia di non sfruttare tutte le sue potenzialità. Rispetto al passato,
comunque- ha sottolineato ancora la Paita - alcuni passi avanti sono stati compiuti, il DL Semplificazioni
può essere imperfetto, ma ha sancito che è importante velocizzare la realizzazione di opere
infrastrutturali, mentre per un certo periodo è sembrata prevalere nel nostro Paese una cultura contro lple
nuove opere.

La Paita si è rivolta agli operatori, soprattutto dopo che Antonio Tieri, presidente di FerCargo Manovra, e
Francesco Pagni, presidente di FerCargo Terminal, avevano fatto presente tutte le problematiche che
ancora affliggono il settore, la mancata digitalizzazione e ricorso all'innovazione, e il mancato
adeguamento delle normative, che spesso risalgono a tempi superati e finiscono solo per costituire un
elemento di costo per nulla produttivo. Il presidente Tieri ha anche annunciato che il Tavolo tecnico che
doveva riunirsi presso il MIT e che è stato poi bloccato dalla pandemia, si riunirà il prossimo 27 ottobre, e
anche da quella sede si attendono soluzioni che sblocchi i principali ostacoli.
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