
                                                 
     

La Spezia, lì 07.06.2017

Le imprese di autotrasporto merci, riunitesi per valutare quali azioni intraprendere a 
fronte della situazione ormai insostenibile all’ingresso del terminal LSCT, chiedono che si 
individuino e si attuino in tempi strettissimi correttivi efficaci.

Malgrado,  infatti,  l’appello  lanciato  già  dal  mese di  Gennaio  ed in  maniera  sempre più 
pressante a partire dai primi giorni di Aprile, sui disagi quotidiani e crescenti, ritengono che i rimedi 
individuati, ovvero corsia vuoti, recupero stalli per fare un esempio, si siano dimostrati solo palliativi 
a fronte dell’aumento dei traffici che ha segnato i primi mesi dell’anno.

Quotidianamente centinaia di autotrasportatori, che pure hanno già espletato tutta la fase 
documentale, restano bloccati ai gates di ingresso al terminal per ore, in attesa che dentro siano 
completate le operazioni di transhipping da nave a nave, da nave a treno e viceversa. 

Pur consapevoli dei problemi strutturali e difficoltà infrastrutturali da e verso il Porto, non è 
comprensibile come un aumento dei traffici del 20%, possa causare tutto questo: ore di attesa in 
code interminabili con una durata media per ogni viaggio - entrata/uscita - carico e/o scarico – di  
oltre le due ore.

Le  imprese  sono  assolutamente  d’accordo  che  l’obiettivo  debba  essere  l’aumento  dei 
traffici ma ritengono altresì che questo debba essere governato, avendo attenzione e rispetto per 
l’intera filiera, primi fra tutti autotrasportatori e spedizionieri. 

Non sta certo a noi dire quali siano le soluzioni, se quella di trovare polmoni per scaricare le 
merci, nel o fuori dall’area portuale, magari liberando dai containers vuoti, se quella di assumere 
personale  nei  momenti  di  picco,  o  organizzare  i  tempi  carico/scarico  alternando 
gomma/rotaia/nave,  o  l’aumento di gates in entrata ed in uscita; a noi spetta dare alcuni numeri 
per meglio inquadrare la dimensione del settore e quindi del disagio.

A tal proposito ricordiamo che sono decine le imprese del settore, tante della o con unità 
locali  nella  Spezia,  a queste corrispondono  ad oltre un migliaio  di  autisti,  moltissimi  dei  quali  
residenti  alla  Spezia  e in  Provincia;  è doveroso poi   aggiungere  i  tanti   spedizionieri  e  i  loro 
dipendenti.

Visto
- l’assenza di risposte da parte di Contship Italia Spa alle sollecitazioni e alla disponibilità ad 

individuare in maniera coordinata possibili  soluzioni, lanciate anche al tavolo aperto con 
l’A.P.  e  l’appello  rivolto  alla  Prefettura  affinchè  si  possa  giungere  ad  una  definizione 
razionale delle annose problematiche irrisolte.

- Il monitoraggio dei singoli comparti della filiera disposto all’ultimo tavolo in A.P. 

Comunichiamo che

Se non verranno individuate e messe in atto azioni concrete per risolvere i tempi di attesa degli 
autotrasportatori  entro dieci  giorni  dal Tavolo convocato in A.P. per il  prossimo 7 Giugno,  che 
vedrà il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, le Associazioni delle Imprese  



                                                 

dell’Autotrasporto Confartigianato Trasporti e FITA CNA , in accordo con le imprese rappresentate 
e/o sottoscrittrici del presente documento, saranno costrette ad indire il fermo dell’autotrasporto da 
e per il Porto della Spezia che interesserà anche i binari  ferrovieri nelle modalità e nei tempi che 
saranno ritenuti opportuni.

A.G.  Tras. S.c.a.r.l.

Adal 2000 srl

Almaso srl

APM Group Soc. Coo.

Autosped srl

Autosped G SpA

Autotrasporti Albani Delfo snc

Autotrasporti B.O.B. & c. snc di Olivieri Enrirco e Badiale Stefania

Autotrasporti Griva Massimo

Autotrasporti Martinelli Fernando

Bertolini Marco

Bertolini Vasco

Bicci Lanfranco

Burroni Vincenzo

Cavalla autotrasporti

Cg Transport

Celi Trasporti snc

Ciaravino Trasporti

Cisa Trasporti scarl



                                                 

Crovara srl
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