
 

 

 
Spett.le 
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E. p.c. 
Al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 
Dr.ssa Paola De Micheli 
 
Al Presidente dell’Albo Autotrasportatori 
Dr.ssa Maria Teresa Di Matteo 
 
 

Cesena, 3 dicembre 2019 
Prot. 20191203-11.00-SF-PS 
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Oggetto: Transito trasporti eccezionali sui collegamenti autostradali tra la A26, la A10 e A6.   
 
Gent.le Vice Ministro, 
 
con la presente siamo a segnalare la situazione di criticità e disagio che si sta verificando in merito al 
transito dei trasporti eccezionali, per dimensioni e/o peso, verificatasi a seguito delle note vicende che 
interessano i collegamenti autostradali tra la A26, la A10 e la A6. 
 
L’effettuazione di queste tipologie di trasporti, per le loro caratteristiche, richiede massima attenzione, 
sicurezza e professionalità, elementi che unitamente al complesso di norme tecniche specifiche, 
presuppongono una capacità di organizzazione ed esecuzione non comune e che richiede tempi adeguati. 
 
Siamo stati informati che la situazione creatasi soprattutto sulla A26, direzione sud, sta determinando il 
fermo di alcuni trasporti eccezionali, interrotti a causa degli eventi, taluni dei quali bloccati in sosta da 
giorni nell’Area di Servizio Bormida, che per effetto della precarietà della situazione, dei cambiamenti e 
delle scelte tecniche di limitazione in termini di peso e dimensioni dei trasporti poste in essere dagli Uffici 
competenti, non riescono ad individuare soluzioni alternative percorribili ed a procedere nella loro 
esecuzione.  
 



 

 

Uno scenario che determina vere difficoltà per le imprese coinvolte, i loro autisti e le relative scorte 
tecniche. In tal senso, sarebbe auspicabile il Suo cortese intervento affinchè, con il contributo delle 
Concessionarie, le relative Direzioni di Tronco e la Polizia Stradale, ed ogni altro soggetto interessato, si 
individui una soluzione tecnicamente adottabile e sicura che permetta lo sblocco. 
 
Rimanendo a disposizione per gli eventuali approfondimenti, si ringrazia per l’attenzione. 
 
 

 Il Segretario Nazionale 
 Silvio Faggi 

  
 
 
 
 
La  FIAP – Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali – dal 1949 è al fianco delle imprese. È presente nel 
sul territorio nazionale con 44 Sedi operative. È componente UNATRAS. È  tra le associazioni di categoria firmatarie 
del CCNL del Trasporto e della Logistica, fondatrici di Conftrasporto, e aderisce all’IRU - International Road Transport 
Union di Ginevra 
 
 
 
 
 


