
COMUNICATO STAMPA  
NOLI MARITTIMI: OCCORRE CALENDARIZZARE IN TEMPI BREVI LA 
NOSTRA INTERROGAZIONE PARLAMENTARE
  
Nei mesi scorsi abbiamo assistito ad un impetuoso aumento dei noli marittimi, collegato alla scarsità di offerta a 
bordo delle navi ed alla difficoltà del reperimento di container. 

Brescia in Azione, attraverso il suo gruppo Sviluppo e i costanti incontri con le Associazioni di categoria del territorio 

ha, per prima, prontamente raccolto questi segnali di preoccupazione del tessuto imprenditoriale bresciano. Grazie 
al Senatore Matteo Richetti, ancora in data 21 gennaio 2021, è stata depositata un'interrogazione urgente in Senato, 
purtroppo ad oggi non ancora calendarizzata e di conseguenza senza risposta.  

Capire quali strategie intenda il Governo italiano e specificatamente il Ministero del Commercio Estero porre in atto 
per evitare di destabilizzare la ripresa economica del motore produttivo della Leonessa e dell’Italia tutta dovrebbe 
essere una priorità del paese. 

Una situazione aggravata ulteriormente dal vorticoso aumento delle materie prime che rende ancora più urgente 
definire una strategia industriale del paese a cui Azione vuole dare un fattivo contributo. 

L'appello è che ora venga calendarizzata l'interrogazione nella speranza di ricevere una risposta in linea con quanto 

il tessuto economico del paese si aspetta. 

“Le nostre filiere produttive, già enormemente colpite dalla crisi pandemica, hanno bisogno di una risposta decisa 

dello Stato e delle istituzioni europee. Da quando abbiamo presentato la nostra interrogazione, c’è stato un 
avvicendamento del Governo ma la questione è irrisolta. Il problema dei noli marittimi e del commercio via container 
va affrontato immediatamente e non accetteremo che cada nell’oblio.” 
Matteo Richetti, Senatore di Azione 

“La vocazione all’export della filiera produttiva e commerciale di Brescia sta subendo aumenti di costi ,spesso ingiu-
stificati per gli oneri dovuti ai noli marittimi. 
Questo scenario sta rendendo meno competitivo il Made in Brescia ,creando un ulteriore danno alla nostra econo-
mia già fiaccata dagli effetti della pandemia” 
Aldo Coen, Coordinatore gruppo Sviluppo di Brescia in Azione 

"Ancora una volta il lavoro di ascolto del territorio effettuato da Brescia in Azione ha permesso di portare 
velocemente all'attenzione degli organi competenti le problematiche del territorio e del mondo del lavoro. Un 

ringraziamento al coordinatore del Gruppo Sviluppo Aldo Coen per il lavoro svolto e al Senatore Matteo Richetti per 
la disponibilità dimostrata" 
Fabrizio Benzoni, Coordinatore provinciale di Brescia in Azione
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