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La realizzazione dei quattro corridoi ferroviari (reti Ten-T) che
l’Europa il 19.10.2011 ha assegnato al nostro Paese rappresentano il più grande asset infrastrutturale per il suo futuro.
Con la loro realizzazione il nostro Paese potrà diventare
davvero la “Piattaforma logistica del Mediterraneo” da e verso
l’Europa e ... come scriveva Cavour... l’Italia potrà contendere agli
altri porti del Mediterraneo e del Nord Europa il traffico con
l’Europa centrale....
Più merci e più container attraverso i nostri porti vorrà dire più
tasse portuali, maggiore domanda di trasporto e di logistica e cioè
più crescita.
Per recuperare i livelli di Pil del 2007 ai tassi attuali occorreranno oltre dieci anni. Se vogliamo invece recuperare
presto, non solo il Pil ma anche l’occupazione, allora dovremo
crescere di 2 punti di pil anno.
Per far questo il motore di crescita dei trasporti, della logistica
e del turismo (viaggiano tutti sulle infrastrutture) sarà decisivo.
Responsabile nazionale trasporti e logistica di Forza Italia.
Bartolomeo Giachino
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Prefazione di Gianni Letta
Conosco da tempo Bartolomeo Giachino e ne ho sempre apprezzato la competenza
e l’impegno, la capacità e la dedizione, lo spirito con cui affronta i problemi, non per
dibatterli,ma per risolverli. E non solo quelli del suo settore. Ancora di più apprezzo
e ammiro la sua passione politica che ha radici profonde, piantate come sono in un
altissimo senso dello Stato di derivazione sabauda, in una forte sensibilità civile e sociale
e in una cultura vasta e sicura che parte, come per ogni buon piemontese, da Cavour,
ma arriva fino a Zygmunt Bauman, il teorico della società liquida, e che lo fa
perciò attento ai problemi dell’economia globale dell’epoca nostra.
Le qualità di un politico vero, capace di fare quella “buona politica” che tutti invocano
e che non tutti praticano, o sanno praticare. Furono queste le ragioni che portarono
il Presidente Berlusconi ad affidare a lui la responsabilità dei trasporti
nell’ultimo Governo. Un settore -quello dei trasporti - che nessuno come lui conosceva
e conosce perchè vi ha lavorato a lungo, con professionalità e con successo.
Forte di questa esperienza, nominato Sottosegretario alMinistero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, Giachino ha rinnovato la politica del settore, con una visione moderna
e anticipatrice delle tendenze più aggiornate. E dimostrando che la logistica e
i trasporti possono dare un contributo importante alla competitività del nostro
sistema economico.
La logistica: ecco il grande impegno di Giachino per portare l’attenzione della politica
e deimedia del nostro Paese sulla programmazione degli interventi che solo una
visione di sistema può garantire, facendone il presupposto dello sviluppo e della crescita.
E dal Ministero ha guidato la Consulta dell’autotrasporto e della logistica , strumento
nuovo e prezioso per il settore, cercando di dare attuazione, tramille difficoltà
e diffidenze, a quel Patto della Logistica che aveva contribuito a varare in collaborazione
con Uggè che fu suo predecessore al Ministero dei Trasporti.
Queste pagine documentano non solo la visione di questa politica, e i risultati dell’azione
di Governo, ma anche l’impegno con il quale Giachino ha lavorato al Ministero
dei Trasporti. L’augurio è che anche questo lavoro aiuti la maturazione della
classe dirigente del Paese facendo capire a tutti coloro che hanno pubbliche responsabilità,
il ruolo e l’importanza che un sistema integrato di logistica e di trasporti assume
nell’economia italiana per la crescita e lo sviluppo.
Gianni Letta
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CRESCERE, CRESCERE CRESCERE
di Bartolomeo Giachino
Dicono che stiamo uscendo dalla crisi economica peggiore dall’Unità d’Italia a oggi.
Quello che è certo è che ne usciamo fiaccati più degli altri paesi europei e con una prospettiva preoccupante sui tempi di recupero dei livelli pre-crisi.
Al tasso attuale di crescita recupereremo, infatti, i livelli del PIL del 2007 soltanto nel
2025, ma senza diminuire il tasso di disoccupazione e con tutti i drammatici problemi
sociali ad esso legati.
Ma nella politica moderna mi pare che il cinismo prevalga sulla sensibilità (che è prima
di tutto attenzione all’altro). Una sensibilità che invece ho visto forte in S. B.
Molto dipende da noi che negli anni della globalizzazione non abbiamo fatto le riforme
economiche strutturali necessarie a fronteggiare i nuovi tempi e molto dipende dalla
politica della austerity che con due anni e mezzo di ritardo chiediamo all’Europa di abbandonare, ma che abbiamo in qualche modo richiesto o avvalorato noi con il Governo
Monti. Oggi si può ben dire che la Spagna che feceuna scelta diversa, abbia gestito la
fase alta dello “spread” dell’ottobre 2011 molto meglio di noi.
Chi ha pagato lo scotto che le decisioni dal novembre 2011 sono purtroppo le classi più
deboli e i ceti medi.
La ricostruzione di quanto successe in quei mesi alle spalle del governo Berlusconi fatta
da Alain Friedman dimostra quanto il Paese abbia subito pressioni indebite fortissime
dall’esterno e quanto alcune lobby italiane abbiano giocato un ruolo negativo.
La grande stampa e... hanno impiegato 30 mesi a capire che a Cannes, nel vertice dell’ottobre 2011, la linea errata era quella dell’accoppiata Merkosy e che quella linea non solo
non serviva a risolvere i problemi, ma ci avrebbe anzi inferto un colpo pesante.
Aver impedito il decreto per lo sviluppo prima del vertice di Cannes ed aver avallato i
sorrisini di Merkosy senza aver capito lo scontro sul fiscal compact ha causato parecchi
danni economici e sociali.

Nonostante una piccola ripresa nel 2014, infatti, i dati dell’occupazione peggioreranno
ulteriormente ed è facile prevedere che aumenterà ancora il disagio sociale. Il dayo preoccupante è che, dopo aver perso 9 punti di PIL solo negli anni della crisi e dopo aver
perso una bella fetta del nostro mondo produttivo la crescita potenziale della nostra
economia si è ridotta allo 0,5%. (Prof. Quadrio Curzio)
Cosicché senza interventi efficaci e innovativi recupereremo i livelli del PIL del 2007
solo nel 2025.
Siamo, insomma, in una situazione drammatica per una parte importante dei nostri concittadini, anche se nelle analisi di molti non se ne intravvede la consapevolezza. C’è
voluto l’Arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia, per riconoscere una verità che, è sotto
gli occhi di tutti: a Torino c’è una metà della città che sta bene e non si accorge dell’altra
metà che sta male. C’è voluto il cardinale arcivescovo di Milano, monsignor Angelo
Scola per affermare, il 4 febbraio 2014, in visita alla regione Lombardia che occorre un
«umanesimo anticrisi», nello stesso giorno in cui Papa Francesco ha detto che anche Dio
piange come il padre che aspetta i figli.
Questo la Chiesa. Ma la politica? In molti sostengono che se non vi sarà rapidamente un
forte cambio di passo, il Paese rischia l’esplosione sociale. Ma questo cambio cambio di
passo stenta ad avviarsi e intanto, a parte Silvio Berlusconi che ha invitato i Club «Forza
Silvio» a svolgere compiti di assistenza per i concittadini più in difficoltà del quartiere
di riferimento, partiti e sindacati sembrano occuparsi soltanto dei «garantiti», lasciando abbandonati a se stessi questi soggetti che diventano così socialmente «invisibili»,
perché la voce di chi è senza lavoro, dei precari e dei pensionati a 500 euro al mese non
è rappresentata da nessuno e non arriva sui tavoli del Governo e su quelli del dibattito
giornalistico e politico.
Il forte - anche se molto tardivo - discorso del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, a Strasburgo (guarda caso nella stessa giornata in cui papa Francesco lanciava
il suo accorato appello), secondo alcuni analisti, mirerebbe ad evitare che l’Unione europea decida di commissariare il nostro a causa del suo deficit eccessivo. Se così fosse, pagheremmo amaramente la politica recessiva adottata dal Governo Monti che sicuramente
ha depresso la nostra economia, molto, ma molto più del necessario.
Il problema del nostro Paese, in realtà, è la «crescita» che dobbiamo ricercare come
l’obiettivo più importante, il bene comune di cui abbiamo bisogno come il pane. Ma
come riusciamo a crescere di più, ora che la Fiat se ne va, mentre i nostri grandi gruppi
vengono acquisiti da gruppi stranieri, nazionali o multinazionali? Negli ultimi tre anni
sono stati acquisiti dall’estero nostri marchi per 54 miliardi di euro.

Per la prima volta dal Risorgimento le regioni del Nord crescono meno o come la media
nazionale.
Su quali motori di crescita il Paese può contare per evitare una «decrescita» che ad onta
di tanti intellettuali utopisti non potrebbe che essere «infelice»?
Uno dei motori di crescita più certi e incontrovertibili è rappresentato dalla crescita economico sociale del mondo. L’Europa cresce poco ma l’economia mondiale no. La crescita economica e sociale del mondo determina l’aumento dei flussi di turismo e delle
merci. Il filosofo polacco Zigmund Bauman sostiene che in futuro si contrapporranno
due poteri: quello degli Stati Nazione e quello dei flussi. L’Italia geograficamente si trova
al centro dei flussi, ma finora dai flussi ha ricavato molto meno di quanto avrebbe potuto.
Il paese ha perso la prima fase della globalizzazione (1989-2013) perdendo con la delocalizzazione e la crisi, una parte del manifatturiero, ma se vuole riprendersi il futuro deve
vincere la “globalizzazione di ritorno”, le merci e il turismo che arrivano dall’Est asiatico
(la nuova fabbrica del mondo).
Ma i flussi sono in costante aumento, anche se cambiano a seconda della crescita di competitività delle economie locali. Mentre fino a qualche anno fa erano importantissimi i
flussi in arrivo dal Far East, attraverso il Canale di Suez, oggi sono altrettanto importanti
i flussi da e verso i Paese dell’Africa e del Sud America.
La nuova definizione delle reti Ten-T deliberata dall’Unione europea il 19 Ottobre 2011
(con il contributo del Governo Berlusconi, del quale mi onoro di aver fatto parte) collega
ben 89 porti comunitari (e i loro collegamenti sul territorio) con l’obiettivo di incalanare
il 30% della merce subito su rotaia per diminuire congestionene inquinamento. Quelle
reti saranno L’infrastruttura dello sviluppo del futuro. La rete che su proposta del Ministro Matteoli si collegherà con i Paesi del Nord Africa, ci darà in prospettiva l’apertura a
un mercato di consumo di quasi mezzo miliardo di persone.
È l’occasione per il nostro Paese - il più vicino all’Africa e contemporaneamente all’Europa - di diventare finalmente la tanto proclamata «piattaforma logistica del Mediterraneo».
Decisiva sarà una riforma delle Autorità portuali che le faccia diventare il perno della
logistica territoriale, in grado di attirare il capitale privato e i grandi operatori mondiali
della logistica per aumentare i volumi di traffico da e verso l’Europa.
I porti nel ventunesimo secolo potranno svolgere la funzione di guida dello sviluppo
simile al ruolo che ebbero le grandi fabbriche nel secolo scorso.
Si pensi che attorno al porto di Rotterdam lavorano oltre 300 mila persone.

Si pensi che attorno al porto di Rotterdam lavorano oltre 300 mila persone.
In fondo è l’antico disegno di Camillo Benso, conte di Cavour, che intorno al 1850, quarantenne, pensava di collegare Genova, via Alessandria, alla Svizzera e alla Germania
con l’obiettivo di contendere traffici portuali a Marsiglia, come ricorda Rosario Romeo
nel suo bel libro «Vita di Cavour».
Se l’economia del XXI secolo è destinata ad avere, nel settore manifatturiero, minore
intensità di manodopera, logistica e turismo sono invece settori labour intensive. Cosi
come la Germania potremo anche noi ricollocare nella logistica parte della manodopera
uscita dal manifatturiero.
Ecco perché chi vuole la crescita deve impegnarsi coerentemente nella realizzazione
delle reti Ten-T a partire dalla Tav Torino-Lione e dal Terzo Valico (corridoio GenovaRotterdam), e nella definizione di una politica energetica (idroelettrica e...) che ci costi
quanto costa nei vicini Paesi europei.
Ma per far questo occorre capire che la linea e le manifestazioni dei “No a tutto” ci sono
costate anni di minore sviluppo e di minore competitività. Non metto in dubbio la buona
fede ma la presenza di parroci e anche di alcuni noti esponenti del mondo cattolico al
movimento dei No Tav è costato spinto anche dai “cattivi maestri” un minore sviluppo
che paga il Paese ma che pagano soprattutto i più deboli e i tanti senza lavoro.
La logistica e il turismo - sono in grado di darci oltre un punto di PIL in più l’anno. Il
taglio della spesa pubblica ci potrà consenrire di abbassare il cuneo e la pressione fiscale
necessari per la ripresa della domanda interna e della competitivita’.
Solo cosi possiamo sperare di ritornare a crescere ai livelli necessari per creare nuovi
posti di lavoro e ridurre il debito pubblico.
Ecco perché da anni mi batto in ogni modo affinché il Paese creda nella logistica ed è
per questo che io propongo di far rinascere il Ministero dei Trasporti, del mare e della
logistica.
Un ottimismo che nasce anche dalla forte determinazione di Matteo Renzi e Silvio Berlusconi a realizzare quelle riforme che il Paese attende da decenni e che mi auguro diano
al nostro Paese una capacità e qualità di Governo che negli ultimi vent’anni - secondo
una stima riportata in febbraio dal Sole 24 Ore - abbiamo visto scendere al terzultimo
posto in Europa.
Torino, 10 febbraio 2014

TORINO E IL PIEMONTE
DOPO LA SVOLTA DELLA FIAT COME EVITARE IL RISCHIO DEL DECLINO
CHE STANNO GIÀ PAGANDO I PIU’ DEBOLI?
Dal 29 gennaio 2014 è chiaro che è finita l’epoca nella quale “quello che va bene per la
Fiat va bene per il Paese” (avv. Agnelli).
Marchionne ha fatto le scelte manageriali più utili alla azienda e agli azionisti. La Fiat e
i suoi azionisti dentro FCA saranno più forti.
E Torino? E Il Piemonte? E L’Italia?
Sono tutti in ritardo, soprattutto Torino e il Piemonte.
Denunciai la bassa crescita del Piemonte rispetto alla media nazionale per primo a febbraio del 2008 e da allora lo rimarco. Invece di approfondire venni contestato o sbeffeggiato dalla Bresso, da Chiamparino e anche da qualche giornalista. I fatti purtroppo mi
danno ragione. Il 13 febbraio gli industriali torinesi ci hanno detto che negli anni della
crisi entre l’Italia ha perso 9 èunti di PIL, il Piemonte ne ha persi 10,4, la provincia di
torino 11,6, la provincia di Cuneo 8.
Eurostat (ago.2013) classifica il Piemonte 163 regione d’Europa su 260. Il Sole 24 ore
classifica la Provincia di Torino 52 sulle 107 provincie italiane.
Torino ha perso la sua spinta propulsiva e chi la amministra o la racconta non se ne è
accorta e pensa alla cannabis.
Il Paese dovrà ridarsi rapidamente una politica industriale che dopo la scelta della Fiat,
la ristrutturazione in corso alla Telecom e in Electrolux, per parlare dei casi più noti, ci
aiuti a uscire dalla crisi e dai cambiamenti che essa ha indotto con una prospettiva nuova
su cui lavorare insieme facendo squadra.
E sì, per il rilancio di Torino e del Paese occorre che tutti lavorino insieme a ricreare le
ragioni che stanno alla base della crescita.
Dobbiamo ricreare le condizioni, economiche ma anche psicologiche come quella degli
anni 50, dove chi fa impresa e crea occasioni di lavoro viene visto positivamente da tutti.
Altrimenti il rischio è che altre aziende delocalizzino non verso l’Est ma verso la Svizzera o l’Inghilterra.
Il modello è quello messo in campo per portare la Authority dei Trasporti a Torino, che
per primo proposi nel febbraio 2013 e per la quale l’Unione Industriali di Torino e parlamentari di Forza Italia e del Pd si sono mossi uniti e vincendola contro le lobby romane
e riportando a Torino la prima Istituzione nazionale dopo il trasferimento della Capitale.

Dopo il clamoroso insucesso della linea di Passera ma anche dopo gli errori degli anni
90 (privatizzazioni per far cassa...) sarà utile ritornare alla stagione più interessante della
politica industriale del nostro Paese, quella di Donat-Cattin e dei suoi professorini (GrosPietro, Nasi, Ammassari, Ranci, Filippi, Zanetti, 4 piemontesi su sei...).
Ma Torino e il Piemonte per evitare il declino o la decrescita felice solo per qualcuno e
molto infelice per molti altri, debbono rapidamente individuare la strada da percorrere e
lavorare a proposte innovative sulle relazioni industriali a livello nazionale.
Siamo in ritardo.
Torino cerniera d’Europa che ci aveva regalato Cavour non è detto che lo sia in futuro.
Senza la TAV il collegamento con l’Europa passerà da Novara e dal Gottardo.
Ovviamente noi speriamo che la nuova Fiat abbia successo e utilizzi in modo importante
Mirafiori ma è chiaro che il peso sarà diverso.
Chi non ha capito che cosa stava succedendo, nonostante le frequentazioni domenicali
di Chiamparino per giocar a carte, è stata prima di tutto l’Amministrazione di Torino.
La sinistra si è illusa e ha illuso i torinesi che i nuovi settori sui quali ha puntato (il “loisir”, la cultura e il turismo) fossero sufficienti.
Come stiamo vedendo, sulla pelle di tanta gente che non ce la fa più, turismo, cultura e
aumento delle esportazioni sono importanti ma non bastano e non ci danno i livelli di
crescita del passato.
Occorreva invece battersi con i vari governi per ottenere a Torino le condizioni strutturali
di vantaggio che oggi la FCA ha trovato in Olanda e a Londra.
Se Torino e il Piemonte oggi avessero la Tav e una centrale idroelettrica in più potrebbero
offrire costi di trasporto e dell’energia inferiori.
Mons. Nosiglia ha detto molto chiaramente che la politica deve creare le condizioni
competitive e ha parlato esplicitamente di realizzare le nuove infrastrutture di trasporto.
Mi auguro che l’affermazione dell’Arcivescovo porti quei Parroci della Bassa Valle e
quegli uomini di Chiesa che si sono mossi contro la Tav, a capire che senza nuove infrastrutture e senza una politica energetica competitiva noi non avremo futuro e sviluppo
e rischiamo di perdere altri centri produttivi. Le resistenze della Fiom e dei No Tav
hanno sicuramente condizionato le scelte del mondo economico dando la sensazione che
a questo territorio non interessasse più avere le condizioni per essere protagonista nella
competizione mondiale.

“Realizzare la Tav e il Terzo Valico, completare la tangenziale di Torino, completare la
Asti - Cuneo, investire nella energia idroelettrica per abbassarne il costo dell’energia,
concertare con l’imprenditoria e il sindacato accordi di area che rendano più conveniente
e più produttivo il lavoro a Torino sono gli obiettivi che Torino e il Piemonte debbono
darsi subito, per fermare altre delocalizzazioni e per attrarre investimenti esteri, e per
rotornare a essere un terriotorio competitivo.
Ancora una volta come con Cavour e con De Gasperi spetterà alla “buona” politica che
potrà dare un futuro di speranza e di benessere al Paese e in particolare ai giovani e a chi
oggi non ha speranza .
Torino, 13 febbraio 2014
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PER LA CRESCITA
PUNTARE SULLE RETI TEN -T
E SULLA LOGISTICA
Ottobre 2012
Dopo gli anni del Governo,
– un appello alla politica: la logistica e i trasporti sono un importante motore
di sviluppo;
– un appello al mondo dei trasporti: fare squadra per ottenere le riforme
necessarie.
Il 12 maggio 2008 ho ricevuto dal presidente del Consiglio S. Berlusconi e da G.
Letta, un importante segno di fiducia, con l’incarico di Sottosegretario ai Trasporti
e a fine 2009 l’incarico di Presidente della Consulta per la logistica e l’autotrasporto.
Purtroppo, la contingenza di una crisi drammatica, con un attacco della speculazione
internazionale ai debiti pubblici europei, l’uscita dalla maggioranza di G. Fini e del
suo gruppo, ha costretto il Paese a ricorrere a un Governo tecnico, ha interrotto il
lavoro che mi è stato affidato impedendo che venisse portato a compimento; qualche
valido risultato è stato ottenuto e sarebbe bene non disperderlo, anzi valorizzarlo e
implementarlo.
Nel settore dell’autotrasporto la «pace sociale» raggiunta con le associazioni di
categoria, proprio negli anni più duri della crisi, ha evitato al Paese i pesanti costi
economici provocati dai fermi del settore. Il nuovo Codice della Strada (legge 120
del 2010) ha introdotto misure severe e ridotto incidenti, feriti e morti.
Il Piano nazionale della logistica 2012-2020 elaborato dalla Consulta è un’agenda
di lavoro per i prossimi 10 anni per un Governo che voglia rendere più competitiva
la nostra economia.
Accanto a questi risultati - come avviene in tutte le vicende umane - sono stati anche commessi errori sui quali è bene ragionare a fondo ed impegnarsi per superarli
nella prossima legislatura.
Per questo motivo, stimolato dalle domande di due autorevoli giornalisti del settore, Deborah Appolloni e Umberto Cutolo, ho lavorato ad alcune riflessioni sulla
logistica italiana, l’autotrasporto, la sicurezza stradale, il Piemonte, il Nord Italia
17

INTRODUZIONE

(il cui rallentamento ha a sua volta rallentato il Paese) cercando di evidenziare i
problemi di questi settori, l’atteggiamento ancora insufficiente della politica rispetto all’autotrasporto e alla logistica, le risposte che è possibile dare a breve e quelle
sulle quali bisognerà impegnarsi nella prossima legislatura.
In queste pagine, il lettore troverà anche molti dei concetti espressi nella introduzione che segue, ma con maggiori approfondimenti, analisi più dettagliate, dati più
precisi perché - almeno nelle intenzioni - questo testo vuole essere semplicemente
un quaderno di lavoro per continuare a lavorare insieme.
A questo fine, saranno graditissimi suggerimenti, consigli e critiche.

***
L’inefficienza logistica del nostro Paese, che nei due anni di lavoro attorno
al Piano nazionale della logistica 2012-2020 attualmente all’esame del Governo,
abbiamo esaminato e studiato in ogni modo, è una delle cause, insieme al costo dell’energia e al peso della P.A., della minore competitività del nostro sistema economico e quindi della sua minore crescita di questi ultimi 15 anni.
Lavorare sin da subito alla maggiore efficienza logistica del Paese, anche attraverso
azioni a costo zero, nella attesa della realizzazione delle infrastrutture di trasporto,
in una prospettiva decennale, è la intuizione del Piano della logistica che può darci
una efficienza pari allo 0,3% del PIL all’anno.
Ma lavorare già da oggi alla efficienza logistica, se ne convincano i decisori pubblici, mentre si lavora alla realizzazione dei corridoi ferroviari (individuati dall’Europa sulla base delle indicazioni del Governo Berlusconi il 19 ottobre 2011), consentirà di costruire nella Pianura Padana la parte più rilevante della Grande Area
Logistica del Sud Europa e, al nostro Paese, con la sua grande rete di porti, di diventare la porta Sud dell’Europa verso il Mediterraneo e verso il Far East.
In questo modo, la logistica non ci renderà solo più competitivi ma diventerà un
motore di per sé di sviluppo e di crescita economica e occupazionale, con potenzialità di maggiore crescita che superano lo 0,5% del PIL, grazie alla maggiore capacità di attrazione dei traffici da e verso l’Europa.
Se pensiamo che secondo l’Ocse tutte le riforme proposte dal Governo
M. Monti, approvate con qualche miglioria dal Parlamento, daranno nei
prossimi 10 anni un contributo alla crescita di 0,4 punti di PIL l’annno, si
capisce quanto valga l’impegno per la logistica.
Questo primo quaderno di lavoro del Comitato A.L.T. (Amici della Logistica e
dei Trasporti), si pone l’obiettivo di offrire al Paese una sintesi politica delle cose
da fare mentre le forze politiche si preparano per il rinnovo del Parlamento.
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Nei lavori che hanno portato al testo del Piano nazionale della logistica 2012-2020
vistato dai Professori del Comitato scientifico, che ringrazio tantissimo dell’impegno e del lavoro, abbiamo ascoltato in audizione tutto il mondo dei trasporti e della
logistica, la Banca d’Italia, SRM, la Bocconi, il Politecnico di Torino e tutti i migliori istituti universitari del nostro Paese da Genova a Trieste a Napoli a Firenze.
Per la prima volta nel Piano sono raccolte e sistematizzate le proposte degli operatori logistici del nostro Paese che abbiamo audito, come mai prima, sia a livello
nazionale sia locale.
Tante di queste proposte sono a costo zero.
Tutto il dibattito è stato registrato e il materiale può essere consultato sui resoconti
stampati.
Pareri positivi sul lavoro complessivo sono stati espressi chiaramente, tra gli altri,
da M. Moretti, F. Forti, E. Arcese, P. Uggè, L. Merlo, G. De Mari, R. Rossi, F. Del
Boca, Gioeni della Confcooperative, P. Melfa, P. Luzzati, P. Lazzeri, F. Gallo, U.
Masucci, da F. Capocaccia, da D. Conserva, dal F.L.C e tanti altri. Nel Piano nazionale della logistica che è all’esame del Ministro C. Passera vi è oggi la
proposta più organica e aggiornata di politica del trasporto merci e della
logistica per il nostro Paese.
È un vero e proprio programma di legislatura rivolto a tutti i politici di buona volontà, alla buona politica che pensa all’interesse generale che oggi è rappresentato
dalla maggiore crescita. È la buona politica che nel dopoguerra, in tante occasioni,
ha saputo dare risposte importanti e trainanti.
L’Europa, dopo la caduta del muro, dopo Maastricht e con l’avvio della globalizzazione, già nel 1993 si pose l’obiettivo di realizzare corridoi di trasporto europei
su rotaia.
Nel trattato di Lisbona si dice testualmente: “Una delle principali finalità della U.E.
è la realizzazione di un mercato unico basato sulla libera circolazione dei beni,
delle persone, dei servizi, dei capitali, in uno spazio senza frontiere“. Se all’inizio
la preoccupazione maggiore era l’efficienza dei collegamenti tra tutti i territori e
il relativo riflesso sulla competitività e crescita economica (una rete efficiente di
infrastrutture di trasporto spinge a una maggiore crescita del 17%) dopo Kyoto
diventa altrettanto, se non più importante, il tema ambientale: la rete di trasporto su
rotaia è il modo più sicuro per rispettare i parametri.
Solo con una rete portante su rotaia che consenta il trasferimento del trasporto merci dalla strada alla rotaia, sarà possibile dopo il 2020 arrivare ad un 30% di quota
trasportata su rotaia.
Tutte le ricerche, compresa quella più recente presentata a Cernobbio 2012
da Ambrosetti, evidenziano i grandi benefici che si potrebbero ottenere con
la riforma della mobilità (muoversi meglio vale circa 70 miliardi di euro).
La riforma della logistica italiana, che con la sua inefficienza oggi rappresenta una
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tassa impropria sul nostro sistema economico ed è una delle cause della minore
crescita, costando al Paese 40 miliardi di euro annui, oltre a rendere più competitivo il nostro sistema economico può essere anche un “driver” di sviluppo e occupazionale.
– Tutte le previsioni (dalla C.E. ai tanti Centri di ricerca) ci dicono di una crescita
della mobilità delle persone e delle merci sopra alla crescita del PIL.
– Un altro dato che emerge dalle ricerche internazionali (DHL) e nazionali è che
la accessibilità dei territori è diminuita del 15% e la connettività del 25-30%.
– La congestione del traffico, data la scarsa dotazione di infrastrutture e l’alto
livella di motorizzazione (2° in Europa), è doppia rispetto alla media europea e
ci costa almeno due punti di PIL.
– Con questa congestione e con la quota elevata di veicoli con oltre 10-15 anni,
il nostro trasporto incide per il 27% delle emissioni di CO2 (+3% rispetto alla
media europea).
– Dobbiamo essere consapevoli che l’Italia ha una struttura morfologica che rende più costosa la realizzazione delle infrastrutture e la loro connessione col
mercato europeo e mondiale.
– Una maggiore connessione tra le reti e il territorio, tra le reti e i nodi logistici (porti e interporti), l’aumento dell’uso della rotaia, non potrà arrivare solo
dall’alto ma potrà essere meglio realizzata dalla concertazione territoriale (piattaforme interregionali).
– L’approccio dovrà essere a livello di macroarea: Nord-Ovest o tutto il Nord
come si dice nella terza parte di questo libro.
C’è discussione sul dato del costo totale della inefficienza logistica del Paese: per
il Piano, 40 miliardi di euro l’anno, per il Ministro C. Passera 50, lo studio Ambrosetti stima in 25-30.
Rimane il fatto che per il Prof. S. Bologna il costo della logistica (non solo il costo
del trasporto) incide come il costo del lavoro.
L’Italia, a causa della minore velocità commerciale, della maggiore congestione
del traffico ecc. ha uno dei sistemi di logistica più costosi d’Europa: il 12% in più
della Germania.
Di questi anni difficili consegnamo all’Europa alcune delle “best practice”
di politica dei trasporti : l’ecobonus (che sono orgoglioso di aver sbloccato) e alcune norme del codice della strada (legge 120) approvato il 28.7.2010.
Se al costo della inefficienza logistica aggiungiamo anche il costo sociale della
incidentalità, arriviamo a 70 miliardi di Euro.
Qualche anno fa S. Berlusconi,che ringrazio per la stima e per l’affetto, mi chiese
se davvero la logistica poteva dare un contributo importante al Paese. Il lavoro che
abbiamo fatto nel Piano nazionale della logistica lo conferma. Ora la palla è in
20

INTRODUZIONE

mano al Governo e alla politica.
Con la pace sociale con l’autotrasporto, cui ho lavorato tanto grazie alla collaborazione del Dottor G. Letta e del mio Ministro A. Matteoli, si sarebbe già potuto
iniziare a lavorare in questo 2012 ma per ora le prime proposte di attuazione del
Piano elaborate dalla Consulta sono ancora in stand-by.
Stanno dando i primi frutti le norme sui tempi di attesa al carico e allo scarico e sui
pallet che abbiamo approvato in questa legislatura (legge 127/2010).
Il futuro, ci dice Zygmunt Bauman, il teorico della società liquida, sarà conteso tra
i mercati e gli Stati nazione, tra i flussi e gli Stati nazione.
Noi siamo geograficamente in mezzo ai flussi. Oggi dai flussi prendiamo molto
di meno di quanto potremmo e dovremmo per crescere di più. Nel futuro i flussi
potranno premiarci se il nostro sistema trasportistico e logistico sarà più efficiente
a partire dai porti.
Il Piano nazionale della logistica renderà piu connesso il nostro sistema con l’Europa attraverso le reti Ten-T che il Governo di cui mi onoro di aver fatto parte ha
ottenuto dall’Europa il 19 ottobre 2011.
Lavorare a realizzare tutto ciò deve essere l’impegno per il prossimo futuro in
Parlamento e nel Paese. Puntando di più sulla logistica.
Bartolomeo Giachino
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LA TASSA LOGISTICA COSTA 40 MILIARDI
MA CON IL PIANO SI ABBATTE IN 10 ANNI
Intervista a B. Giachino
a cura di Umberto Cutolo

Il Piano della logistica è una carta importante da giocare per la crescita, gestendo la
pace sociale raggiunta con l’autotrasporto.
L’Italia attraversa una fase di gravissima difficoltà economica. Il Governo
M. Monti dopo una prima fase, necessariamente dedicata a contenere la
spesa pubblica, le cui dimensioni costituiscono il nostro principale fattore
di debolezza sui mercati internazionali, ha affrontato il tema dello sviluppo, dal momento che è evidente che, senza crescita, anche forti riduzioni
della spesa non sono sufficienti. Come può incidere la logistica in questo
contesto?
Certamente il tema centrale del Paese è la crescita o meglio la maggior crescita:
abbiamo bisogno di 2 punti di PIL per allentare la cappa soffocante del debito pubblico e per creare nuove occasioni di lavoro per i giovani e le nuove generazioni.
Ma, se vogliamo riavviare la crescita, dobbiamo prima di tutto chiederci perché,
negli ultimi 10 anni, siamo cresciuti di meno e non siamo riusciti a creare 150-200
miliardi di euro di PIL in più.
Le cause di questo rallentamento sono molteplici: la delocalizzazione ha svuotato alcune regioni trainanti: in questi ultimi 15 anni la produttività italiana
è cresciuta molto meno degli altri Paesi, il costo dell’energia è del 30% superiore a quello di altri Paesi, a causa dello sciagurato referendum del 1987,
l’inefficienza della burocrazia (valutata dalla Cgia di Mestre in 28 miliardi di
euro), lo scarso impegno della ricerca scientifica, lo stesso costo del debito
pubblico che riduce l’entità delle risorse pubbliche da destinare allo sviluppo.
Ma forse la voce più rilevante e sottovalutata dai Ministri (forse perchè non
fa molto notizia) è il costo dell’inefficienza logistica italiana, pari come minimo a 40 miliardi l’anno, anche se lo stesso Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, C. Passera (che - è bene ricordarlo - è anche il titolare dello Sviluppo Economico), ha parlato di 50-60 miliardi, proprio nella Direttiva
con cui ha indicato anche il Piano della Logistica tra le priorità del suo dicastero.
Un costo, quello dell’inefficienza logistica, dovuto non solo alla carenza di in25
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frastrutture di trasporto, ma anche a un sistema complessivo (dalla lentezza dei
controlli doganali e fitosanitari nei porti alla maggiore congestione del traffico) che
rende meno competitive le nostre aziende e non ci aiuta a crescere di più, come
invece potrebbe. Tanto per fare un confronto, in Germania la logistica incide nel
costo di produzione per 15 punti, da noi per 20. Questi 5 punti fanno la differenza
e appesantiscono la nostra competitività. Ma la Germania ha cominciato a puntare
sulla logistica 15 anni fa ed oggi occupa nel settore 2,6 milione di persone, mentre
noi che avremmo maggiori potenzialità logistiche proprio per la nostra posizione
geografica, ne occupiamo meno di 1 milione.
Dunque il Piano della Logistica deve agire sulle infrastrutture e riorganizzare il sistema? Ma le infrastrutture richiedono ingenti risorse e tempi
lunghi per la loro realizzazione e la riorganizzazione di un sistema complesso come quello dei trasporti, sul quale concorrono tanti soggetti pubblici e privati, appare assai complessa. La crisi, invece, incalza e chiede
risposte più immediate. Come se ne esce?
È vero. Anche se è chiaro ormai a quasi tutto il Paese (a parte i No-Tav
Tav e l’ambientalismo radicale) il danno creato dal blocco degli investimenti infrastrutturali
ferroviari, autostradali ecc., far ripartire la macchina dello sviluppo oggi è complicato a causa della carenza di risorse, ma anche a causa degli intralci posti dalla
riforma del Titolo V della Costituzione, che concede di fatto agli enti locali una
sorta di diritto di «veto» sulle opere, aprendo la rincorsa alle «compensazioni» che
aggravano i costi dell’infrastruttura da realizzare.
Tuttavia, il lavoro avviato nel precedente Governo, su incarico del Ministro A.
Matteoli, dal Vice Ministro R. Castelli (e dalle tre fondazioni «Res-publica»,
«Astrid» e «Italiadecide») e proseguito dal suo successore M. Caccia insieme al
lavoro decennale della Commissione Lavori Pubblici del Senato sul pro�ect-finanpro�ect-financing sta dando risultati importanti, per snellire gli aspetti burocratici e velocizzare
i processi di realizzazione delle opere.
MA ed è quello che mi pare non venga capito, il Paese non può aspettare che le infrastrutture vengano realizzate, ha bisogno di misure di efficientamento del sistema
già oggi per dare subito una spinta alla maggiore crescita. Ed è proprio la logistica
che da questo punto di vista può dare risposte positive a breve. Il punto è che
Governo e Parlamento finora l’hanno pesantemente sottovalutata. La conseguenza
e che non sono state adottate misure - nonostante fossero a costo zero - come lo
sportello unico doganale (che è una delle proposte operative avanzate dalla Consulta per la logistica e l’autotrasporto), per cui la burocrazia continua a rallentare il
traffico, senza capire che i tempi di uscita delle merci dai porti sono il fattore che
devia le merci dai nostri porti a quelli del Nord-Europa. Perdere in questo modo 2
milioni di containers (un milione diretto al nostro Paese e uno diretto a Svizzera e
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Baviera) vuol dire perdere tra tasse portuali, Iva, lavoro trasportistico e logistico
sino a mezzo punto di PIL.
Adesso non possiamo permetterci di perdere altro tempo. Secondo l’Università «Bocconi» di Milano, i costi del «non fare» nel settore logistico
potranno arrivare nel 2020 a 270 miliardi di euro. E invece la logistica, insieme al
turismo, è uno dei due motori che, a costi relativamente bassi, possiamo usare per
crescere di più. Occorre convincersene presto.
A proposito di urgenza, lei è stato presidente della Consulta per la logistica e l’autotrasporto dal 19 novembre 2009 fino alla sua chiusura, il 31
luglio 2012. Meno di tre anni. Non sono molti, almeno in Italia, per realizzare un progetto minimamente ambizioso: e il Piano nazionale della
Logistica 2011-2020 certamente è un impegno assai rilevante. Lo stesso
Ministro per lo Sviluppo Economico (e per le Infrastrutture e i Trasporti), C. Passera, ha chiesto il suo completamento nella Direttiva con cui a
gennaio di quest’anno ha fissato gli indirizzi generali del suo dicastero, affidando alla Consulta - con una Direttiva specifica emanata il 27
febbraio - l’incarico di compiere gli adempimenti necessari per inviare
a breve il Piano all’approvazione del Cipe. È riuscito a rispettare questo
impegno, nonostante i tempi stretti nei quali la Consulta è stata costretta
a lavorare?
Grazie all’impegno del Comitato scientifico e al confronto nel Comitato Esecutivo il 29 maggio dopo la approvazione unanime della Assemblea della Consulta,
abbiamo trasmesso al Ministro C. Passera, le prime quattro misure di attuazione del
Piano ai primi di giugno. Riguardavano lo «sportello unico doganale», il «franco
destino», la distribuzione urbana delle merci e la riduzione dei ritorni a vuoto e dei
tempi attesa al carico e allo scarico. Il 31 luglio, poi, abbiamo completato con altri
tre proposte attuativa sui costi del «non fare», la filiera del farmaco e la distribuzione urbana delle merci. Infine il Comitato scientifico della Consulta, presieduto dal
professor R. Giordano e composto da A. Boitani, M. Riguzzi, F. Dallari, E. Incalza,
S. Bologna, G.M. Gros Pietro e il segretario P.P. Bigone (ai quali tutti - cattedratici
ed esperti - voglio rivolgere il mio sentito ringraziamento per l’impegno profuso),
ha definito tutti gli aspetti di coordinamento delle azioni,ciò che mi ha consentito di
trasmettere al Ministro C. Passera il testo definitivo a fine agosto 2012.
Ma voglio ricordare che in realtà i lavori per il Piano sono iniziati soltanto il 4 giugno del 2010, con una riunione tenuta a Genova, essendo stata fino a quel momento
la Consulta impegnata in un difficile confronto con le associazioni degli autotrasportatori per raggiungere un accordo che garantisse la pace sociale, condizione
imprescindibile per affrontare la stesura di un Piano nazionale della Logistica al
centro del quale intendevo porre fin dall’inizio la costruzione di una politica industriale del settore.
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Questa linea, recepita proprio nel protocollo che concluse quella trattativa, e fu
firmato il 17 giugno di quell’anno. Nello stesso documento (che avevo voluto,
perseguito e firmato come Sottosegretario ai Trasporti), le associazioni dell’autotrasporto si impegnavano a non proclamare fermi fino a tutto il 2011. Sottolineo
l’importanza di un documento che nontiene una linea di politica industriale dell’autotrasporto sottoscritto dalle Associazioni.
L’impegno è stato mantenuto e solo a gennaio 2012 - con il nuovo Governo, che
forse ha peccato di presunzione (non avendo voluto sentire le parti in anticipo),
certamente di inesperienza - si sono verificati blocchi incontrollati e incontrollabili
di realtà locali, cavalcate guarda caso proprio dalla sola associazione che non aveva
sottoscritto il protocollo.
Sottolineo questo aspetto perché, in una fase di crisi come quella che stiamo
attraversando, far perdere alla produzione alcuni miliardi di euro per un fermo
dell’autotrasporto è davvero impensabile. Lo stesso amministratore delegato del
Gruppo Fiat, S. Marchionne, lo ha dichiarato a più riprese, respingendo le avances
di qualche rappresentante della committenza che avrebbe volentieri ingaggiato un
assurdo e controproducente braccio di ferro con gli autotrasportatori. Basti pensare
che l’economista M. Deaglio, docente di Politica economica presso la Facoltà di
economia dell’Università di Torino, lo scorso 17 agosto, nell’annuale outlook sulla
economia italiana nel quadro dell’economia mondiale svolto a Courmayeur, ha
calcolato che la nostra economia nel 2012 perderà un ulteriore 0,6 punti di PIL,
soprattutto a a causa della gelata che ha colpito l’agricoltura e del blocco dei Tir
del gennaio scorso.
Grazie alla «pace sociale», allora siete riusciti in soli due anni a definire
il Piano e a presentare al Governo una serie di proposte che hanno incontrato il consenso di operatori come R. Rossi, presidente di Palletsway, il
quale ha pubblicamente apprezzato il lavoro della Consulta proprio per
l’aver avanzato una serie di suggerimenti «a costo zero» o quasi. In cosa
consistono queste proposte?
Prima di tutto, lo sportello unico doganale: la dilatazione dei tempi di
sosta»causata dall’inefficienza del sistema costa all’economia nazionale almeno
2 miliardi di euro annui (ma se consideriamo i traffici persi a favore dei porti del
Nord Europa supereremmo i 5 miliardi di euro), in termini di movimentazioni
all’interno dei terminal, di costi di carico e scarico, di ulteriori spese di stoccaggio
delle merci, con incrementi di costi di trasporto, assicurativi e bancari, generati dai
ritardi nello svincolo delle merci». Basterebbero, invece, una serie di misure di
coordinamento degli uffici, un’organizzazione più flessibile dell’organico doganale
(come già avviene all’estero) e l’allineamento degli orari di servizio di tutti gli organi che esercitano funzioni di controllo delle merci, per correggere rapidamente la
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situazione. È un intervento a costo zero ed è il primo progetto che abbiamo inviato
al Ministro C. Passera.
Sempre a costo zero e con un elevato valore strategico è la proposta per la distribuzione urbana delle merci. Si tratta di definire, attraverso un’intesa con l’ANCI, l’associazione dei Comuni italiani, una serie di linee guida a livello nazionale
- da inserire nella legge delega al Governo per la riforma del Codice della strada
- per avviare politiche di gestione del traffico e di utilizzo del territorio, in grado di
ottimizzare la mobilità delle merci, evitare decisioni localistiche e distorsive delle
logiche di mercato, superare restrizioni generalizzate alla circolazione di veicoli
commerciali di portata limitata ed a basso impatto ambientale, favorendo in tal
modo anche il ricambio del parco veicolare.
Ancora a costo zero, abbiamo proposto di migliorare l’efficienza del settore dell’autotrasporto, puntando alla diffusione dei sistemi intelligenti di trasporto (ITS) per ridurre i viaggi a vuoto e i tempi di attesa per il carico e lo scarico delle merci. In concreto la proposta è quelle di verificare
la possibilità di intervenire sulla legge che all’inizio di quest’anno ha introdotto
la scatola nera sugli autoveicoli, allo scopo di prevedere collegamenti telematici
fra gli autotrasportatori ed i sistemi informativi dei gestori di strutture portuali, interportuali, ferroviarie e aeroportuali, proprio per ottimizzare tempi e viaggi.
A costo minimo - e comunque con ritorni importanti - infine è l’incentivazione
del franco destino. In Italia le imprese manifatturiere hanno la cattiva abitudine
di inviare le merci in franco fabbrica, cioè con il prezzo al netto del trasporto: ciò
comporta due conseguenze negative per l’economia nazionale: il fatto che le imprese produttrici abbandonano il loro prodotto senza preoccuparsi della fase di consegna, rendendo quindi un servizio in meno al cliente, e favorendo indirettamente
le imprese straniere di logistica, alle quali si rivolge chi riceve la merce.
La Consulta, perciò, ha lanciato la proposta, ma si è riservata di valutarne l’impatto
fiscale e finanziario, «per mettere a punto una proposta percorribile sul piano delle
compatibilità di bilancio e sostenibile a livello comunitario», anche per evitare il
rischio di incappare nell’accusa di aiuti di Stato.
Ma abbiamo anche sottolineato esplicitamente di ritenere che «l’attenzione per
l’equilibrio dei conti pubblici e il rispetto della normativa comunitaria non possano
far venir meno la valutazione dei benefici di politica economica, e anzi debbano
indurci a trovare soluzioni normativamente inattaccabili e capaci di minimizzare
l’impatto sulla finanza pubblica», soprattutto ora che si stanno studiando misure
per le esportazioni (Fiat).
In conclusione di mandato, poi, avete trasmesso al Ministro C. Passera
una studio della Bocconi sui «costi del non fare». In realtà si tratta di una
ricerca che contrappone, secondo un metodo scientifico ormai consolida29
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to, diversi scenari - in particolare quello tendenziale e quello «corretto»
da interventi, il che consente di «leggere» con immediatezza i «pro» di
un’azione programmata a fronte dei «contro» dello scenario tendenziale.
Esatto. Lo studio della Bocconi approfondisce la situazione del sistema logistico, settore per settore - le infrastrutture (autostrade, ferrovie, porti, interporti),
l’outsourcing, la rete telematica, le dogane - e la sviluppa attraverso simulazioni.
L’assunto di base si fonda sull’idea che se realizzare un progetto, un’infrastruttura
o altro, genera benefici per tutti i cittadini, non farlo provoca dei costi almeno pari
ai benefici mancati; appunto i «Costi
Costi del non fare». Per esempio, ogni anni 2 milioni di container entrano nel Mediterraneo dal Canale di Suez, riescono attraverso
lo stretto di Gibilterra e approdano a Rotterdam, per tornare indietro via terra e
raggiungere il Nord Italia. Se invece,si realizzassero le condizioni (indicate dal
Piano) per farli sbarcare a Genova si risparmierebbero ogni anno oltre 15 milioni
di ore di viaggio, oltre un miliardo di km di percorso su strada, 2 milioni e mezzo
di tonnellate di CO2, 19 milioni di tonnellate di SO2, 32 milioni di tonnellate di
particolato e 700 milioni di tonnellate di carburante. E tutto questo ha un costo, che
grava sullo scenario tendenziale, senza considerare i benefici che la rotta ipotizzata
nello scenario alternativo porterebbe ai lavoratori, alle imprese e allo Stato, per la
gestione di 2 milioni di contanier in Italia anziché all’estero.
Insomma, il risultato finale è che i maggiori costi dello scenario tendenziale - e
cioè del «non fare» l’efficienza logistica al 2020, superano i 270 miliardi di euro,
di cui il 42%, cioè 115 miliardi) sono da addebitare al gap infrastrutturale, ma il
31% (85 miliardi) ricade sull’outsourcing e in particolare sul mancato trasferimento dei servizi logistici da conto proprio a conto terzi. La Bocconi ha calcolato che
trasferendo anche solo il 40% dei servizi logistici dal conto proprio al conto terzi,
si potrebbero recuperare 13 miliardi euro l’anno.
Poi ci sono i costi della rete telematica. Sono stati calcolati in 33 milioni di euro,
che è quello che si potrebbe recuperare attraverso un impiego diffuso e razionale
dei Sistemi intelligenti di trasporto (ITS). In pratica, viaggiando a pieno carico e
riducendo i ritorni a vuoto, si risparmierebbe tra 0,96 e 1,25 euro a chilometro,
senza considerare la riduzione della congestione, le minori emissioni, il calo degli
incidenti.
Infine, le dogane, che è il punto sul quale sarebbe davvero facile impegnarsi, dal
momento che si tratta di razionalizzare, non di investire: di qui al 2020, se non si
interviene su questo settore, getteremo al vento più di 37 miliardi di euro.
Ma questo metodo di analisi e di proposta, anche se sembra dotato di
maggiore concretezza, non rischia di rimanere sulla carta? In fondo, il
limite di tutti i precedenti Piani - dei trasporti, della mobilità o della logi30

LOGISTICA

stica che fossero - si sono sempre scontrati con le difficoltà di attuazione.
Proprio per questo ho voluto incardinare il Piano nazionale della logistica in
un quadro di politica industriale che lo «avvicinasse»
avvicinasse» alla realtà economica e produttiva del Paese. E proprio per questo, con l’ausilio del Comitato scientifico, lo
abbiamo articolato in un primo livello di dieci linee strategiche e in un secondo
livello di 51 azioni operative. Con le prime abbiamo inteso definire il quadro di
riferimento istituzionale del Piano e i suoi riferimenti normativi in vigore e in corso
di approvazione da parte del Parlamento, realizzare una rete di condivisioni con
tutti i ministeri interessati e, sul versante più direttamente operativo, individuare
le ulteriori azioni di riforma (in particolare nell’autotrasporto), i processi di filiera,
il quadro di incentivazioni e premialità da utilizzare, i raccordi con le piattaforma
telematiche nazionali ed europee, i programmi di formazione. Infine, con l’ultima
linea strategica, abbiamo definito tempi e modi di attuazione del Piano, comprese
le misure di monitoraggio e di valutazione degli effetti.
Un quadro, cioè, mirato più alla concretezza operativa che all’elaborazione astratta
di linee strategiche; da queste scaturiscono direttamente e immediatamente, con un
procedimento a cascata, nelle 51 Azioni individuate per l’attuazione del Piano, la
maggior parte delle quali sono a costo zero. Penso soprattutto allo sportello unico
doganale, che non a caso è il primo di queste azioni. Ma anche alle intese con tutti
i dicasteri, al coordinamento con le commissioni parlamentari, alla semplificazione
normativa, agli accordi con gli enti locali, in particolare con i Comuni, per affrontare il nodo della distribuzione urbana delle merci, i cui «costi del non fare» secondo
lo studio della Bocconi ammonterebbero nel periodo 2012-2020 a più di 54 miliardi di euro. Ebbene, proprio nei giorni in cui il decreto del Governo M. Monti sulla
spending review portava alla chiusura di una serie di enti pubblici, tra i quali la
Consulta dell’autotrasporto e della logistica, i Comuni di Napoli, Torino e Milano
approvavano un protocollo d’intesa con la Consulta stessa, al primo punto del quale c’è l’impegno a consultare gli operatori logistici nella definizione delle linee e
dei provvedimenti per la mobilità urbana, in modo da arrivare a misure coordinate
e condivise. Attualmente, in Italia ci sono 171 Comuni che hanno introdotto misure
di limitazione del traffico, ma nessuno ha mai coinvolto nella decisione gli operatori logistici, la cui attività in ambito urbano crea il 70% del PIL. Dopo l’approvazione del protocollo voluto dalla Consulta perciò, a Milano, Torino e Napoli non
si potrà ripetere quello che è accaduto a Firenze, dove il TAR ha dato ragione ad
un ricorso di spedizionieri contro la ZTL perché decisa dal Comune «senza previa
consultazione». Mi pare un bel risultato, soprattutto perché raggiunto a costo zero,
secondo la filosofia del Piano.
Ma il Piano lamenta anche - lo ha ricordato anche lei in precedenza - un
forte gap infrastrutturale, il cui recupero non potrà avvenire certamente a
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costo zero. Porti, interporti, autostrade, ferrovie richiedono investimenti,
spesso anche molto importanti.
È naturale. Ma anche in questo caso la filosofia
filosofia resta coerente al quadro di diffi
diffi-coltà economica e di scarsità di risorse. Non si tratta cioè di pensare a opere faraoniche, ma di intervenire con una logica di «rete» e di «rete dei corridoi» sotto il
vincolo delle risorse finanziarie disponibili e misure urgenti sul piano delle regole
partendo dalle opere previste nel Piano europeo delle reti Ten-T.
Nel Piano sono infatti indicate in primo luogo quelle priorità che servono a realizzare
da subito un salto di qualità nell’efficienza logistica del Paese con la elencazione
delle opere ferroviarie minori ma importanti, i dragaggi nei porti, migliorare i tempi
delle dogane, favorire una riforma portuale virtuosa, incentivare le aggregazioni di
imprese di autotrasporto e/o servizi anche attraverso contratti di rete, percorsi formativi mirati, ecc., migliorare l’assetto normativo del settore sia per gli aspetti di
semplificazione che di formulazione di nuove norme (contratto della logistica) per
l’attuazione del Piano.
La priorità spetta certamente ai porti e ai trasporti marittimi. Da sempre
parafrasando l’Avvocato Agnelli ripeto lo slogan: «Quello che va bene per i
porti, va bene per il Paese».
Dobbiamo ricordarci che sono i porti che ci tengono in collegamento con i flussi internazionali del traffico delle merci: se riusciamo a renderli competitivi,
riusciamo ad inserirci in questi traffici, che provengono da Paesi lontani, il cui
sviluppo è il motore dell’economia mondiale. Sono i Paesi del BRICS: - Brasile, Russia, India, Cina, Sud Africa - i cui traffici passano per il Mediterraneo,
un bacino che è una infrastruttura naturale a costo zero in cui transita il 19%
dell’intero traffico mondiale ed ove si posizionano ben 80 porti di rilevanza
internazionale. Un bacino che abbraccia 25 Stati di tre continenti diversi e che
nel 2020 rappresenterà un mercato potenziale di 525 milioni di persone.
Si continua a ripetere che i porti del Nord Africa sono un pericolo, per la rapidità con cui hanno costruito le loro infrastrutture e il costo del lavoro inferiore al
nostro. Ma il litorale nordafricano e i Paesi asiatici del Mediterraneo Orientale
(in primis Israele e Turchia) possono rappresentare il terzo importante pilastro
del nostro interscambio commerciale via mare. Il Nord Africa deve essere pensato come un’opportunità, non come un pericolo.
In ogni caso, dunque, il nodo è nella portualità, la cui competitività passa, come
ho detto più volte, attraverso misure di razionalizzazione a costo zero, ma non
solo bisogna agire sull’intera catena logistica fino all’utente finale. I porti italiani
potranno avere costi di handling o di servizi tecnico-nautici inferiori a quelli di
Anversa e di Rotterdam, e potranno avere fondali paragonabili, ma finché il sistema logistico non sarà in grado di offrire un «costo sistemico» competitivo da
banchina a utente finale e viceversa, paragonabile a quello di quei Paesi in termini
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non solo di tempi di espletamento delle procedure import ed export, ma anche di
infrastrutture portuali, di connessione di rete, e soprattutto di snodi adeguati alle
spalle, saranno sempre fuori gioco oppure continueranno a svolgere un ruolo prevalentemente regionale.
Il nodo da risolvere è quello di dotare di autonomia finanziaria le Autorità portuali,
introducendo anche meccanismi premianti che costituiscano incentivo ad accrescere la competitività dei singoli porti.
Su questo tema, la Consulta ha accettato e condiviso l’impostazione portata avanti
dalla Commissione Lavori Pubblici del Senato.
Ma non sono solo i porti le vie di transito dei flussi di merci: l’Italia ha
anche il problema dei valichi alpini. Altrimenti a che serve «aprire»
aprire» i porti se poi non si riesce a far arrivare le merci nel cuore dell’Europa? C’è il
rischio di sovradimensionare una serie di infrastrutture limitandone poi
la finalizzazione, nella migliore delle ipotesi, al mercato interno.
Il Governo Berlusconi, nell’ottobre 2011, al momento della scelta definitiva dei
dieci corridoi europei strategici da finanziare con l’obiettivo di trasferire dalla strada al ferro del 30% del trasporto merci con notevoli benefici relativi alla riduzione
del CO2, alla riduzione della congestione del traffico e all’aumento della sicurezza
del traffico su strada, è riuscito ad ottenere da Bruxelles un risultato straordinario:
la conferma di tutti i corridoi italiani inseriti nella rete TEN-T. È una grande decisione strategica che premia in modo particolare l’Italia che oltre alle autostrade
del mare avrà, unico Paese in Europa, ben quattro corridoi che si incroceranno tutti
nella pianura padana, perché i tre Sud-Nord si intersecano a Novara, Verona e Padova il vecchio Corridoio 5 - che ora si chiama Corridoio Mediterraneo - svolgerà
il ruolo strategico di collegamento per mettere in rete tutti gli altri corridoi. Da qui
l’importanza fondamentale della realizzazione della TAV Torino-Lione. E di qui
l’importanza di mantenere efficienti i valichi alpini: sembra strano ma si dimentica
troppo facilmente che l’Italia è l’unico Paese che per collegarsi con il resto dell’Europa ha bisogno di attraversare un’importante catena montuosa.
Purtroppo sui valichi pende una spada di Damocle: la Convenzione della Alpi, alla
quale aderiscono, oltre all’Unione europea, i Paesi dell’area (Italia, Francia, Svizzera, Germania, Austria, Slovenia, Liecthenstein e Principato di Monaco).
Il Trattato che ha lo scopo - apprezzabile e condivisibile - di tutelare l’ambiente
alpino, purtroppo comprende un protocollo dedicato ai trasporti che consente agli
altri Paesi membri della Convenzione di mettere il veto su qualunque intervento
infrastrutturale l’Italia abbia bisogno di realizzare nell’area alpina.
La ratifica e la conseguente applicazione del protocollo Trasporti, perciò, avrebbe
delle ricadute profondamente negative per la nostra economia, provocando un aumento artificioso dei costi del trasporto e quindi l’aumento del costo delle materie
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prime e dei beni di consumo e l’accentuazione delle difficoltà economiche delle
imprese italiane di trasporto, già messe alla frusta da una concorrenza straniera
meglio organizzata.
Nel maggio scorso, al momento della ratifica della Convenzione, proprio grazie
all’intervento della Consulta, che ha manifestato le sue preoccupazioni al Parlamento, che ha stralciato il protocollo Trasporti, rinviandone la discussione. Ma
ancora oggi il tema è in discussione, a seguito di un’iniziativa parlamentare che,
al Senato, ne ripropone la ratificato, senza di fatto attenuare quel «diritto di veto».
Uno degli ultimi atti della Consulta, pertanto è stato quello di ribadire al Ministro
C. Passera la preoccupazione per le conseguenze di un’eventuale ratifica dell’intesa, chiedendo al Governo di non procedere a tale ratifica, proprio per la sua formulazione troppo ampia, risulta difficilmente conciliabile con la promozione e lo
sviluppo a lungo termine della futura rete TEN-T.
Porti e valichi per l’accessibilità delle merci, ma tra gli uni e gli altri? Che
ruolo hanno le ferrovie - che in tutta Europa stanno vivendo con disagio
il passaggio dal monopolio al mercato - nel Piano della logistica?
È il complemento indispensabile dell’accessibilità alle frontiere. È vero che il
futuro del trasporto ferroviario per le merci è oggetto di confronto in Europa, non
solo per le difficoltà che segnano il passaggio dal monopolio al mercato, ma anche
perché la crisi ha colpito in misura particolarmente acuta i traffici per i quali la
ferrovia è più vocata (internazionale, materie prime, automotive) e ha inasprito la
concorrenza della modalità stradale. In Italia, a ciò si aggiunge il graduale abbandono nel settore cargo del traffico diffuso ovvero la razionalizzazione del servizio
di trasporto merci a carro completo che ha portato di fatto alla scelta di pochi terminali funzionali al traffico internazionale e a quello interno.
Per questo è necessario un programma di medio termine concordato con tutti gli
attori del mercato, ivi comprese le nuove imprese che hanno impegnato risorse per
gestire servizi ferroviari, specie sulle relazioni a maggiore valore aggiunto, quali
l’asse transfrontaliero Nord-Sud dove hanno raggiunto quote di mercato assai significative.
Per rilanciare il ruolo della ferrovia, allora, è prioritario creare collegamenti efficienti e diretti tra porti e retroporti, con scelte innovative sulla operatività dei
sistemi ferroviari all’interno dei porti.
Per quest’ultimo aspetto è necessario intervenire su un punto di forte criticità che è
quello delle manovre ferroviarie che incidono non poco sulla formazione del costo
ferroviario.
È noto, infatti, che l’economicità dell’intermodale è in genere vincolata ad alcune rigidità: tra cui distanze minime elevate, simmetria dei flussi, concentrazione
dei carichi, frequenza e affidabilità del servizio, ma essa presenta anche elementi
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di forza rispetto all’alternativa del tutto-strada, come la maggiore vocazione alle
lunghissime percorrenze e al traffico containerizzato, il minore inquinamento atmosferico e acustico, la riduzione della congestione della rete stradale, dei transiti
frontalieri e portuali, il minore consumo di risorse energetiche e così via.
La ferrovia, dunque, va incentivata, evitando la dispersione delle risorse, per sostenere in particolare l’intermodalità che il mercato indica, allo stato, come determinanti per orientare una quota non irrilevante della domanda verso combinazioni di
trasporto diverse dal tutto-strada.
Io ho fiducia in M. Moretti e mi auguro che anche nel cargo ferroviario riesca a
ripetere l’exploit compiuto nell’Alta Velocità dove è riuscito a cambiare la vita
delle persone con trasporti di qualità.
Eppure l’intermodalità ferroviaria in Italia è sempre più in declino; è dimostrato che c’è una ripresa - peraltro leggera - solo in presenza di incentivi. Il Piano prevede qualcosa in materia?
L’Italia è tra i pochi Paesi che, sino al recente decreto ferrobonus, non ha sostenuto l’intermodalità ferroviaria con incentivi pubblici ai servizi e/o agli investimenti, salvo alcuni provvedimenti di carattere regionale. La ristrutturazione del
servizio di Trenitalia Cargo ha negli anni recenti ridotto il perimetro operativo e
avviato il riallineamento dei prezzi al mercato. La crisi economico-finanziaria ha
concorso a determinare, in Italia come in Europa, un calo drammatico della domanda e il dirottamento di traffico all’inverso, dalla ferrovia alla strada.
Ma il rilancio del trasporto ferroviario merci, unitamente al potenziamento delle
vie del mare e del trasporto aereo, nel Piano della logistica è stato condiviso nella
logica di un riequilibrio dei trasporti ed un rilancio del sistema logistico italiano.
Per questo si pone anche il tema se una grande piattaforma logistica nazionale ha
bisogno anche della formazione di un grande player logistico nazionale capace di
operare su un network di servizi integrati, secondo il principio della co-modalità.
Questo processo può facilitare la specializzazione dei servizi rispetto alle relazioni di traffico da servire e sostenere il progetto dell’adozione della formula FOB,
auspicata da tutti, da parte delle nostre imprese che operano sui mercati internazionali.
L’obiettivo di trasferire una quota di traffico merci dal tutto-strada al combinato,
d’altra parte, va perseguito sulla base di una concreta valutazione del mercato:
quello dei traffici di lunga distanza rappresenta l’ambito in cui più realmente è
conseguibile un riequilibrio modale. Tale riequilibrio deve poter rappresentare
l’occasione non solo per concorrere a ridurre le esternalità negative prodotte dalla
crescita della motorizzazione, ma anche per innescare finalmente un adeguato processo di riorganizzazione e sviluppo dell’autotrasporto, anch’esso penalizzato dai
maggiori costi provocati dalla congestione e dall’inadeguatezza della rete stradale.
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Il documento di piano indica, peraltro, un dettagliato programma di interventi da
adottare con tempestività (individuazione delle risorse, indicazione delle relazioni,
gestione dei terminali, criteri di incentivazione all’autotrasporto per la conversione
al ferroviario), completamento della rete nazionale di interporti, piattaforme logistiche, retroportualità).
Ma il combinato strada-mare sembra funzionare, con le «autostrade del
mare», proprio grazie ad una politica di incentivazione mirata…
Una politica che ci sta creando stranamente qualche problema con Bruxelles,
che però, mi auguro sia presto superato, anche perché proprio dall’Unione europea
è venuto un pieno apprezzamento per l’iniziativa italiana, indicata come una best
practice da imitare.
Le «autostrade del mare», nazionali e internazionali, insomma hanno
dimostrato di avere buone prospettive di sviluppo. La flotta italiana è leader in
Europa proprio nel settore delle navi ro-ro, con 450 partenze settimanali che collegano regolarmente i porti italiani tra loro e con parte dei Paesi mediterranei. Il
regime di incentivazione italiano - l’ecobonus - premia l’autotrasporto che viaggi
con relativa frequenza su nave su collegamenti selezionati. Il Piano ne raccomanda
l’estensione anche per collegamenti internazionali in relazione anche alla possibilità di abbattere le esternalità negative grazie ad un maggiore riequilibrio modale.
Ma questo è il quadro internazionale. L’Italia intesa come piattaforma
logistica del Mediterraneo, una sorta di gigantesco molo proiettato dalla
natura in mezzo al mare, che si offre come corridoio di collegamento tra
il mondo e l’Europa. Ma all’interno cosa succede? I nodi non esistono soltanto sulle tratte internazionali e i problemi on riguardano unicamente
l’import-export. Cosa prevede il Piano in questo senso? E cosa permette
di realizzare?
Intanto bisogna dire che, in realtà, non ci sono grandi differenza tra i nodi che
rallentano la logistica internazionale e quelli che incidono il traffico interno: la congestione del traffico interno, anzi, è più generalizzata, ma sostanzialmente i temi
sono gli stessi. Perciò ci siamo mossi in verticale, anziché in orizzontale. Abbiamo
cioè individuato, proprio nell’ambito delle 51 azioni, alcune filiere - i beni di largo
consumo, il farmaco, gli elettrodomestici, l’automotive - le abbiamo studiate e ne
abbiamo individuato per ciascuna le criticità e le possibilità di intervento.
Per esempio, per quanto riguarda la distribuzione dei beni di largo consumo, abbiamo indicato alle imprese, sia dal lato della domanda e che dal lato dell’offerta, un
insieme integrato di soluzioni con cui affrontare e risolvere tutti gli aspetti critici
della supply chain.
Ma abbiamo contribuito, per parte nostra, con la regolamentazione dei tempi di
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carico e scarico delle merci con l’introduzione di una franchigia di 2 ore (Legge
127/2010) e con il riconoscimento del costo orario per i tempi superiori, che rappresentano un ulteriore spunto a migliorare la catena di processo della filiera.
La filiera del farmaco, che ha oggettivamente caratteristiche assai diverse da
qualsiasi altro settore industriale e che è già organizzata in modo assai funzionale, richiede un’integrazione particolarmente elevata tra gli attori della filiera. Ma
anch’essa ha le sue criticità, che finiscono per gravare sui costi della sanità pubblica: per questo abbiamo sviluppato una serie di modelli organizzativi che ne migliorino le performance, a cominciare dai «magazzini intelligenti» che consentirebbero
agli ospedali un risparmio del 12% sui farmaci.
Ma abbiamo messo sotto osservazione anche la filiera degli elettrodomestici (in cui
la criticità della fase di micro-raccolta, momento in cui si generano i flussi delle
apparecchiature, risulta evidente e di non semplice risoluzione), e quella dell’automotive (nella quale la complessità di prodotto e quella dei processi di approvvigionamento e di produzione determina criticità gestionali a livello di logistica e di
distribuzione).
Così come abbiamo iniziato a studiare, andando a confrontarci in uno dei territori
più interessanti il Roero, le problematiche del trasporto di acqua, vini e liquori.
In conclusione, così come lo presenta lei questo Piano sembra essere un
toccasana per il Paese. Perché? Quali sono le sue linee più importanti? E
soprattutto cosa accadrà adesso che la Consulta è stata soppressa?
In realtà, le linee d’intervento principali, per realizzare una politica industriale
della logistica si possono riassumere in pochi concetti: favorire la diffusione di
servizi infrastrutturali e applicazioni ICT interoperabili, consolidare le piattaforme
telematiche in via di sviluppo; favorire l’outsourcing, per assicurare maggiore efficienza economica e ambientale; sostenere la crescita dell’imprenditorialità logistica, correggere l’eccessiva polverizzazione dell’autotrasporto; favorire la multimodalità, sostenere la concorrenzialità delle imprese nei segmenti più esposti a rischi
di delocalizzazione per effetti di dumping, specie sui costi sociali.
Tutte linee d’intervento che, tuttavia, non è facile gestire proprio perché il settore
della logistica coinvolge un’infinità di soggetti pubblici e privati e interseca continuamente l’attività e le funzione di una decina di ministeri, non il solo dicastero
dei Trasporti.
Tant’è che il presidente della Consulta veniva nominato dal presidente del Consiglio dei Ministri e negli anni scorsi si era addirittura parlato anche di incardinare
l’organismo proprio nella stessa Presidenza del Consiglio. Ma questo Governo l’ho detto all’inizio - sin qui ha sottovalutato la logistica. Il Piano nasce dalla consultazione di 5 mila operatori che la logistica la vivono tutti i giorni e tutti i giorni
ne subiscono le inefficienze e ne pagano le conseguenze. Spiace vedere come a
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fronte della condivisone dei soggetti protagonisti della vicenda, che nel Piano si
sono riconosciuti - sia pure con le ovvie e dovute differenze di ruoli - corrisponda
un atteggiamento più tiepido proprio da parte dei dirigenti ministeriali. È singolare,
tanto più se si pensa che proprio nei giorni in cui la Consulta veniva soppressa, il
Presidente degli Stati Uniti, Barak Obama, ne creava l’equivalente americano: il
Freight Policy Council.
Cosa si aspetta dalla politica e dal Parlamento?
Mi auguro che in questi ultimi mesi della XVI legislatura si possano concludere
con qualche miglioramento le due riforme dei porti e degli interporti.
Ma credo che la prossima legislatura sarà decisiva per il rilancio del sistema logistico del Paese. Forti dell’esperienza di questi difficilissimi anni dovremo impegnarci
anche con la spinta della Associazione Amici della Logistica e dei Trasporti (ALT)
e farne una legislatura costituente.

38

LOGISTICA

3
PRIMA DI PASSARE LE CONSEGNE
DELLA CONSULTA, B. GIACHINO HA INVIATO
A C. PASSERA LA VERSIONE FINALE DEL PIANO
NAZIONALE DELLA LOGISTICA 2012-2020

Il Paese spera che i vari decreti di questi mesi diano una spinta alla nostra economia
tale da farle invertire una tendenza pesante (l’Ocse che ci dice che nel 2012 il
calo del PIL sarà più forte del previsto -2,5).
Il ritorno alla crescita è il problema del nostro Paese e per crescere ovviamente
occorre affrontare tutti i motivi che l’hanno frenata in questi ultimi dieci
anni: energia, peso della burocrazia, costo del debito pubblico, gap infrastrutturale e logistico.
Ma la consapevolezza nel Paese dell’importanza della logistica per la competitività
del nostro Paese è ancora bassa. Eppure il nostro sistema produttivo ha un costo
della logistica del 25% superiore alla Germania.
Nel nuovo Piano della logistica vi è la posizione aggiornata al 2012 dell’Italia nella
graduatoria della Banca Mondiale sulla efficienza logistica mondiale. Guardatevi
la posizione sui controlli doganali.
Secondo il Prof. Sergio Bologna il costo della logistica ha lo stesso impatto del costo del lavoro. Eppure nei tanti decreti per lo sviluppo la attenzione alle disfunzioni
logistiche è ancora troppo bassa. Da ultimo il commissario Kallas nel gruppo alto
livello per la logistica non ha inserito nessun rappresentante per l’Italia.
Mercoledì 5 settembre prima di passare le consegne della Consulta dell’autotrasporto e della logistica (finita nel mirino della spending review) ho consegnato al
Ministro C. Passera il testo del Piano nazionale della logistica che gli esperti del
Comitato scientifico hanno aggiornato dopo le ultime ricerche e le ultime indicazioni dell’Europa sulle grandi reti di trasporto europee (reti Ten-T).
“Ho cercato di svolgere al meglio il mio servizio evitando per tre anni e mezzo
i blocchi dei Tir (quello di gennaio 2012 che non si è saputo evitare, secondo il
Prof. Deaglio è costato almeno tremiliardi di euro) e prima di andare via, lavorando intensamente, ho consegnato al Governo, che sta lavorando alla crescita,
un Piano operativo della logistica che inizia dai porti, e dalla loro capacità di at
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trarre maggiori flussi di traffico e quindi di crescita, e poi affronta tutte le altre
problematiche in modo operativo e soprattutto dopo tante discussioni con Voi.
La realizzazione dei corridoi europei e la loro connessione infrastrutturale e logistica,
cui a livello territoriale occorre si lavori insieme già oggi, mettono in condizione
l’Italia di diventare finalmente la Piattaforma logistica del Mediterraneo per
l’Europa.
Ringrazio i tantissimi amici impegnati nel mondo dei trasporti e della logistica che nei
tanti incontri o con le loro mail hanno contribuito ad arricchire il Piano e a individuare
le azioni per recuperare l’efficienza di cui abbiamo bisogno per ritornare a crescere di
più.
Non è un piano solo autotrasportistico ma punta moltissimo sui porti, sulle ferrovie
e sulle autostrade del mare perché dal rilancio di questi nodi logistici potrà derivare
una importante crescita dei traffici e quindi del Paese.
Un grazie sentito anche ai Deputati e Senatori e ai Presidenti delle Commissioni
parlamentari M. Valducci e L. Grillo con cui mi sono confrontato ripetutamente.
La ripresa del Paese arriverà, infatti, solo dalla iniziativa della buona politica, che
per missione deve guardare al globale e all’interesse generale.
Mi auguro che il Governo che, mentre Obama negli Usa vara una simil Consulta,
ha sciolto la nostra Consulta, si renda conto che la logistica può dare un
contributo allo sviluppo anche con norme a costo zero (vedi lo sportello unico doganale). All’Ocse che proprio oggi richiama il nostro Paese a portare avanti
misure per la competitività si potrebbe rispondere portando avanti, tra l’altro, le 4
proposte approvate dalla Consulta. È un disegno di sviluppo ma al tempo stesso
anche operativo perché basandosi sui dati più aggiornati che vedono il nostro
Paese al 24° posto nel mondo per efficienza logistica, mentre siamo all’8° per PIL,
indica le azioni per tagliare gradualmente la inefficienza logistica del Paese una
delle cause della bassa crescita.
D’altronde la Bocconi su nostra richiesta ha quantificato in 270 miliardi il costo al
2020 se non sarà attuato il Piano. Con questa mail che allega il nuovo Piano nazionale della logistica, cui ho lavorato insieme a tutta la Consulta e a tutti i validissimi
Centri di ricerca che hanno collaborato, chiudo l’attività’ di servizio scolta prima
da Sottosegretario e poi da Presidente della Consulta.
È stata una bellissima esperienza, che mi ha arricchito molto sia umanamente sia
politicamente.
Voglio bene a tutti belli e brutti (come dice la bella canzone di Weah) a chi è stato
più gentile e a chi... ha dimenticato in fretta.
Proseguirò l’impegno a favore dei trasporti e della logistica ancora con
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maggiore forza e determinazione, perché sono assolutamente convinto
che trasporti e logistica potranno essere una grande occasione di lavoro e
di crescita per il Paese.
A presto,
Bartolomeo Giachino
5 settembre 2012

Link per scaricare il testo del Piano.
http://www.consulta-autotrasporto-logistica.it/news/inviato_al_ministro_passera_il_
piano_della_logistica-63/
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4
INTRODUZIONE AL PIANO NAZIONALE
DELLA LOGISTICA 2012-2020

Il tema della crescita è centrale per un paese come l’Italia che, a causa del costo del
debito e dei maggiori costi in logistica, nell’energia, nella burocrazia e della diminuita produttività del lavoro negli ultimi 10 anni, secondo l’Istat ha perso rispetto
alla Francia e alla Germania 8 punti di PIL (oltre 120 miliardi di euro).
Come ha detto il Santo Padre la crescita economica e occupazionale è il vero bene
comune cui tutti dobbiamo tendere.
I Paesi che sono cresciuti di più dispongono di una logistica efficiente che non solo
rende più competitivo il sistema economico e produttivo ma essa stessa è “driver”
di sviluppo. La Germania ad esempio, al termine di un grande impegno nella logistica, attraverso la realizzazione del nuovo porto di Amburgo e del nuovo aeroporto
di Francoforte, è diventata un hub logistico formidabile per l’Europa.
La logistica è un settore “labour intensive” e cosi in Germania è il terzo settore e
occupa 2,6 milioni di persone, mentre il nostro Paese che ha le stesse chanches della
Germania, a causa della sua inefficienza in logistica, occupa meno di 1 milione di
persone.
Le potenzialità di crescita economica e occupazionale nella logistica ci sono e debbono assolutamente essere colte ora.
Con la decisione della CE del 19 ottobre 2011 nel nostro Paese si incroceranno, se
li realizzeremo, ben 4 corridoi ferroviari Ten-T oltre alle autostrade del mare che
in questi anni hanno avuto un grande sviluppo anche grazie all’ecobonus italiano.
Con la rete portuale di cui dispone il nostro Paese e lo sviluppo logistico favorito
dall’incrociarsi nella pianura padana delle quattro reti europee. il nostro Paese, se
lo vorrà, potrà entro i prossimi dieci anni diventare la “piattaforma logistica mediterranea” al servizio delle merci verso l’Europa e per le merci europee dirette
verso l’Africa e il Sud America.
Il Piano che viene qua presentato dopo due anni di lavori, che hanno visto coinvolti i massimi esperti del settore, le migliori Università e Centri di ricerca italiane e che ha voluto coinvolgere oltre 5.000 managers e dirigenti del settore,
presenta il quadro delle scelte per porti, aeroporti, interporti, per l’autotrasporto,
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la distribuzione urbana delle merci e per l’e-commerce ecc.
Tagliare i 40 miliardi di euro che ci costa l’inefficienza logistica è un grande
contributo alla competitività del nostro sistema economico e produttivo.
Presupposto per il ritorno alla crescita.
Nel Piano vi sono una idea del futuro italiano, un futuro possibile solo se tutti
lo vorremo.
Non un libro dei sogni ma un Piano operativo attraverso le “azioni” suggerite e
richieste dagli operatori logistici.
Il Paese è cresciuto di meno a causa di ritardi e scelte sbagliate nell’energia e nelle
infrastrutture, ma anche a causa della globalizzazione attraverso la delocalizzazione e l’arrivo di prodotti a basso costo.
Con un sistema infrastrutturale e logistico efficiente, con la prospettiva di diventare
l’hub logistico del Mediterraneo, potremo cercare di vincere la sfida della “globalizzazione di ritorno” (le merci che ritornano dalle nuove fabbriche del mondo).
Per l’efficienza logistica possiamo lavorare sin da ora, nella attesa che si
realizzino le infrastrutture che Governo e Parlamento stanno cercando di sbloccare
e rilanciare in ogni modo,anche con norme a costo zero o quasi. La Germania ha
saputo riconvertire 600.000 operai occupati nella Ruhr in logistica, Shangai in 4
anni ha realizzato un grandissimo porto. Finanziata da Cavour la stazione di Porta
Nuova a Torino venne costruita i 4 anni.
Noi possiamo, se lo vogliamo, e il Piano della logistica lo dice, nei prossimi dieci
anni diventare la “piattaforma logistica del Mediterraneo” con la quale ridare
maggiore competitività e crescita economica e occupazionale al nostro Paese.
Le reti ferroviarie hanno unito l’Italia unita dal Risorgimento. Nel prossimo decennio le reti infrastrutturali e logistiche ci ridaranno un futuro migliore e di crescita
perché la decrescita non è assolutamente felice.
Bartolomeo Giachino

Presidente Consulta Generale
per l’Autotrasporto e per la Logistica
26 luglio 2012
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5
L’ITALIA E IL CONFRONTO
CON I PAESI BENCHMARK

Secondo il report della Banca Mondiale, nel 2012 l’Italia si classifica al ventiquattresimo posto per performance logistica (punteggio 3,67 ovvero nel primo quintile tra
i Paesi “logistics friendly”) e, rispetto al campione di Paesi comparable considerati,
precede solo la Slovenia (34° con 3,29). Con riferimento ai parametri di valutazione
qualitativa, con i punteggi di 3,34 per l’efficienza nel processo di sdoganamento; 3,74
per le infrastrutture; 3,53 per la facilità di predisporre spedizioni internazionali competitive in termini di prezzo; 3,65 per al competenza e la qualità dei servizi logistici;
3,73 per la capacità di rintracciare e seguire le spedizioni; e 4,05 per la puntualità
delle stesse, l’Italia sembra avere qualche problema rilevante solo sulle procedure
doganali (27°), mentre la migliore posizione (18°) è ottenuta sul criterio della puntualità delle spedizioni. Tuttavia, l’Italia esce battuta nel confronto con i comparable
in quanto è penultima in tre parametri su sei (ultima è la Slovenia) e terzultima in altri
due (dove hanno fatto peggio solo Spagna e Slovenia) e quartultima nel criterio della
puntualità (davanti a Slovenia, Spagna e Francia).
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6
LA CONSULTA APPROVA
LE PRIME MISURE DI ATTUAZIONE
DEL PIANO NAZIONALE DELLA LOGISTICA

Roma, 29.05.12 - L’assemblea della Consulta per l’autotrasporto e la logistica ha
approvato oggi le prime misure di attuazione del Piano nazionale per la logistica
2011-2020.
Il documento propone al Governo di sbloccare di fatto quattro azioni per:
1. Lo sportello unico doganale.
Le proposte normative avanzate tendono ad accelerare gli effetti positivi dello sportello unico e a dare segnali di cambiamento al mercato della domanda di trasporti
mondiale, con operatività h. 24.
2. La distribuzione urbana delle merci.
Le norme proposte, a costo zero, intendono definire linee guida di scala nazionale,
per avviare politiche di gestione del traffico e di utilizzo del territorio, in grado di
ottimizzare la mobilità delle merci, evitare decisioni localistiche e distorsive delle
logiche di mercato, superare restrizioni generalizzate alla circolazione di veicoli
commerciali di portata limitata ed a basso impatto ambientale, favorendo in tal
modo anche il ricambio del parco veicolare.
3. Il franco fabbrica-franco destino.
Per il tema del franco destino, alternativo al franco fabbrica, molto diffuso nel
nostro Paese, viene ipotizzata una soluzione che porti a modificare i comportamenti della committenza industriale in genere, con la prospettiva di mettere
a punto una proposta percorribile sul piano delle compatibilità di bilancio e
sostenibile a livello comunitario, come strumento strategico adeguato, volto ad
un obiettivo ben definito di interesse comune.
4. La riduzione dei ritorni a vuoto e dei tempi di attesa al carico/scarico.
Gli approfondimenti in corso in sede di Consulta si prefiggono l’obiettivo di allungare la catena del valore del sistema telematico, aiutando il settore dell’autotrasporto, che è il più frazionato, a dotarsi di strumentazioni telematiche adeguate a bordo
del veicolo.
La novità dell’approccio adottato dalla Consulta con queste prime misure per
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l’attuazione del Piano nazionale della logistica sta nelle proposte di norme che
accompagnano le proposte e che, se accolte dal Governo, con tutti gli aggiustamenti possibili, possono introdurre da subito i cambiamenti utili per il Paese.
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7
PIANO NAZIONALE
DELLA LOGISTICA 2011-2020.
PRIME MISURE DI ATTUAZIONE

INTRODUZIONE
I Paesi che negli ultimi anni sono cresciuti di più disponevano di una
logistica che, oltre a rendere più competitiva il sistema economico, svolgeva un importante ruolo di “driver” di sviluppo. Una recente ricerca di
Colliers afferma che nel prossimo decennio il mercato logistico europeo
crescerà a ritmo esponenziale ma nessuno, fra i principali hub stimati in
espansione, si colloca in Italia, a meno che non interveniamo tempestivamente.
Il lavoro portato avanti dalla Consulta in questi 18 mesi si è ispirato a
cercare azioni che possano permettere la riduzione di 10 punti anno della
inefficienza logistica (valore 4 miliardi di euro), e al contempo l’aumento della capacità di attrazione dei traffici commerciali attraverso i nostri
porti.
Per questi motivi, la elaborazione delle Linee programmatiche del PNL, ha coinvolto in un centinaio di incontri circa 5000 operatori logistici e managers pubblici
e privati del Paese. Il confronto è stato inoltre esteso anche a livello locale presso
le Autorità portuali, gli interporti e le Camere di Commercio.
Questo lavoro di “ascolto” e di confronto ci ha portato ad esaminare, come mai
prima, i tanti aspetti della inefficienza logistica che costa al nostro sistema economico e produttivo, oltre che una ridotta competitività settoriale, una minore crescita
complessiva del Paese, considerato il forte impatto che il settore ha sul PIL.
Il confronto ha consentito alla Consulta per l’Autotrasporto e per la Logistica di
fare un elenco completo e dettagliato delle Azioni necessarie per tagliare, in un
arco decennale, quella che è stata definita una vera e propria “tassa” sul sistema
economico italiano e, allo stesso tempo, di “stralciare” le azioni che abbiamo individuato come prioritarie ed immediate, alcune delle quali sono a “costo zero”.
Questo lavoro di scala nazionale si è svolto in concomitanza con la decisione della
Commissione Europea che il 19 ottobre 2011 ha scelto i 10 Corridoi strategici per
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una rete di trasporti che colleghi nel modo più efficiente l’Europa a 27. La rete
che costituisce l’ossatura dell’Europa economica e politica dei prossimi anni. Con
questa convinzione, abbiamo provveduto, attraverso la collaborazione dell’Università Bocconi e dell’ISTIEE, all’aggiornamento del Piano, considerando che di
10 corridoi, ben 4, oltre alle autostrade del mare, attraversano e si incrociano nel
nostro Paese, offrendoci l’opportunità di realizzare, nell’arco dei prossimi 15 anni,
un sistema ferroviario che ci consenta di travalicare le Alpi più agevolmente, senza
penalizzare ulteriormente l’autotrasporto con misure restrittive della circolazione,
che finora si sono rivelate inefficaci sotto il profilo ambientale e, al contempo, penalizzanti per l’intera economia.
È attorno ai grandi assi ed ai nodi strategici di scala europea che il Paese deve lavorare nei prossimi anni e impegnarsi nella attuazione delle infrastrutture strategiche,
anche per assicurare il collegamento dei grandi corridoi con la nostra rete portuale
e interportuale, nella logica sia del core network che del comprehensive network.
Le indicazioni, chiare e puntuali, contenute nel Piano della Logistica 2011-2020
possono essere di supporto per realizzare finalmente la più Grande Area Logistica
del Sud Europa, capace di rafforzare la capacità di attrazione dei nostri porti e in
particolare di quelli del Nord Tirreno e del Nord Adriatico.
La recentissima approvazione, da parte dell’Unione europea, dell’impiego dei
project bond per la realizzazione di infastrutture, prioritariamente anche di trasporto, è un’occasione da non perdere.
Rendere più efficiente il nostro sistema logistico significa anche creare un sistema
di gestione efficiente, a partire dai controlli che avvengono nei porti o nei sistemi
logistici portuali (anche per facilitare l’attuazione dell’art. 46 del decreto legge
201/2011). Questa è la chiave per evitare la deviazione dei traffici dalla portualità
italiana a quella di altri Paesi, con perdita di notevoli introiti fiscali e di attività
logistiche e trasportistiche.
Le proposte che vengono presentate, che comunque hanno bisogno di un organico
completamento in sede amministrativo-giuridica, sono state elaborate per dare risposte nel modo più appropriato alla prima parte della Direttiva 2012 del Ministro
C. Passera, che ci ha chiesto di indicare le azioni in grado di produrre effetti concreti e a breve. Abbiamo privilegiato le azioni che, oltre ad essere ritenute prioritarie
dal dibattito in seno alla Consulta, sono quelle che il mondo logistico italiano ritiene maggiormente in grado non solo di aumentare l’efficienza del nostro sistema logistico, ma anche di dare un contributo concreto alla maggiore crescita economica
del Paese. Per quanto riguarda l’importante il tema della autonomia finanziaria dei
porti, condividiamo la soluzione prevista nel decreto sullo sviluppo delle infrastrutture messo a punto dal Vice Ministro Ciaccia.
La novità dell’approccio adottato dalla Consulta con queste prime misure per l’attuazione del Piano nazionale della logistica sta nelle proposte
48

LOGISTICA

di norme che accompagnano le proposte e che, se accolte dal Governo,con tutti
gli aggiustamenti possibili, possono introdurre da subito i cambiamenti utili
per il Paese.

1. Sportello unico doganale
Tenuto conto del “lavoro in corso” sul tema, la Consulta ha ritenuto non più rinviabili azioni concrete per realizzare lo Sportello unico doganale. Infatti, nell’attuale
dinamica degli scambi mondiali, una posizione geografica favorevole non è da sola
sufficiente per attrarre e sviluppare flussi commerciali, se questo asset naturale non
è sostenuto da procedure di controllo mirate ed efficaci.
Le inefficienze ascrivibili a tali aspetti provocano una notevole dilatazione dei tempi
di sosta delle merci nelle strutture portuali, aeroportuali, interportuali e producono
costi aggiuntivi a carico delle imprese importatrici ed esportatrici italiane, con ingente dispendio di risorse economiche e perdita di competitività nei confronti dei nostri
partner europei, oltre a non consentire agli operatori logistici mondiali, come è stato
confermato al congresso mondiale di logistica del 14 maggio 2012, di avere certezze
nei tempi di trasporto.
Il costo di tali inefficienze è stato quantificato in almeno 2 miliardi di euro annui
(ma se consideriamo i traffici persi a favore dei porti del Nord Europa supereremmo
i 5 miliardi di Euro), in termini di movimentazioni all’interno dei terminal, di costi
di carico e scarico, di ulteriori spese di stoccaggio delle merci, con incrementi di
costi di trasporto, assicurativi e bancari, generati dai ritardi nello svincolo delle
merci.
Vanno inoltre considerati i benefici effetti che si avrebbero nel settore della logistica in termini occupazionali, per il volume dei traffici che si svilupperebbe se le
operazioni portuali rimanessero radicate sul territorio italiano e fossero, quindi,
assicurate da operatori nazionali.
Le proposte normative avanzate tendono ad accelerare gli effetti positivi dello
sportello unico e a dare segnali di cambiamento al mercato della domanda di trasporti mondiale.

2. Distribuzione urbana delle merci
Il tema della distribuzione urbana delle merci per gli operatori è il secondo argomento strategico. Gli approfondimenti operati, sulla base della Direttiva del
Ministro, confermano la validità dell’analisi delle linee del Piano della Logistica
del 2010, che ne ricostruisce la fisionomia nelle sue fondamentali articolazioni di
domanda e di offerta, dimensione, filiere, impatto sulla qualità urbana, costi sociali
ed economici.
Il 28 marzo 2011 la Commissione europea ha adottato il nuovo Libro bianco sui
trasporti con una strategia di ampio respiro e dal lungo orizzonte temporale fino
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al 2050 con uno specifico focus sulle città e sulle conurbazioni complesse. Il documento individua tre obiettivi per abbattere le emissioni, che si dovranno ridurre
del 60%: migliorare l’efficienza dei veicoli mediante l’uso di carburanti e sistemi
di alimentazione sostenibili, ottimizzare le prestazioni della catena logistica multimodale e puntare sull’uso efficiente delle infrastrutture grazie ai sistemi di gestione
informatizzata del traffico.
Attualmente in Italia gli oltre ottomila Comuni operano in difformità
per regolare l’accesso ai centri urbani e, nella maggior parte dei casi, in assenza di
programmazione (Piani Urbani della Mobilità).
Inoltre, si sta progressivamente diffondendo l’utilizzo, da parte delle Amministrazioni comunali, di piattaforme logistiche per il prelievo/recapito di merce e corrispondenza all’interno di aree ZTL. A tali piattaforme viene conferito, in alcuni casi,
il diritto di operare in esclusiva dentro l’area ZTL, obbligando tutte le imprese di
trasporto ad avvalersi di tali piattaforme sia per la consegna della merce che per
il prelievo e prefigurando una possibile violazione delle norme poste a tutela della
concorrenza.
Le norme proposte,a costo zero, intendono definire linee guida di scala nazionale, per avviare politiche di gestione del traffico e di utilizzo del territorio, in
grado di ottimizzare la mobilità delle merci, evitare decisioni localistiche e distorsive delle logiche di mercato, superare restrizioni generalizzate alla circolazione di
veicoli commerciali di portata limitata ed a basso impatto ambientale, favorendo in
tal modo anche il ricambio del parco veicolare.

3. Franco fabbrica- franco destino
Per il tema del franco destino, alternativo al franco fabbrica, molto diffuso nel nostro Paese, viene ipotizzata una soluzione che porti a modificare i comportamenti
della committenza industriale in genere, con la prospettiva di mettere a punto una
proposta percorribile sul piano delle compatibilità di bilancio e sostenibile a livello
comunitario, come strumento strategico adeguato, volto ad un obiettivo ben definito di interesse comune.
In effetti, il dibattito in corso nella Consulta ha fatto emergere non poche difficoltà
di applicazione di un eventuale provvedimento di sostegno economico alle imprese
che optino per il franco destino, sia per il suo impatto in termini fiscali-finanziari,
sia per la necessità di verificarne la coerenza con la disciplina in materia di aiuti
di Stato.
Tuttavia, è nostra convinzione che l’attenzione per l’equilibrio dei conti pubblici e
il rispetto della normativa comunitaria non possano far venir meno la valutazione
dei benefici di politica economica, e anzi debbano indurci a trovare soluzioni normativamente inattaccabili e capaci di minimizzare l’impatto sulla finanza pubblica.
È per questo che sottoponiamo intanto all’attenzione del Governo questa tematica,
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con un’ipotesi di norma che ci riserviamo di approfondire e di affinare.

4. Riduzione dei viaggi di ritorno a vuoto e dei tempi attesa
al carico e allo scarico
Un altro punto che merita attenzione è quello dell’efficientamento del settore
dell’autotrasporto. Nel dibattito sul Piano, unanime è il consenso sulla necessità di
una evoluzione verso un processo industriale di questo settore, vera “spina dorsale
dell’economia” che rappresenta l’80% del trasporto di merci nel mercato comunitario e l’1,6% del PIL dell’Unione Europea.
Questa evoluzione “passa” anche attraverso il parallelo efficientamento dei servizi,
operando in primo luogo sulla ”riduzione” dei ritorni a vuoto e dei tempi di attesa
al carico e scarico.
Considerando che la catena logistica è sostenuta da un link continuo tra i diversi
attori, garantito dagli strumenti di informazione, i servizi telematici di supporto
all’autotrasporto dovranno porre in grado gli autotrasportatori di dialogare con
operatori logistici e gestori delle infrastrutture portuali, interportuali, ferroviarie
e aeroportuali, in linea con la strategia comunitaria di promozione dei Sistemi di
Trasporto Intelligenti.
In sostanza, gli approfondimenti in corso in sede di Consulta si prefiggono l’obiettivo di allungare la catena del valore del sistema telematico, aiutando il settore
dell’autotrasporto, che è il più frazionato, a dotarsi di strumentazioni telematiche
adeguate a bordo del veicolo.

LE 4 PROPOSTE OPERATIVE
PROPOSTA 1)

Lo “sportello unico doganale”: il percorso possibile
Nell’attuale dinamica degli scambi mondiali, una posizione geografica favorevole
non è sufficiente, da sola, per attrarre e sviluppare flussi commerciali, se questo
asset naturale non è sostenuto da procedure di controllo mirate ed efficaci.
Le inefficienze ascrivibili a tali aspetti provocano una dilatazione dei tempi di sosta
delle merci nelle strutture portuali, aeroportuali, interportuali e producono costi
aggiuntivi a carico delle imprese importatrici ed esportatrici italiane, con ingente
dispendio di risorse economiche e perdita di competitività nei confronti dei nostri
partner europei, oltre a non consentire agli operatori logistici mondiali di avere
certezze nei tempi di trasporto.
Il costo di tale inefficienza è stato quantificato in almeno 2 miliardi di euro (ma se
consideriamo i traffici persi a favore dei porti del Nord Europa supereremmo i 5
miliardi di Euro), in termini di movimentazioni all’interno dei terminal, di costi di
carico e scarico, di ulteriori spese di stoccaggio delle merci, con incrementi di costi
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di trasporto, assicurativi e bancari generati dai ritardi nello svincolo delle merci.
Basti pensare che in Italia, a differenza di altri paesi dell’Unione, esistono ben 18
organismi controllori che, spesso, si sovrappongono nei relativi interventi: come
testimoniato dall’indagine “Doing Business” della Banca Mondiale, ci troviamo
così agli ultimi posti nella classifica dei Paesi UE di efficienza delle procedure
transfrontaliere.
Questa situazione induce, infatti, molti operatori logistici e commerciali italiani a
spostare parte delle loro attività operative in altri Paesi dell’UE meglio organizzati
sotto il profilo amministrativo-procedurale.
Il fenomeno della distorsione di traffico verso altri Stati membri dell’UE (nordeuropei e confinanti, quali la Slovenia) rappresenterebbe, secondo alcune stime, circa
il 30% del totale dei traffici destinati al bacino di utenza del nostro paese.
Se le suddette operazioni rimanessero radicate nel territorio italiano, con conseguente sviluppo del volume dei traffici si avrebbero benefici effetti nel settore della
logistica, anche in termini occupazionali.
La situazione può essere corretta rapidamente se si dà effettiva attuazione allo sportello unico doganale (previsto dal Reg. CE n. 450/2008 e dalla legge 350/2003 e
relativo DPCM n. 242 del 4/11/2010), attraverso una serie di misure di coordinamento degli uffici e di efficientamento delle risorse disponibili, quali:
• organizzazione più flessibile dell’organico doganale, in modo da assicurare la piena operatività (H24), come peraltro già avviene in altri Stati membri
dell’Unione europea;
• allineamento degli orari di servizio di tutti gli organi che esercitano funzioni
di controllo sulle merci, in particolare presso i punti di ingresso ed uscita
delle merci dal/nel territorio italiano, accorpandoli tutti, ove possibile, in uno
stesso luogo (creazione di centri polifunzionali di servizi);
La “questione”dello sportello unico (SU), considerato dal Piano della Logistica tra
le azioni con maggiore priorità strategica, apre il dibattito su un ventaglio di temi
che vanno al di là di quella che può essere interpretata come una semplice questione di “tecniche procedurali”.
In effetti la reale posta in gioco, se così possiamo chiamarla, è la ricerca e la definizione di nuovi assetti organizzativi del sistema portuale ed aeroportuale, con
l’obiettivo di facilitare i flussi commerciali con l’estero, sull’esempio di quanto
sta accadendo in particolare nei porti del Nord Europa ove si è ormai radicato il
concetto di Port Community[8].
Se pensiamo alla situazione italiana, attori delle nostre politiche portuali in modo
specifico devono puntare non solo sugli aumenti di capacità (banchine più ampie
e fondali più profondi) per attrarre maggiori volumi di traffico, ma devono aver
prima risolto i problemi della gestione delle informazioni e dello snellimento delle
procedure.
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Lo sportello unico permette agli operatori del commercio estero di completare il ciclo documentale richiesto per le operazioni in import/export, facendo pervenire le
informazioni necessarie alle varie Amministrazioni dello Stato (es. Dogana, Sanità,
ecc.) attraverso un’unica struttura, passando da un ambiente basato su sistemi, non
dialoganti tra loro, ad uno in grado di connettere i vari sistemi gestiti dai singoli
operatori privati e dalle Amministrazioni dello Stato.
Le Dogane, in virtù del loro ruolo preminente nel controllo dei flussi di merci
oggetto di interscambio internazionale, occupano una posizione “privilegiata”: è
per questo che, già oggi, spetta a questa amministrazione ricevere, raccogliere ed
ordinare tutte le informazioni necessarie alla realizzazione delle formalità amministrative connesse ad un’operazione di commercio estero, per poi smistarle alle altre
Amministrazioni competenti.
Queste funzioni vanno integrate nell’ambito del sistema telematico doganale
“AIDA” (Automazione Integrata Dogane Accise), un sistema interattivo che già
assicura il dialogo tra gli operatori privati e la Dogana, e che dovrebbe essere interconnesso ai sistemi informatici in uso da parte delle altre Amministrazioni.

Ipotesi di norma: articolo ad hoc.
«Sviluppo della logistica e potenziamento dell’intermodalità»
Comma 1
“Al fine di semplificare ed accelerare le procedure preordinate all’assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione delle merci, l’Agenzia delle Dogane
consente la presentazione anticipata della dichiarazione doganale di cui all’articolo 4 del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242, in pendenza
delle procedure di rilascio delle autorizzazioni e certificazioni richieste dalle altre Amministrazioni competenti. In tal caso, lo svincolo delle merci è subordinato al rilascio, da parte
delle amministrazioni interessate, delle autorizzazioni e certificazioni necessarie ai fini del
loro sdoganamento”.
Comma 2
“All’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, aggiungere i
seguenti periodi:
Con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane sono individuati gli uffici doganali in cui l’operatività di cui al precedente periodo è assicurata anche per l’espletamento
dei controlli e delle formalità inerenti le merci che circolano in regimi diversi dal transito.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (o del Ministro dell’Economia e delle
Finanze)1, su proposta del Direttore dell’Agenzia delle Dogane, è individuato il contingente

1. Verificare con l’ufficio legislativo del Ministero proponente.
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di personale aggiuntivo occorrente, da reperire nell’ambito della Pubblica Amministrazione, senza maggiori oneri per lo Stato.
Al fine di massimizzare l’efficienza delle predette operazioni nelle aree portuali e in quelle
facenti parte del sistema logistico come definito dall’art. 46 del Decreto Legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, le Autorità Portuali, a valere
su risorse proprie, possono esercitare poteri sostitutivi e stipulare convenzioni di scopo con
tutte le amministrazioni interessate, anche prevedendo il ricorso a forme di flessibilità del
lavoro e all’assunzione di personale, nonché contribuendo agli eventuali maggiori oneri per
l’impiego di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, di cui al periodo
precedente.”
Relazione illustrativa

I commi 1 e 2 della proposta di modifica hanno lo scopo di incentivare la collaborazione tra le Amministrazioni preposte alla definizione del procedimento doganale.
II comma 1 consente un’attuazione anticipata dello Sportello Unico Doganale,
senza attendere il termine ultimo previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242, per rispondere alle richieste sempre
più pressanti da parte degli operatori commerciali in materia di snellimento delle
formalità amministrative legate all’effettuazione delle operazioni di interscambio
internazionale. In sostanza, si attribuisce all’Agenzia delle dogane il potere di autorizzare una presentazione anticipata della dichiarazione doganale, in modo da
evitare disagi gravi agli operatori per via delle soste e movimentazioni aggiuntive
a cui sono soggetti i container nei porti, negli aeroporti e negli interporti, qualora
le merci in essi contenuti debbano attendere il rilascio di tutte le autorizzazioni e
certificazioni prescritti per il loro sdoganamento. Ipotesi quest’ultima che potrebbe
indurre gli operatori nazionali a preferire altri Stati membri dell’UE per l’instradamento dei loro traffici commerciali. Da tempo infatti tali operatori lamentano
tali ritardi dovuti all’eccessiva segmentazione di competenze fra più organi delle
amministrazioni dello Stato.
L’anticipo dello sdoganamento delle merci all’atto di presentazione della dichiarazione doganale sarebbe possibile ogni volta che lo svincolo di tale merce è subordinato
all’ottenimento di certificazioni, autorizzazioni, nulla osta ed altri permessi particolari, il cui rilascio compete ad organi di controllo diversi dalle dogane, e che non sono
ancora nella disponibilità dell’operatore. Lo svincolo, in tal caso, sarebbe possibile
a condizione che l’amministrazione doganale abbia la certezza che le pratiche per il
rilascio di tale certificazione sono state utilmente espletate dall’operatore e che il loro
rilascio è in corso.
Il comma 2 si propone di ottenere una maggiore rispondenza tra l’operatività del
momento doganale e le esigenze dei moderni traffici commerciali, che necessitano di
servizi doganali h 24 sette giorni su sette. Nonostante la telematizzazione, per garan54
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tire sulle 24 ore la ricezione e il trattamento delle dichiarazioni in import e in export
e degli altri documenti necessari per lo svincolo delle merci occorrerebbe rinforzare
le principali dogane italiane (portuali, aeroportuali e dell’interno) razionalizzando la
distribuzione sul territorio degli oltre 9.000 dipendenti delle dogane. Questo processo
incontra peraltro ostacoli di tipo normativo e sindacale, di non facile superamento, per
cui, viste anche le carenze infrastrutturali e le disfunzioni burocratiche del sistema logistico italiano, si stanno progressivamente determinando distorsioni di traffico verso
dogane di paesi europei più efficienti. Solo in termini di diritti doganali, al netto delle
risorse proprie dell’UE, e senza contare l’indotto trasportistico e delle lavorazioni logistiche, questo dirottamento provoca un danno diretto e immediato per l’Erario stimabile
intorno a 1 miliardo di euro l’anno.
Inoltre, per assicurare maggiore tempestività ed efficacia agli obiettivi di tale norma nelle strutture portuali e in quelle facenti parte dei sistemi logistici individuati
ai sensi dell’art. 46 del decreto legge 20/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita,
l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), in quanto maggiormente interessate dai traffici merci internazionali, è prevista la facoltà, per le Autorità Portuali,
di ricorrere, con risorse proprie ed ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, a
forme di flessibilità del lavoro e all’assunzione di personale, anche attraverso il
contributo agli eventuali maggiori oneri per l’impiego di personale proveniente da
altre amministrazioni pubbliche.
La norma che si propone non comporta maggiori oneri per il bilancio dello Stato
per l’eventuale personale aggiuntivo (stimato in 300-400 unità), che sarebbe reperito nell’ambito della Pubblica Amministrazione, ove sono in programma –come è
noto- ben più rilevanti riduzioni di organico in diversi settori, come, ad esempio,
l’Amministrazione Militare.
Il relativo contingente sarebbe individuato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, o del Ministro dell’Economia e delle Finanze (la scelta viene rimessa
all’Ufficio Legislativo), su proposta del Direttore dell’Agenzia delle Dogane.
Altrettanto dicasi per la facoltà attribuita alle Autorità portuali in materia di utilizzazione del personale, che potrà essere esercitata solo con risorse proprie delle
Autorità stesse.
PROPOSTA 2)

La distribuzione urbana delle merci come fattore di sviluppo
La distribuzione urbana delle merci rappresenta un settore strategico per la mobilità in ambito metropolitano, presupposto imprescindibile per la crescita economica
e lo sviluppo della società.
Il 70% della popolazione dell’Unione Europea vive nelle città che producono oltre
il 70% del PIL complessivo, scontando costi enormi legati alla congestione
che, solo in Italia, vale 9-10 MLD di euro l’anno. A livello italiano, l’entità del
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trasporto di merci in ambito urbano/locale – fondamentalmente identificabile con
i trasferimenti che avvengono su distanze non superiori ai 50 km - ammonta, su
base annua, a 606 milioni di tonnellate ed a 12,5 miliardi di tonn/km, pari, rispettivamente al 48,8% ed al 7,2% dell’intero autotrasporto merci nazionale. Degli oltre
27,5 miliardi di euro che costituiscono il prodotto economico annuo di questo segmento di trasporto – pari al 32,3% di quello relativo all’intero autotrasporto merci
nazionale - al conto proprio è attribuibile una quota corrispondente a quasi l’87%
(23,9 miliardi) ed al conto terzi il residuo 13% (3,6 miliardi).
Gli approfondimenti operati, sulla base della Direttiva del Ministro alla Consulta
per l’autotrasporto e per la logistica, confermano la validità dell’analisi delle
linee del Piano della Logistica del 2010, che ne ricostruisce la fisionomia nelle
sue fondamentali articolazioni di domanda e di offerta, dimensione, filiere, impatto sulla qualità urbana, costi sociali ed economici: in tale Piano, il tema della
distribuzione urbana delle merci è tornato prepotentemente al centro della scena
con la sigla di un protocollo di intesa tra Consulta ed ANCI, con l’obiettivo di
promuovere un programma comune di attività, di studio, di confronto e di indirizzo per favorire una gestione del sistema logistico urbano in grado di sviluppare un cambiamento dell’approccio alla gestione del trasporto merci di primo e
ultimo miglio. Si tratta di un’intesa che potrà trarre nuovo impulso dalla recente
disponibilità ricevuta da parte dei Sindaci di Torino, Napoli e Milano, per portare
avanti un lavoro in comune sulla distribuzione urbana delle merci, nell’ambito
della Commissione tecnica costituita con I nuovi vertici dell’ANCI.
Negli ultimi anni, le trasformazioni che hanno interessato i sistemi distributivi primari, dai fornitori agli impianti di produzione e da questi ai depositi centrali e/o
periferici, si sono propagate anche ai sistemi distributivi secondari, tipicamente
quelli che assicurano l’approvvigionamento dei punti vendita, siano essi negozi di
vicinato o medie e grandi superfici di vendita. Uno dei cambiamenti più rilevanti
è rappresentato dal progressivo aumento della frequenza dei rifornimenti ai punti
vendita, per una serie di ragioni, quali la diminuzione del capitale immobilizzato
in scorte, e delle relative aree di stoccaggio dei prodotti (in modo da comprimere
oneri finanziari), trasformate in spazi dedicati alla vendita, nonché la riduzione dei
rischi di invenduto, particolarmente avvertiti nei comparti a più forte innovazione
tecnologica o più soggetti al fattore moda.
All’aumento di frequenza delle consegne, ha corrisposto una riduzione dei quantitativi. L’effetto congiunto di queste due tendenze determina un maggior traffico di
distribuzione e genera ulteriori elementi di conflittualità tra la componente passeggeri e quella merci, con riferimento sia alla circolazione, sia alla sosta.
Peraltro, per gli oltre ottomila Comuni italiani operano in difformità per
rogolare l’accesso ai centri urbani e, nella maggior parte dei casi, in assenza di
programmazione (Piani Urbani della Mobilità), senza confrontarsi con gli operatori
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della filiera del trasporto, che lamentano la mancanza di forme di concertazione,
con conseguente aumento della conflittualità ed ulteriori costi per gli Enti Locali
e per i privati. Tra l’altro, si sta progressivamente diffondendo l’utilizzo, da parte
delle Amministrazioni comunali, di piattaforme logistiche per il prelievo/recapito
di merce e corrispondenza all’interno di aree ZTL. A tali piattaforme viene conferito, in alcuni casi, il diritto di operare in esclusiva dentro l’area ZTL, obbligando
tutte le imprese di trasporto ad avvalersi di tali piattaforme sia per la consegna della
merce che per il prelievo. Questa situazione, oltre a determinare anomalie sotto il
profilo operativo (rotture del carico e conseguenti svantaggi e disagi), comporta
una sostanziale esclusiva conferita all’impresa che gestisce la piattaforma logistica,
che può escludere dall’attività di trasporto dentro la ZTL tutte le altre imprese di
trasporto e fissare prezzi al di fuori di una logica di libero mercato. In tal modo,
si configura una possibile violazione della normativa sulla concorrenza, che non
consente lo sfruttamento di una posizione dominante.
C’è dunque una reale esigenza di integrare le politiche di gestione del traffico di
breve periodo con quelle di medio lungo periodo, di potenziamento infrastrutturale
e, più in generale, di utilizzo del territorio, in modo da ottimizzare gli spostamenti,
favorendo nel contempo l’utilizzo di veicoli con elevati standard di eco-sostenibilità. È un’esigenza in linea con il nuovo Libro bianco sui trasporti adottato dalla
Commissione europea il 28 marzo 2011, che dedica uno specifico focus alle città e
alle conurbazioni complesse, individuando tre obiettivi per abbattere le emissioni
fino al 60%: migliorare l’efficienza dei veicoli mediante l’uso di carburanti e sistemi di alimentazione sostenibili, ottimizzare le prestazioni della catena logistica
multimodale e puntare sull’uso efficiente delle infrastrutture grazie ai sistemi di
gestione informatizzata del traffico.
L’attuazione di questo obiettivo non può non passare attraverso la definizione degli
ambiti esclusivi di intervento e di responsabilità, seppure nel rispetto delle autonomie locali, fra norme di indirizzo centrale fino alle singole ordinanze comunali,
passando attraverso il coordinamento delle regioni, coordinamento indispensabile
se, come testimoniato sopra, il settore della logistica distributiva delle merci in
ambito urbano ha sì un bacino di applicazione specifico (comunale e/o sovracomunale), ma impatti e rilevanza nazionale.
1. Una prima linea di azione attiene, dunque, ai provvedimenti normativi di
diretta competenza statale, con i seguenti interventi legislativi:
a) al disegno di legge di riforma del Codice della Strada (AC 4662 Delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale), la Consulta propone la
presentazione del seguente emendamento:
All’articolo 2, comma 2, alla fine della lettera a), aggiungere le parole “e alla distribuzione
urbana delle merci”, e, dopo la lettera a) aggiungere il seguente criterio:
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“a)-bis. Previsione di linee guida per la definizione di sistemi di mobilità urbana delle merci
tendenzialmente armonizzati su base nazionale, efficienti, efficaci e sostenibili, tali da garantire
la concorrenza fra gli operatori”.

b) al decreto legislativo 261/1999 (Attuazione della Direttiva 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali
comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio), con l’introduzione della seguente modifica:

“all’articolo 22 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo il comma 1, è aggiunto il
seguente comma:
1-bis. Le limitazioni di cui all’art. 7, comma 1, lett. b) e g) del decreto legislativo 30 aprile 1992
n. 285, e all’art. 12, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4
agosto 2006 n. 248, non si applicano alle imprese che svolgono i servizi previsti dal presente
decreto legislativo, purché i veicoli utilizzati rispondano agli standard comunitari, con particolare
riferimento a quanto previsto nel Libro Bianco 2011, ed a quelli contenuti nei Piani regionali
sulla qualità dell’aria”.

Relazione illustrativa

L’emendamento al disegno di legge delega per la riforma del Codice della strada
si rende necessario per l’impossibilità di procedere in questo momento a modifiche allo stesso Codice, secondo l’impegno assunto dal Governo nei confronti del
Parlamento, di evitare interventi “spot”, se non dettati da ragioni di emergenza e
necessità straordinaria.
Lo scopo dell’emendamento proposto è quello di applicare alla pianificazione del
traffico delle merci nei centri abitati i principi e gli obiettivi concordati nel protocollo
di intesa fra la Consulta per l’autotrasporto e per la logistica e l’ANCI, volti a favorire
la definizione di sistemi di mobilità urbana delle merci meno differenziati territorialmente, più efficienti, efficaci e sostenibili.
Le norme proposte si prefiggono lo scopo di superare restrizioni generalizzate alla
circolazione dei veicoli adibiti alla circolazione urbana delle merci, ferme restando
le esigenze di prevenzione dell’inquinamento e di tutela del patrimonio artistico,
ambientale e naturale.
Si evidenzia che, come già previsto nel disegno di legge delega, per l’adozione
dei decreti legislativi delegati dovrà essere acquisito il parere della Conferenza
Unificata.
Con la modifica all’art. 22 del decreto legislativo 261/99, la circolazione viene
intanto liberalizzata limitatamente ai veicoli commerciali adibiti ai servizi postali,
purché siano a basso impatto ambientale, favorendo in tal modo anche il ricambio
del parco veicolare. Anche su tale proposta, dovrà essere sentita la Conferenza
Unificata.
c) alla legge 340/2000 (Piani Urbani della Mobilità):
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“all’art. 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340, comma 4, aggiungere i seguenti periodi:
Per quanto concerne la distribuzione urbana delle merci il predetto regolamento deve ispirarsi
ai seguenti principi:
• promuovere un coordinamento concertato a scala regionale per formulare scenari compatibili con l’operatività e la capacità operativa delle imprese;
• affermare la neutralità degli interventi dal punto di vista della natura pubblica o privata
degli operatori;
• contemperare gli obiettivi di riduzione della congestione del traffico e dell’inquinamento
atmosferico con le esigenze di approvvigionamento delle merci necessarie per accrescere
la vitalità del tessuto economico e sociale dei centri urbani;
• coinvolgere gli operatori interessati alla distribuzione urbana delle merci nella redazione dei
piani di traffico e dei Piani urbani della mobilità;
• regolamentare le attività di distribuzione urbana delle merci secondo criteri premianti o
penalizzanti in funzione degli standard emissivi dei veicoli addetti all’attività di distribuzione
e delle modalità più o meno efficienti di impiego di detti veicoli;
• stimolare il graduale rinnovo del parco veicolare verso più elevati standard tecnologici, nel
rispetto della sostenibilità ambientale e del principio di neutralità tecnologica;
• prevedere la facoltà per i mezzi rispondenti ai citati criteri premianti, di utilizzare assi viari
di scorrimento dedicati alle merci, eventualmente coincidenti con le corsie preferenziali per
il trasporto pubblico delle persone;
• promuovere e presidiare, anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici, reti
di piazzole per il carico/scarico merci su aree da rendere disponibili liberandole dalla sosta
delle auto attraverso la realizzazione di parcheggi in struttura.

In ogni caso, i Piani Urbani della Mobilità, e le relative ordinanze comunali, non
possono contenere regole contrarie alle norme in materia di libertà di concorrenza”.
Relazione illustrativa

La norma tende a recuperare il ruolo della pianificazione di lungo periodo, che
l’art. 22 della legge 340/2000 assegna ai Piani Urbani della Mobilità, dalla stessa
istituiti, ma finora rimasti privi di attuazione, in quanto progetti destinati
a contenere l’insieme organico degli interventi sulle infrastrutture di trasporto,
sui parcheggi di interscambio, sul parco veicoli, sul Governo della domanda di
trasporto (attraverso i mobility manager), nonché i sistemi di controllo e regolazione del traffico, la logistica e le tecnologie destinate alla riorganizzazione della
distribuzione delle merci nelle città.
I criteri indicati per la formulazione del regolamento attuativo dei PUM si ispirano
alle esigenze evidenziate nelle considerazioni introduttive della presente proposta,
e segnatamente quelle che portano ad adottare politiche di gestione del traffico fondate su un efficiente utilizzo del territorio, l’ottimizzazione degli spostamenti, lo
sviluppo del tessuto economico e sociale dei centri urbani,l’utilizzo di veicoli con
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elevati standard di eco-sostenibilità. Taluni di questi criteri, come l’introduzione
di forme di premialità o di penalizzazione in funzione degli standard emissivi dei
veicoli utilizzati per la distribuzione delle merci, trovano rispondenza nelle modifiche proposte all’art. 22 del decreto legislativo 261/99, e saranno ulteriormente
implementati con l’attuazione del nuovo criterio di delega proposto al disegno di
legge di riforma del codice della strada.
È, poi, inserito un esplicito richiamo al rispetto della normativa in materia di libertà
di concorrenza, per contrastare fenomeni, come quello segnalato nel commento
introduttivo, dell’utilizzo, da parte delle Amministrazioni comunali, di piattaforme
logistiche all’interno di aree ZTL, alle quali viene conferito, in alcuni casi, il diritto
di operare in esclusiva dentro l’area ZTL.
2. Una seconda linea di azione dovrebbe prevedere misure di incentivazione/
orientamento delle scelte dei singoli Enti Locali competenti, attraverso la subordinazione della possibilità di accesso ai finanziamenti per la mobilità sostenibile, resi disponibili dalle Amministrazioni Centrali, all’approvazione ed
adozione di un Piano della Distribuzione Urbana, coerente con le linee guida
indicate per il regolamento attuativo dei Piani Urbani della Mobilità (PUM).
Alle Regioni potrebbe essere affidato il compito di sviluppare ulteriormente
nel dettaglio i principi nazionali, di individuare (e classificare) le conurbazioni
nel cui ambito promuovere obbligatoriamente i Piani Urbani della Mobilità,
da attuare attraverso accordi con i Comuni e le categorie interessate, oltre che
di contribuire, con proprie risorse, al meccanismo premiale di attribuzione dei
finanziamenti ai Comuni.
PROPOSTA 3)

Dal franco fabbrica al franco destino
Le motivazioni

Il tema del franco fabbrica e franco destino incide notevolmente sulla competitività
del sistema Paese negli scambi internazionali, così come risulta dagli indici di misurazione della Banca Mondiale.
C’è da dire che le analisi che vengono operate sono molto spesso generaliste ed i
metodi di rilevazione, omogeneizzabili a livello di 125 paesi, indubbiamente portano a risultati macro che è stato possibile approfondire, grazie anche ad una recente
ricerca effettuata da un grande player mondiale del settore dei trasporti e della
logistica. Tale ricerca introduce due nuovi elementi di analisi:
– profondità dei flussi internazionali: grandezza degli scambi con l’estero in relazione all’economia;
– ampiezza dei flussi internazionali: estensione geografica e distribuzione dei
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flussi rispetto alla distribuzione globale degli stessi flussi.
L’indice è creato su dati reali ed è dato da 4 categorie: commercio per il 35%, capitali
per il 15%, informazioni per il 35%, persone per il 15%, dove la parte che riguarda il
commercio ha la stessa rilevanza della categoria dei capitali.
Con questo sistema di rilevazione, l’Italia occupa il 32° posto, ma è importante
ed interessante scomporre il dato in termini di ranking sui dati innanzi citati, per
scoprire che, per quanto riguarda l’estensione geografica dei flussi internazionali,
l’Italia si colloca all’11° posto, mentre, per quanto riguarda la profondità ovvero
l’intensità dei flussi internazionali (quantità e valore) è solo al 72° posto.
Questa è la prova del nove che i fatturati e le quantità movimentate, operando
franco fabbrica, vengono assegnate al Paese con l’operatore trasportistico-logistico
nazionalizzato!
Le politiche di sostegno alle imprese per i traffici internazionali orientati all’export
sono state incentrate sul processo di “tracciamento” fino a destinazione dei prodotti
“made in Italy”. Peraltro, generalmente le merci non riescono ad essere seguite
fino a destinazione. Infatti, è noto che la maggioranza delle aziende manifatturiere
italiane vende all’estero a condizioni franco fabbrica (Ex Works). Questo significa
che l’intero trasporto è organizzato dallo spedizioniere estero nominato dal compratore estero, sottraendo il controllo dell’intero processo logistico agli operatori
italiani, con inevitabili conseguenze per il sistema economico nazionale, in termini
di perdita di potenziale fatturato per le imprese e di entrate per l’Erario.
Nel caso di una spedizione Ex works, l’azienda logistica italiana perde il ruolo di
direttore d’orchestra per assumere quello di musicista, dovendo operare secondo
modalità, tempi e condizioni economiche definite all’estero.
Non è un caso, quindi, che la bilancia italiana dei noli calcolata dalla Banca d’Italia sia costantemente e pesantemente in deficit: l’Italia infatti compra più servizi
di trasporto da operatori esteri di quanto gli operatori italiani riescano a venderne
oltralpe.
L’utilizzo della resa Ex Works trova in Italia molti adepti (ovviamente tra i venditori) soprattutto per il fatto che, a prima vista, l’Ex Works è il termine che fa passare tutte le responsabilità e i costi relativi al trasporto e all’assicurazione in capo
all’acquirente, lasciando nella convinzione che è la migliore situazione nella quale
un venditore può venirsi a trovare.
In realtà non è così per vari motivi, ad esempio di natura fiscale: in presenza di
un’esportazione verso Paesi Extra UE, in esenzione IVA, il venditore, anche se con
l’utilizzo della regola Ex Works non deve provvedere alla pratiche di esportazioni
che sono a carico del compratore, deve, comunque, attivarsi per entrare in possesso
(entro 90 giorni) della copia del documento attestante l’avvenuta uscita dall’Unione. Se ciò non avvenisse, il venditore dovrà ricercare qualsiasi modalità per com61
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provare l’effettiva esportazione, oppure sarà costretto ad effettuare il pagamento
dell’IVA (in teoria non dovuto), rischiando anche delle sanzioni per violazioni alla
legge sull’IVA.
La pratica diffusa in Italia della vendita franco fabbrica deriva principalmente
dall’impostazione degli articoli 1182 e 1510 del Codice Civile, secondo cui la merce va consegnata nel luogo in cui si trovava al momento della conclusione del
contratto di compravendita e che le spese di trasporto sono a carico del compratore
“salvo patto contrario”, ove per patti contrari si intendono gli Incoterms.
Ma occorre rammentare che il Codice Civile risale al 1946, allorché i problemi
legati alla diffusione del commercio internazionale e alla “globalizzazione” erano
lungi dall’essere presenti.
D’altro canto, è innegabile come l’industria scelga tuttora il sistema di vendita
franco fabbrica o franco destino secondo logiche imprenditoriali che tengono conto
dell’organizzazione interna e del profitto legato alla scelta stessa, ed anche la casa
di spedizione – italiana o estera - scelga il vettore in base alla convenienza economica dei noli di trasporto. Per l’esportazione, si privilegia il franco-fabbrica e, per
l’importazione, ci si affida ai servizi dei vettori stranieri: in questo modo i vettori
nazionali perdono traffico in export ed in import.
Inoltre, nei traffici internazionali con Paesi extracomunitari, la modalità di vendita
FOB adottata in larga parte dall’industria italiana ha prodotto nel corso degli anni
un incremento dei contingenti autorizzativi per i vettori stranieri, ai quali è stato
affidato il trasporto da parte dei “buyer” nazionali, determinando con alcuni Paesi
(come la Federazione russa e la Turchia) veri e propri monopoli del trasporto e,
conseguentemente, una perdita di gettito fiscale e una contrazione dei livelli occupazionali nel nostro Paese.
Di qui, l’interesse nazionale ad un’attività sistematica di controllo sui
titoli autorizzativi ai vettori non comunitari (che sarà facilitata possibile
grazie all’effettiva attuazione dello “sportello doganale”), per consentire
un recupero di traffico agli operatori italiani del trasporto e spingere il
mercato ad utilizzare in maniera più equilibrata una modalità e l’altra.
Alla luce delle valutazioni fin qui esposte, è necessario modificare le attuali impostazioni, con riferimento ad alcuni fattori:
A) possibilità di sviluppo della filiera logistica aggregata: va ribaltata la scelta del
vettore del trasporto delle merci, che nel Franco Fabbrica spetta esclusivamente
al compratore, il quale, nel caso di esportazioni, preferirà senza alcun dubbio
operatori logistici esteri, con la conseguente non assegnazione di lavoro alle
aziende operanti in Italia;
B) abbattimento di rischi “occulti” a carico del venditore italiano che, vendendo
Franco Fabbrica, ha la falsa convinzione di non essere schiavo di rischi che invece affiorano nel caso di contenzioso o addirittura già all’atto del regolamento
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del prezzo. Infatti, nelle vendite con pagamento posticipato (quelle maggiormente utilizzate nell’attuale contesto congiunturale economico), il venditore
perde il controllo della merce all’uscita della fabbrica con possibili varie ricadute negative (commerciali, fiscali, bancarie, doganali, ecc.).
La gestione del trasporto da parte del venditore è auspicabile soprattutto quando il
pagamento è posticipato. Se a questo si aggiunge che con la consegna della merce
al vettore si verifica, quasi sempre, anche il passaggio di proprietà, è bene che il
venditore provveda egli stesso a scegliersi il vettore.
In definitiva, se introduciamo un sistema di incentivo o di facilitazione che orienti
ad utilizzare operatori di trasporti e logistica nazionali, è possibile recuperare notevoli quote di traffico e di valore.

Ipotesi di norma
“Al fine di migliorare la competitività del sistema paese, le imprese produttrici di
beni che, in relazione alla compravendita degli stessi destinati all’esportazione,
per il loro trasferimento facciano ricorso alle clausole DAP (Delivered At Place of
Destination) DDP (Delivery Duty Paid) DAT (Delivered At Terminal) CIF (Cost
Insurance and Freight) CFR (Cost and Freight) CPT (Carriage Paid To) anziché
alla clausola EXW (Ex Works) come definite negli Incoterms (ed. 2010), hanno
diritto ad un contributo a carico dell’erario nella misura di:
– 2% per un valore delle merci esportate pari a 100.000 €
– 1,5% per un valore delle merci esportate pari a 200.000 €
– 1% per un valore delle merci esportate superiore a 200.000 €
Le somme spettanti possono essere recuperate entro 60 giorni dalla data di consegna al destinatario finale, utilizzando il credito d’imposta usufruibile con compensazione in F24.
Le modalità di ottenimento del diritto al rimborso saranno fissate con decreto del
Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia
e delle Finanze, da emanare entro tre mesi dall’approvazione della presente legge.”

Nota a commento
Le esportazioni delle merci registrate nel 2010, in valore, sono risultate pari a circa
330 miliardi di euro. Il metodo utilizzato per la movimentazione delle merci e delle attività di logistica allo stato attuale risulta prevalentemente quello del “franco
fabbrica”, con il risultato che il valore aggiunto delle attività di trasporto e logistica normalmente sono appannaggio di operatori stranieri legati prevalentemente
ai Paesi di destinazione delle merci. Nel Piano della Logistica una delle azioni
prioritarie per modificare queste procedure di assegnazione del carico, ovvero da
franco fabbrica a franco destino, è indicata come necessaria per migliorare la com63
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petitività del sistema Paese e valorizzare la catena logistica.
Il settore sul quale si potrebbero avviare le prime sperimentazioni è
quello aereo, che rappresenta, in termini di valore, il 5% delle merci esportate,
per un importo complessivo stimato in circa 16 miliardi di euro. È stato accertato
che l’incidenza dei costi di trasporto e logistica mediamente rappresenta il 20%
del valore della merce. Con questo criterio di valorizzazione il fatturato dei servizi
della catena logistica risulta pari a 3,2 miliardi di euro. Se consideriamo l’ipotesi
prospettata, ovvero di un credito di imposta mediamente nella misura indicata del
2% sul valore del fatturato del trasporto aereo, l’importo da erogare sotto forma di
compensazione sarebbe pari a 320 milioni di euro. Di contro, il valore dell’IVA sul
totale dei servizi di trasporto e logistica sarebbe pari a 640 milioni di euro.
In una prima fase, l’importo che sarebbe trasferito con il metodo franco destino è
stimabile nel 10% del totale del fatturato del settore aereo. Con questa previsione,
l’importo da erogare sotto forma di compensazione risulterebbe pari a 32 milioni
di euro mentre il fatturato IVA sarebbe pari a 64 milioni.

Possibili criticità
La norma ipotizzata, in sede di prima attuazione, incide sui conti pubblici, per un
importo che va commisurato al livello delle esportazioni, ma che comporta certamente ritorni superiori all’onere per la finanza pubblica, in termini di entrate fiscali,
oltre che di maggiore competitività del sistema Paese. Sono in corso le necessarie
stime e valutazioni dei costi e dei benefici, con l’obiettivo di minimizzare comunque l’impatto dell’incentivo proposto sul bilancio dello Stato.
Inoltre, trattandosi di una misura di aiuto alle imprese esportatrici italiane, occorre
verificarne la compatibilità con la normativa comunitaria in materia di concorrenza
e di aiuti di Stato, anche perché la stessa si potrebbe configurare come un possibile
aiuto indiretto alle imprese di trasporto, considerato incompatibile dalla Commissione europea.
La misura potrebbe eventualmente essere concessa nell’ambito del Regolamento
de minimis 1998/2006, avuto riguardo al fatto che la soglia ammessa è di 200.000
euro nell’arco di 3 anni per tutte le imprese (anche quelle del settore dei trasporti),
ad eccezione delle imprese del trasporto su strada per le quali la soglia è di 100.000
euro.
PROPOSTA 4)

I collegamenti telematici a servizio della logistica nel settore delle merci
per la riduzione dei ritorni a vuoto e dei tempi
di attesa al carico e allo scarico
I problemi dei ritorni a vuoto e dei tempi attesa al carico e allo scarico. Possibili
soluzioni.
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La capacità del sistema europeo dei trasporti è strutturalmente sottoutilizzata: le
statistiche dimostrano che un quarto di tutti i camion viaggiano vuoti e che i veicoli
restanti sono caricati in media solo al 57% del loro carico massimo. In particolare,
sulle corte distanze circa il 50% dei veicoli viaggia a vuoto, mentre sulle lunghe
distanze il coefficiente di carico dei veicoli mediamente raggiunge il 65-70%.
È una situazione che genera maggiore congestione sulle arterie stradali e autostradali, con conseguente aumento dell’insicurezza della circolazione e degli incidenti
che vedono coinvolti i veicoli adibiti al trasporto delle merci.
Per quel che riguarda i tempi di attesa al carico e allo scarico delle merci, ferma restando la validità della legge 4 agosto 2010, n. 127 e delle disposizioni attuative inerenti il
pagamento dell’indennizzo all’autotrasportatore per attese oltre il periodo di franchigia,
va rilevata una persistente criticità, dovuta al fatto che tutti i soggetti operativi che si
avvalgono dei servizi di trasporto stradale (prevalentemente la GDO) si sono “organizzati” per pianificare i tempi di consegna e/o ritiro della merce senza alcun elemento di
interfaccia con l’autotrasporto. In sostanza, anche se l’autotrasportatore percepisce un
indennizzo per le attese prolungate, queste ultime incidono pesantemente sulla catena
logistica, ne impediscono l’ottimizzazione, e, in definitiva, si traducono in diseconomie
che, soprattutto in strutture “di confine” come quelle portuali, rischiano di condizionare
negativamente la competitività del nostro sistema economico.
Dobbiamo, quindi, porci il duplice obiettivo, da un lato, di favorire al massimo il
riempimento dei rimorchi e degli autocarri, e, dall’altro, di ridurre i tempi di attesa
al carico e allo scarico, identificando strumenti in grado di instaurare forme di
collaborazione “orizzontale” fra autotrasporto, operatori logistici e gestori delle infrastrutture portuali, interportuali, ferroviarie e aeroportuali, attraverso i rispettivi
sistemi informativi. Non esiste, per l’autotrasportatore, un problema “merce”, ma
esiste un problema “servizio”. È per questo che l’autotrasporto deve essere posto in
condizioni di “vedere” tutte le attività di trasporto, dalla rete ai nodi (es. nei centri
di distribuzione, negli interporti), gestite con qualunque modalità di trasporto (ferro, navale, aereo), modalità che sono inanellate dal trasporto su gomma, aperto a
tutti gli scambi informativi.
In tale ottica, i servizi telematici di supporto all’autotrasporto devono permettere
agli operatori di tale settore di poter dialogare con altri sistemi e sono basati sulle
informazioni di tipo “spazio temporale” (track and tracing) in un’ottica di “parallelismo informativo” rispetto alla merce trasportata.
Pertanto, la Consulta suggerisce di verificare la possibilità di intervenire sull’art. 32
del decreto legge 1/2012, convertito dalla legge 24/2012, allo scopo di prevedere
collegamenti telematici fra gli autotrasportatori ed i sistemi informativi dei gestori
di strutture portuali, interportuali, ferroviarie e aeroportuali.
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8
DISTRIBUZIONE URBANA
DELLE MERCI
Protocollo MIT - Torino, Milano, Napoli.
Un bel risultato dalla Consulta
Sul tema della distribuzione urbana delle merci che vale da sola 1/4 della inefficienza logistica del Paese ci siamo diffusi nella elaborazione del Piano della logistica
2012-2020 e col consenso della Consulta l’abbiamo inserita tra le 4 prime proposte
di attuazione del Piano. Nell’attesa che il Governo porti avanti l’attuazione del Piano, dopo aver firmato un protocollo con l’Anci, ho proposto a tre Amministrazioni
aperte come Torino, Napoli e Milano un protocollo che a fine luglio e ai primi di
agosto è stato approvato dalle tre Giunte Comunali. Alla firma del protocollo tra
il MIT e le tre Città, l’Assessore Lubatti, dopo avermi ringraziato per il “lavoro
intenso della Consulta” su questo argomento ha anticipato che prossimamente anche le altre Città metropolitane dovrebbero aderire alla iniziativa promossa dalla
Consulta.
Un bel risultato che lascio al lavoro del Governo dei tecnici.

Lettera aperta agli Assessori Lubatti, Maran, Anna Donati
e ai consiglieri della Consulta dell’autotrasporto e della logistica
Carissimi,
Mi complimento tantissimo con Voi per la firma con la quale oggi le Città di Torino, Milano, Napoli e il Ministero dei trasporti danno vita a una collaborazione importante e innovativa sul grosso problema della distribuzione urbana delle merci,
uno dei temi più importanti per la competitività e la sostenibilità del nostro Paese.
Ringrazio a mia volta tantissimo il gruppo di lavoro costituito dalla Consulta
dell’autotrasporto e della logistica e composto da Luzzati della Confetra, Zavi della
Confcommercio e Sgandurra dell’Anas oltre al Comitato scientifico della Consulta
che ha ideato, scritto, discusso il protocollo portandolo sino alla approvazione delle
Giunte comunali. Oggi la firma, avendo la spending review chiuso la Consulta, col
MIT.
La distribuzione urbana delle merci è un tema di competitività delle nostre Città,
dove si produce quasi il 70% del PIL del nostro Paese e dove per la carenza di infrastrutture vi è un costo da congestione del traffico stimato in 10 miliardi di euro
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l’anno oltre al problema dell’inquinamento.
Con la firma del protocollo questo problema che sino a ieri ha visto le Città affrontare, ognuna per conto suo con oltre 100 delibere diverse, sovente senza il parere
dei commercianti o di chi distribuisce la merce e sovente contro (Firenze) il parere
di commercianti e trasportatori, sarà finalmente affrontato insieme nell’interesse
comune di diminuire la congestione, di diminuire l’inquinamento e di rendere più
competitive le nostre città.
Uno degli aspetti più importanti è quello relativo al rinnovo del parco mezzi circolante, oggi tra i più vetusti d’Europa: i trasportatori che utilizzeranno veicoli
ecocompatibili (Euro 5, metano ecc.) non avranno limitazioni.
A questo punto andranno ricercate tutte le possibilità presenti nella legislazione e
nel Bilancio pubblico per gli incentivi alla sostituzione del parco circolante vetusto
e inquinante.
È un bel risultato della logistica italiana e per una logistica efficiente ed è la conferma di quanto fosse utile il lavoro della Consulta dell’Autotrasporto e della logistica che, la spending review senza molti risparmi per il Bilancio dello Stato, ha
inopinatamente sciolto proprio mentre negli Usa, Obama ha proposto la istituzione
di un organismo simile.
Questo protocollo potrà essere allargato, così era nelle nostre intenzioni, almeno
alle altre grandi Città e/0 Aree metropolitane per le quali avevo firmato il protocollo tra la Consulta e l’Anci.
Se pensiamo quanto poco si sia fatto in vent’anni per i PUM (Piani urbani della
mobilità), questo protocollo, frutto, lo ribadisco, del lavoro della Consulta e particolarmente spinto e atteso dalle Associazioni di trasporto e logistica, rappresenta
veramente una bella svolta e a costo zero come tutta la filosofia del Piano Nazionale della logistica che dopo l’aggiornamento del Comitato scientifico ho avuto il
piacere di consegnare al Governo.
Il Piano 2012-2020 con tutte le sue proposte operative sarò il punto di riferimento
di tutti coloro che ritengono i trasporti e la logistica una carta da giocare per la
competitività e la crescita economica e sociale del Paese.
Vi ringrazio della collaborazione e Vi saluto caramente,
Bartolomeo Giachino
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9
IL PIANO NAZIONALE
DELLA LOGISTICA 2012-2020
(Sintesi a cura di U. Cutolo)

Il Piano nazionale della logistica 2012-2020 – che la direttiva annuale del Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti, C. Passera, colloca tra gli obiettivi strategici del
suo dicastero - pone la crescita al centro dell’azione per rilanciare l’economia del
Paese, individua nell’inefficienza logistica uno dei fattori principali.
Il costo della inefficienza logistica assieme ai maggiori costi energetici, alle disfunzioni della burocrazia e alla diminuita produttività del lavoro - hanno fatto perdere
all’Italia (dati Istat) almeno otto punti di PIL in dieci anni, per un mancato valore
della produzione pari a 120 miliardi di euro.
Per parte sua, l’inefficienza logistica ha per l’economia del Paese un costo valutato
in almeno 40 miliardi l’anno. Tagliare tale costo è, pertanto, un grande contributo
alla competitività del nostro sistema economico e produttivo e alla crescita complessiva del Paese. Il Piano si prefigge di raggiungere questo risultato attraverso
un programma operativo articolato in 10 linee strategiche e 51 azioni, molte delle
quali - stante l’attuale fase di grave crisi economica - realizzabili a «costo zero».
Il Piano si pone l’obiettivo di tagliare l’inefficienza logistica di 10 punti l’anno
(pari a 4 miliardi).
Al centro delle 51 azioni ci sono la portualità e i nodi ferroviari del retroterra,
mentre per l’autotrasporto è previsto un piano industriale finalizzato a garantire
la crescita del settore, in maniera che tutte le modalità possano contribuire - nel
rispetto della vocazione di ciascuna - a fare dell’Italia quella piattaforma logistica,
da sempre auspicata, proiettata al centro del Mediterraneo e capace di intercettare i
flussi di traffico merci che, provenendo dai centri di produzione del Far East e del
Sud America, oggi approdano ai porti del Nord Europa anziché a quelli italiani.
La decisione adottata dall’Unione europea nell’ottobre 2011, sui definitivi corridoi
della rete TEN-T è molto importante perché offre al nostro Paese l’opportunità di
diventare la Porta verso i mercati dell’Est asiatico, dell’Africa e del Sud
America, dal momento che nella Pianura Padana si incrociano ben quattro di queste importanti direttrici di traffico - che usufruiranno di finanziamenti europei - con
il corridoio Algesiras-Kiev che attraversa orizzontalmente tutti gli altri nel cuore
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della pianura padana. Accompagnare la realizzazione di queste infrastrutture strategiche con la attuazione del Piano, ci consentirà un salto di competitività strategico
per il futuro e per una maggiore crescita economica e occupazionale.

IL QUADRO DELLA CONDIVISIONE
INTERMINISTERIALE
Premessa per l’attuazione delle politiche del Piano sono state le intese raggiunte
con nove dicasteri per il coordinamento e l’ottimizzazione delle azioni, aprendo
così di fatto i canali di comunicazione interministeriale che hanno portato la logistica nel cuore delle politiche governative.
I dicasteri coinvolti sono stati: gli Affari Interni (protocollo contro l’abusivismo e
per l’aumento dei controlli); gli Affari Esteri (programma per promuovere i collegamenti e facilitare le attività di import-export); le Politiche Agricole (per ridurre
il numero degli attori nella filiera dell’agro e allo stesso tempo diminuire i costi
ed i tempi, soprattutto quelli di carico e scarico delle merci); l’Ambiente (tavolo
di lavoro per semplificare le procedure, arrivare ad una piattaforma telematica al
servizio dei trasporti e della logistica e ammodernare il parco rotabile); l’Economia
(analisi delle modalità per sostenere una politica industriale del trasporto merci
e della logistica, orientando le risorse di sostegno al settore verso politiche di investimento e ponendo il tema del ruolo del player logistico di FS e delle imprese
private minori, per un rilancio della co-modalità, nonché il tema del finanziamento
dei porti, anche alla luce della riforma delle Autorità Portuali approvata dal Senato); le Politiche europee (cui saranno sottoposte preventivamente le proposte sulle
misure di attuazione delle politiche di settore, che comportano forme di incentivi
alle imprese); lo Sviluppo Economico (politiche di razionalizzazione dei processi
di filiera concordate, partendo dall’automotive e dagli elettrodomestici, anche attraverso i previsti accordi di settore); il Welfare (misure finalizzate a ridurre il costo
del lavoro) e i Rapporti con le Regioni (piano di lavoro per implementare i punti
di convergenza tra la nuova politica del Sud e del Mezzogiorno e le linee guida del
Piano della logistica).
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IL CONTESTO INTERNAZIONALE
ED EUROMEDITERRANEO
La Banca mondiale, nella graduatoria dell’efficienza logistica (Logistics Performance Index) del 2012, ci colloca al 24° posto, mentre, per dimensioni del PIL,
dovremmo occupare l’8°. Ciò significa che il livello di apertura dell’Italia ai mercati mondiali - dove la prorompente crescita, come Paesi produttori, dei cosiddetti
BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sud Africa) ha sconvolto i flussi tradizionali
di traffico delle merci - è quanto meno molto sottodimensionato, risultando pertanto inadeguato a cogliere l’opportunità di intercettare i beni provenienti dai Paesi
produttori e a distribuirli verso l’Europa. L’Unione europea, tuttavia, nella consapevolezza che attualmente la rete TEN-T appare assai frammentata (geograficamente, modalmente, normativamente), ha deciso di puntare ad una rete «globale»
europea che interesserà 83 porti, 37 aeroporti, 15 mila km di linee ferroviarie ad
alta velocità e 35 grandi progetti transfrontalieri.
L’Italia, che è intersecata da quattro grandi corridoi, dovrà presentare piani di sviluppo, di realizzazione e di investimento per le opere previste. In tale contesto,
hanno grande rilievo sia i nodi urbani, in quanto punti di congiunzione tra le varie
modalità di trasporto di passeggeri e di merci che favoriscono l’intermodalità e i
collegamenti fra i trasporti a lunga distanza e quelli a livello regionale e locale, sia
i porti marittimi, che dovranno essere connessi con linee ferroviarie, strade o vie
navigabili della rete globale.
Va ricordato, infatti, che il bacino del Mediterraneo è un’infrastruttura naturale a
costo zero in cui transita il 19% dell’intero traffico mondiale, con 80 porti di rilevanza internazionale. Un bacino che abbraccia 25 Stati di tre continenti e che nel
2020 rappresenterà un mercato potenziale di 525 milioni di persone. Si continua
a ripetere che i porti del Nord Africa per quanto riguarda il mercato del transhipment sono un forte elemento di competizione e minaccia per i porti italiani, per la
rapidità con cui hanno costruito le loro infrastrutture e il costo del lavoro inferiore
al nostro. Ma bisogna anche avere coscienza che il litorale nordafricano e i Paesi
asiatici del Mediterraneo Orientale possono rappresentare il terzo importante pilastro del nostro interscambio commerciale via mare.

LE FERROVIE E IL TRASPORTO COMBINATO
Il futuro del trasporto ferroviario per le merci è al centro dell’attenzione in Europa,
non solo per le difficoltà che segnano il passaggio dal monopolio al mercato, ma
anche perché la crisi ha colpito in misura particolarmente acuta i traffici per i quali
la ferrovia è più vocata (internazionale, materie prime, automotive) e ha inasprito
la concorrenza della modalità stradale.
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In Italia, a ciò si aggiunge il graduale abbandono, nel settore cargo FS, del traffico
diffuso e la razionalizzazione del servizio di trasporto merci a carro completo, che
ha portato di fatto alla scelta di pochi terminali funzionali al traffico internazionale
e a quello interno. Perciò è necessario un programma di medio termine concordato
con tutti gli attori del mercato, ivi comprese le nuove imprese che hanno impegnato risorse per gestire servizi ferroviari, specie sulle relazioni a maggiore valore
aggiunto, quali l’asse transfrontaliero Nord-Sud dove hanno raggiunto quote di
mercato assai significative.
In questo contesto, per rilanciare il ruolo della ferrovia è prioritario creare collegamenti efficienti e diretti tra porti e retroporti, con scelte innovative sulla operatività
dei sistemi ferroviari all’interno dei porti, dove è necessario affrontare il punto di
forte criticità rappresentato dalle manovre ferroviarie, che incidono non poco sulla
formazione del costo del servizio.
È noto, infatti, che l’economicità dell’intermodale è in genere vincolata ad alcune
rigidità come distanze elevate, simmetria dei flussi, concentrazione dei carichi,
frequenza e affidabilità del servizio, ma essa presenta anche elementi di forza
rispetto all’alternativa
alternativa del tutto-strada, come la maggiore vocazione alle lunghissime percorrenze e al traffico containerizzato, il minore inquinamento atmosferico e
acustico, la riduzione della congestione della rete stradale, dei transiti frontalieri e
portuali, il minore consumo di risorse energetiche.
La modalità ferroviaria, dunque, va incentivata, evitando la dispersione delle risorse, per sostenere in particolare forme di intermodalità che il mercato indica, allo
stato, come determinanti per orientare una quota non irrilevante della domanda
verso combinazioni di trasporto diverse dal tutto-strada.
L’obiettivo di trasferire una quota di traffico merci dal tutto-strada al combinato va
perseguito sulla base di una concreta valutazione del mercato: quello dei traffici di
lunga distanza rappresenta l’ambito in cui più verosimilmente è conseguibile un
riequilibrio modale.
Tale riequilibrio deve poter rappresentare l’occasione non solo per concorrere a
ridurre le esternalità negative prodotte dalla crescita della motorizzazione, ma anche per innescare (finalmente) un adeguato processo di riorganizzazione e sviluppo
dell’autotrasporto, anch’esso penalizzato dai maggiori costi provocati dalla congestione e dall’inadeguatezza della rete stradale.
Il documento di piano indica, pertanto, un dettagliato programma di interventi da
adottare con tempestività (individuazione delle risorse, indicazione delle relazioni,
gestione dei terminali, criteri di incentivazione all’autotrasporto per la conversione
al ferroviario, completamento della rete nazionale di interporti, piattaforme logistiche, interventi sulla retroportualità).
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INTERMODALITÀ FERROVIARIA E COMODALITÀ
L’Italia è tra i pochi Paesi che, sino al recente decreto ferrobonus (2010), nell’ultimo decennio non ha sostenuto adeguatamente l’intermodalità ferroviaria con
incentivi pubblici ai servizi e/o agli investimenti, salvo alcuni provvedimenti di
carattere regionale.
La ristrutturazione del servizio di Trenitalia Cargo negli anni recenti ne ha ridotto il
perimetro operativo ed ha avviato il riallineamento dei prezzi al mercato. Peraltro,
la crisi economica ha concorso a determinare, in Italia come in Europa, un calo
drammatico della domanda e il dirottamento di traffico all’inverso, dalla ferrovia
alla strada.
Il rilancio del trasporto ferroviario merci, unitamente al potenziamento delle vie
del mare e del trasporto aereo, rientra nella logica del riequilibrio del sistema dei
trasporti e del rilancio del sistema logistico italiano. Per questo è necessario porsi
il quesito se una grande piattaforma logistica nazionale abbia bisogno anche della
formazione di un grande player logistico nazionale capace di operare su un network di servizi integrati, secondo il principio della co-modalità.
Questo processo potrebbre facilitare la specializzazione dei servizi rispetto alle
relazioni di traffico da servire e sostenere il progetto dell’adozione della formula
FOB, auspicata da tutti, da parte delle imprese italiane che operano sui mercati
internazionali.

IL TRASPORTO COMBINATO STRADA-MARE
Le Autostrade del Mare, nazionali e internazionali, hanno dimostrato di avere buone prospettive di sviluppo. La flotta italiana è leader in Europa proprio nel settore
delle navi ro-ro, con 450 partenze settimanali che collegano regolarmente i porti italiani tra loro e con parte dei Paesi mediterranei. Il regime di incentivazione
italiano “eco bonus” -sbloccato in questa legislatura- premia l’autotrasporto che
viaggi con relativa frequenza su nave su collegamenti selezionati, ed è considerato a livello europeo una best practice. Ne viene raccomandata l’estensione anche
per collegamenti internazionali, in relazione anche alla possibilità di abbattere le
esternalità negative grazie ad un maggiore riequilibrio modale. L’ecobonus, che
abbiamo sbloccato nel 2008, ha consentito di trasferire dalla strada al mare oltre
500.000 tir all’anno, con diminuzione dell’inquinamento e della congestione del
traffico stradale.
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LA PORTUALITÀ: “QUELLO CHE VA BENE AI PORTI
VA BENE AL PAESE”
I porti rappresentano una grandissima risorsa per il nostro Paese. Essi assolvono,
con strutture specializzate, anche contemporaneamente più di una tra diverse funzioni: redistribuzione di flussi di merci per le grandi aree di consumo e produttive;
logistica dei prodotti energetici; collegamenti alternativi alla modalità terrestre e
con le aree insulari; approvvigionamento di grandi impianti industriali «costieri»;
turismo (crocieristica).
Il primo obiettivo del Piano per l’attività portuale -funzionale alla crescita- è il
recupero di oltre 1 milione di contenitori che - destinati al nostro Paese ed alle
Regioni limitrofe – scelgono invece di arrivare ai porti del Nord Europa sin qui più
competitivi, in particolare per i tempi di uscita dal porto dopo i numerosi controlli.
Il valore di questo obiettivo varia a seconda della efficienza della retroportualità
e può oscillare da 2 a 4 miliardi di Euro; occorre rafforzare il ruolo dei porti
italiani quali terminali delle linee di traffico con i Paesi non europei del bacino
mediterraneo, creando così le condizioni anche per una miglior tenuta degli scali
che effettuano transhipment rispetto ai competitori del fronte Sud, e puntare, attraverso nuove infrastrutture e modalità organizzative, all’aumento dei volumi gestiti
che rendano conveniente la relazione diretta tra i porti liguri e dell’Alto Adriatico
con l’Estremo Oriente.
L’obiettivo strategico della nostra portualità pertanto deve essere quello di arrivare
a catturare e gestire logisticamente almeno il 50% dei potenziali containers destinati ai Paesi dell’Europa centrale che ci circondano. Puntare a questo obiettivo
significa puntare a dare al nostro Paese almeno 1 punto di PIL in più all’anno.
Maggiore crescita economica ma anche occupazionale (la logistica è un settore
labour-intensive).
Per provare a vincere la sfida del Mediterraneo, occorre in primo luogo consolidare
i poteri delle Autorità portuali; in secondo luogo, vanno definite priorità di intervento per i porti fortemente ancorati ai corridoi europei; in terzo luogo, occorre
promuovere una autentica finanza di progetto anche all’interno dei porti, non già in
competizione con le autorità portuali, ma in un clima di effettiva collaborazione. In
questo contesto, occorrono strumenti finanziari nuovi per realizzare le infrastrutture essenziali e per operare in maniera trasparente sulle aree demaniali dedicate
alla logistica.
Si tratta di strumenti da impiegare per valorizzare l’autonomia finanziaria con meccanismi premianti che incentivino la competitività dei singoli porti e la finanza di
progetto, tenendo presenti, nelle valutazioni di ordine tecnico e politico, i criteri
dell’importanza di una determinata opera per la politica nazionale, della idoneità
del progetto ad autofinanziarsi con il traffico e del coinvolgimento del territorio e
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della sua disponibilità finanziaria, con scelte di politica connessa a quella dei porti.
Le misure previste nelle manovre del precedente e dell’attuale Governo in ordine
alla defiscalizzazione potranno essere un valido strumento.

IL C ARGO AEREO
Le quote di traffico del trasporto aereo delle merci sono molto modeste: il 2%
del volume delle merci trasportate in tutte le modalità, ma il 35% del loro valore
complessivo. Il traffico è prevalentemente orientato sulle tratte internazionali ed è
concentrato su pochi scali.
La politica di intervento in questo caso deve essere orientata a garantire una maggiore professionalità ed una maggiore apertura del mercato, incentivando soluzioni
atte ad esternalizzare i servizi logistici, scorporandoli dalle competenze degli Enti
locali.
A questi deve comunque rimanere un ruolo di gestione delle infrastrutture e di
controllo. Per iniziare un processo di avvicinamento a quest’obiettivo, sembrano
auspicabili politiche di incentivo per import franco fabbrica ed export franco destino, in particolare per i prodotti del made in Italy.

LO «SPORTELLO UNICO DOGANALE»
Nell’attuale dinamica degli scambi mondiali, una posizione geografica favorevole
non è da sola sufficiente per attrarre e sviluppare flussi commerciali, se quest’asset
naturale non è sostenuto da procedure di controllo mirate ed efficaci. Le inefficienze ascrivibili a tali aspetti provocano una dilatazione dei tempi di sosta delle
merci nelle strutture portuali ed aeroportuali e producono costi aggiuntivi a carico
delle imprese importatrici ed esportatrici italiane, calcolati in circa 2 miliardi di
euro, in termini di movimentazioni all’interno dei terminal, di costi di carico e
scarico, di ulteriori spese di stoccaggio delle merci, con incrementi di costi di trasporto, assicurativi e bancari generati dai ritardi nello svincolo delle merci. Questa
situazione induce molti operatori logistici e commerciali italiani a spostare parte
delle loro attività operative in altri Paesi dell’UE meglio organizzati sotto il profilo
amministrativo-procedurale.
La situazione può essere corretta tramite una serie di misure di coordinamento degli uffici e di efficientamento delle risorse disponibili, quali un’organizzazione più
flessibile dell’organico doganale, in modo da assicurare la piena operatività (H24)
e permettere un rapido flusso delle merci ed evitare ritardi e costi inutili, semplicemente migliorando il turn over del personale già in servizio presso gli uffici
doganali; un allineamento degli orari di servizio di tutti gli organi che esercitano
funzioni di controllo sulle merci, in particolare presso i punti di ingresso ed uscita
74

LOGISTICA

nel/dal territorio italiano, accorpandoli tutti, ove possibile, in uno stesso luogo;
l’attuazione dello «Sportello unico doganale», uno strumento - previsto sia dalla
normativa europea che nazionale - che assume un ruolo di vitale importanza per il
coordinamento delle azioni di controllo da parte dei vari enti a ciò deputati; l’anticipazione della trasmissione dei documenti doganali rispetto all’arrivo e alla partenza delle merci (preclearing), al fine di consentire l’analisi dei rischi anticipata.
Per gli esperti che hanno lavorato al Piano e per gli operatori logistici interpellati
questa è la misura prioritaria: il segnale al mondo degli scambi commerciali che
l’Italia diventa finalmente competitiva..

IL TERRITORIO: GLI INTERPORTI E LE PIATTAFORME LOGISTICHE
Il contributo alla efficienza logistica del Paese che può arrivare dai territori è decisivo. L’efficacia delle norme,anche quelle più innovative, viene determinata dalla
compartecipazione coordinata dei territori.
Lo sblocco dei colli di bottiglia (vedi il passante di Mestre o, in negativo, la Gronda
di Genova) avviene solo con la piena partecipazione dei territori. Di qui, il salto di
qualità che possono dare le piattaforme logistiche.
Un primo «pacchetto» di interventi c.d. minori sul territorio può dare risultati in
grado di innescare un processo di sviluppo più complessivo. Si tratta di definire una
classificazione degli impianti, il loro regime giuridico, l’assetto delle competenze
di riferimento e prevedere la riorganizzazione della gestione dei terminal; attivare
un primo potenziamento di servizi regolari e frequenti sugli otto interporti strategici e sui due nodi di Milano e Roma; eliminare i «colli di bottiglia» sulle direttrici
nazionali che impediscono il transito di treni lunghi e pesanti con semirimorchi e
containers high cube, risolvendo i problemi di connettività e di accessibilità nelle
macro-aree; adeguare gli impianti ferroviari di alcuni porti al fine di una loro maggiore interconnessione con le infrastrutture retroportuali; mettere a punto un serie
di strumenti informatici di sistema e dei relativi accordi di interfaccia; ripristinare
gli incentivi agli investimenti per l’autotrasporto; promuovere accordi con le Regioni ed i Comuni per progetti locali di incentivazione all’esternalizzazione della
logistica e per politiche di city logistics.
Gli interventi sul territorio andranno, ovviamente, definiti in funzione delle sette
piattaforme logistiche individuate dal Piano (Nord-Ovest, Nord-Est, Area CentroSettentrionale, Area Centrale, Adriatico Sud, Tirrenico Sud, Mediterraneo Sud) e
del sistema portante per il trasporto combinato: i grandi hub (Novara, Milano, Verona Quadrante Europa, Padova, Bologna, Roma Nord, Napoli-Marcianise, Bari,
Catania), i poli di concentrazione dei traffici per il combinato marittimo (La Spezia/Savona-Genova, Venezia/Chioggia, Trieste/Monfalcone, Ravenna, Livorno/
Civitavecchia-Olbia, Ancona, Napoli-Salerno, Bari-Brindisi, Palermo-Trapani,
75

LOGISTICA

Catania/Augusta-Messina), gli hub portuali (il sistema portuale ligure e quello alto
adriatico unitamente a Gioia Tauro, Taranto, Cagliari) e quelli aeroportuali (Milano
Malpensa, Brescia, Roma Fiumicino).

L’AUTOTRASPORTO
L’autotrasporto italiano, per le caratteristiche della nostra economia, basata sulle
piccole e medie imprese, e per il modo in cui è stato deciso e realizzato l’allargamento a 27 dell’Unione europea, oltre che per la carenza di infrastrutture, si trova
da tempo in condizioni di svantaggio competitivo rispetto alla maggior parte degli
operatori presenti negli altri Paesi membri dell’Unione europea, in particolare dei
«nuovi» Paesi membri dell’Est Europa. Alcuni svantaggi, di carattere oggettivo,
derivano dalla posizione geografica del nostro Paese e dalla sua configurazione
orografica. Altri svantaggi derivano dalla struttura e dalla dimensione delle imprese, dalla capacità complessiva dell’offerta di servizio, dalla capacità di specializzazione nella missione più idonea, sinergicamente con le altre modalità di trasporto,
e non di meno dalla capacità di remunerazione del servizio offerto.
Le imprese del settore scontano anche gli effetti della scarsa efficienza con cui vengono applicate, in Italia, le norme che regolamentano il mercato, determinandone
una distorsione.
Il sistema dei controlli, da quelli doganali a quelli di semplice circolazione, attuato all’estero presenta, infatti, un livello di efficienza/efficacia non comparabile
con quello italiano e ciò finisce per costituire un ostacolo all’inserimento italiano
sulle relazioni internazionali, con pesanti limiti operativi per gli autotrasportatori
italiani.
Quanto agli aspetti economici del settore, gli studi effettuati dall’Albo degli autotrasportatori mostrano un differenziale di costi tra l’Italia e gli altri Paesi dell’Unione per il quale nel nostro Paese (dati al 2010) i costi per
km erano i più alti d’Europa: 1,579 contro 1,455 dell’Austria, fino a 0,887
della Romania, con la differenza concentrata nelle voci «conducente» e
«carburante».
Il Piano affronta il tema dell’autotrasporto, sia ipotizzando una politica industriale
che consenta la crescita dimensionale delle aziende, sia attraverso la riforma del
franco fabbrica-franco destino per aumentare la quota del trasporto nazionale.
Occorrono, poi, controlli su strada rafforzati e più efficaci, anche attraverso la
creazione di una banca dati dell’autotrasporto, definiti in un programma organico
– che coinvolga anche i Centri Mobili di Revisione - per garantire sia la sicurezza
stradale, sia il rispetto delle regole della libera concorrenza. Va valutata la
possibilità di creare un corpo altamente specializzato, da affiancare alla Polizia
stradale per rendere più efficaci le verifiche tecnico-amministrative e dovranno esse76
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re implementati percorsi formativi destinati sia alle forze dell’Ordine che agli addetti
al controllo tecnico.
I due protocolli innovativi dei controlli (Matteoli-Maroni contro l’abusivismo e
protocollo Friuli per il coinvolgimento delle dogane nei controlli) andranno ulteriormente implementati.
Un ulteriore passo verso il miglioramento professionale delle aziende sarà compiuto sia portando la certificazione ai fini della sicurezza da progetto pilota a livello
strutturato, sia attraverso un Progetto di Formazione Integrata destinato agli operatori, ma anche ai soggetti pubblici che operano nel settore.
Un’altra iniziativa importante è quella di riuscire a premiare il committente che si
avvale di vettori virtuosi.

IL TRAFFICO URBANO DI MERCI
In Italia, l’entità del trasporto di merci in ambito urbano/locale - fondamentalmente
identificabile con i trasferimenti che avvengono su distanze non superiori ai 50 km
- ammonta, su base annua, a 606 milioni di tonnellate ed a 12,5 miliardi di tonn/km,
pari, rispettivamente al 48,8% ed al 7,2% dell’intero autotrasporto merci nazionale.
Nell’Allegato Infrastrutture, il costo della congestione del traffico urbano viene
valutato in circa 10 miliardi di euro.
Si tratta di un traffico generato da differenti ambiti di domanda (grossisti, dettaglianti, servizi) e caratterizzato da un’elevata complessità, per la contemporanea
presenza di diverse filiere logistiche e una serie di fattori variabili: frequenza e orari
delle consegne, operazioni di carico/scarico, evoluzione della logistica distributiva
che riduce le scorte e aumenta il carico sui veicoli. Ma dobbiamo tener presente che
nelle aree urbane del Paese abita dal 60 al 70% della popolazione e viene prodotto
l’85% del PIL.
È necessario, dunque, che nella pianificazione di lungo periodo (PUM) ed in quella
di breve (PUT), le esigenze della distribuzione urbana delle merci trovino un’adeguata trattazione, rinviando, eventualmente, ulteriori approfondimenti e dettagli
all’interno di specifici Piani Distribuzione Urbana (PDU). A questo proposito, per
favorire la definizione di sistemi di mobilità urbana delle merci meno differenziati
territorialmente, più efficienti, efficaci e sostenibili, occorre stabilire linee guida di
intervento nazionali, attraverso alcune modifiche al Codice della Strada, alle quali
gli Enti locali possano essere incentivati ad aderire, con l’accesso ai fondi per la
mobilità sostenibile.
Strategico nella definizione della nuova distribuzione urbana delle merci il coinvolgimento degli operatori del trasporto. La convenzione proposta dalla Consulta e
approvata dalle Amministrazioni di Torino, Napoli e Milano, insieme alla convenzione Anci-Consulta, potrà rappresentare la svolta virtuosa per il recupero dell’ef77
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ficienza logistica nelle città in un’ottica di sostenibilità.
Un’altra linea di intervento è una maggiore diffusione dei Sistemi intelligenti di
trasporto (ITS), previsti peraltro da un’apposita Direttiva europea, per il monitoraggio e la gestione delle merci in ambito urbano.

I VALICHI
Il deficit infrastrutturale e il ritardo nella realizzazione dei corridoi rendono sempre
attuale la questione dei valichi alpini, con regolamentazioni che limitano la permeabilità della barriera montana. Confermare i progetti prioritari TEN-T che garantiscono l’ancoraggio dell’Italia all’Europa continentale, individuare alcuni porti strategici
per l’accoglienza dei traffici, integrarli in maniera efficace con le reti di trasporto
terrestre, gli interporti e le piastre logistiche, promuovere la co-modalità e le autostrade del mare, migliorando i collegamenti di «ultimo miglio» e potenziando le
infrastrutture portuali dedicate a quella tipologia di traffici marittimi, sono passaggi
irrinunciabili per affermare la centralità della logistica.
Ma è il sistema dei valichi alpini a connettere l’Italia al resto dell’Europa e, per
questa ragione, ha una rilevanza strategica sia dal punto di vista trasportistico sia
per i riflessi sullo sviluppo del territorio. La crisi dei valichi è dovuta al fatto che le
infrastrutture, sia ferroviarie che stradali, hanno una capacità di trasporto non sufficiente a soddisfare la domanda di trasporto merci attesa nel prossimo decennio,
per effetto soprattutto dei pesanti vincoli di ordine ambientale e per la sicurezza.
Questo sistema, infatti, vedeva transitare nel 1991, su ferro e su gomma, circa 92
milioni di tonnellate di merci, 129 milioni di tonnellate nel 2001, circa 164 milioni
di tonnellate nel 2007. Nell’arco dei prossimi 10 anni, secondo previsioni che però
si attestano al 2007, il traffico internazionale dell’Italia potrebbe aumentare di circa
il 40%.
Nel corso dell’ultimo decennio alcune scelte di politica dei trasporti hanno modificato in maniera significativa lo scenario: le continue revisioni dei prezzi di accesso
ai tunnel verso la Francia, le politiche di restrizione del traffico pesante su strada in
Svizzera e in Austria e l’introduzione di nuove rotte marittime con l’ecobonus sulle
tratte Italia e Spagna hanno permesso di passare da 1,3 a 5,8 milioni di tonnellate
nel periodo 2000-2010 trasportate su queste direttrici marittime, che in precedenza
venivano trasportate prevalentemente via strada.
Cionondimeno, i ritardi nella realizzazione dei corridoi ferroviari europei rende strategici per il nostro Paese i valichi e i trafori autostradali alpini per giungere il mercato
europeo, cui sono destinate il 70% delle nostre esportazioni. Il maggior costo che la
nostra economia sopporta per l’attraversamento delle Alpi si aggira (dati 2006) su 1,5
miliardi di euro annui.
Tuttavia, risulta ormai con una forte evidenza il ruolo di battistrada della Svizze78
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ra - seguita dall’Austria - per politiche di divieto che possono essere superate con
una «commercializzazione» delle capacità a fronte di una disponibilità a pagare
per attraversare i confini. A questo riguardo va sottolineato il ruolo svolto dal mio
Governo e dal Parlamento italiani nel contrastare alcune politiche di intervento, sia
contestando divieti settoriali come quelli imposti dall’Austria per alcune categorie
merceologiche, che si è riusciti a far eliminare con una sentenza della Corte di
Giustizia Europea, sia stralciando dalla Convenzione delle Alpi la parte riguardante
i trasporti.

E-COMMERCE E LOGISTICA
Per un Paese che ha un costo da congestione del traffico doppio rispetto alla media
europea, lo sviluppo dell’e-commerce è sicuramente importante. Ma, per raggiungere questo obiettivo, è decisiva l’efficienza della organizzazione logistica.
Una più rapida diffusione dell’e-commerce può mettere in moto un ciclo virtuoso
che andrebbe ben al di là delle sole imprese del settore della logistica coinvolgendo
piuttosto quelle di produzione e di commercializzazione e suscitando una pluralità
di effetti, dall’aumento del numero delle consegne, alla riduzione dei relativi lotti
(effetto miniaturizzazione), all’incremento delle consegne a lunga distanza transnazionali (effetto «abbattimento» dei confini geografici).
La crescente importanza del fattore tempo come elemento di competitività ha fatto
emergere le cosiddette economie della velocità, dell’apprendimento e della varietà,
che hanno modificato non solo la durata e la forma del ciclo di vita dei prodotti,
e imposto nuovi paradigmi di produzione ma anche nuove modalità di accesso al
mercato, spingendo verso un modello di impresa più orientato al cliente finale, da
parte del quale si verifica una sempre più esigente richiesta.
Lo sviluppo congiunto, quindi, di e-commerce e di logistica favorisce la possibilità
tendenziale di realizzare il modello dell’impresa estesa che vede il suo task system
(costituito dalla catena del valore: fornitori, azienda, canali distributivi, clienti)
integrato a mezzo di sistemi informatici distribuiti. La tecnologia dovrà supportare
processi di comunicazione, di presentazione – anche multimediale – e transazione
sicuri: gli assetti varieranno in relazione al settore, alla dimensione dell’impresa,
alla tipologia del rapporto che è necessario e conveniente innescare.

L’OUTSOURCING LOGISTICO E LE POLITICHE DI FILIERA
Il settore della logistica in conto terzi (outsourcing logistico) in Italia, è oggi guidato dai principali gruppi logistici mondiali, entrati sul mercato nazionale sia attraverso l’acquisizione di importanti imprese specializzate, sia ampliando progressivamente gli ambiti di attività, a partire dalle filiali italiane impegnate nel trasporto
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internazionale. L’attuale configurazione competitiva del settore è quindi, in gran
parte, la diretta conseguenza delle operazioni di acquisizione e fusione effettuate,
su scala internazionale, dai principali global player logistici.
L’evoluzione del panorama economico-produttivo mondiale post-crisi, che impone
alle imprese produttrici di contenere al massimo i costi non solo di produzione, ma
anche di logistica e di trasporto, e di governare filiere produttive sempre più complesse e ramificate, ha portato le imprese di logistica a rafforzare il proprio posizionamento sul mercato domestico/regionale e, contestualmente, ad offrire servizi di
logistica integrata di alto livello su scala internazionale.
A questo proposito nel Piano trova spazio la politica industriale dell’autotrasporto
che si propone la crescita competitiva delle aziende attraverso misure innovative e
anche attraverso un salto di qualità della formazione.
Il Piano nazionale della logistica, per una migliore analisi del settore in tutte le sue
diverse espressioni, ha messo sotto osservazione una serie di filiere logistiche, individuandone le best practices: i beni di largo consumo (dove i costi e le inefficienze
maggiori sono generate dalla duplicazione delle attività tra gli attori principali e
dalla mancanza di una visione complessiva del processo logistico dalla produzione
fino alla vendita), la sanità pubblica (dove sono necessari processi di razionalizzazione anche per il contenimento della spesa pubblica), gli elettrodomestici (in cui
la criticità della fase di micro-raccolta, momento in cui si generano i flussi delle
apparecchiature, risulta evidente e di non semplice risoluzione), l’automotive (nella quale la complessità di prodotto e quella dei processi di approvvigionamento e
di produzione determina criticità gestionali a livello di logistica e di distribuzione).

LA PIATTAFORMA TELEMATICA PER IL TRASPORTO MERCI,
LOGISTICA E AMBIENTE
I soggetti direttamente interessati all’efficienza dell’autotrasporto e della logistica
e, quindi, all’attivazione di una piattaforma telematica per il trasporto merci possono essere ricondotti a tre gruppi fondamentali: gli utenti diretti delle infrastrutture
stradali, i gestori delle infrastrutture, la collettività e le istituzioni che la rappresentano.
Le aree fondamentali di servizi erogati ed i principali servizi specifici ad esse riconducibili possono essere divisi in tre aree: servizi per il Governo del traffico e del trasporto
(controllo intelligente della congestione e pianificazione dinamica dei percorsi, gestione dei trasporti eccezionali), servizi per la gestione delle flotte (gestione delle notifiche
di filiera: dogane, terminalisti, committenti, autotrasportatori; gestione delle interfacce
tecniche degli scambi intermodali; gestione delle interfacce della grande distribuzione;
gestione amministrativa dei processi commerciali), servizi per la sicurezza e per l’ambiente (monitoraggio della sicurezza sul veicolo ai fini del controllo e delle responsabi80
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lità, tracciamento delle merci pericolose, tracciamento dei rifiuti).
Uirnet cui la legge affida il compito importante di gestore della piattaforma telematica dovrà mettere insieme le diverse esperienze in atto e coinvolgere le migliori
aziende del settore pubbliche e private.

LE MISURE DI INTERVENTO, IL MONITORAGGIO
E LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI
Le piste di intervento capaci di concorrere all’obiettivo della realizzazione di una
politica industriale della logistica, da sottoporre a monitoraggio periodico, possono
essere riassunte in pochi punti:
1. favorire la diffusione di servizi infrastrutturali e applicazioni ICT interoperabili, per ottimizzare l’operatività aziendale, l’integrazione modale, i rapporti
con le amministrazioni e i tempi operativi, mediante la stabilizzazione delle
attività di sperimentazione e consolidamento delle piattaforme telematiche in
via di sviluppo (UIRNet, Albo Autotrasporto, Sistri), progressivamente ampliate a tutti gli interlocutori della logistica, nel quadro di un piano nazionale per i
trasporti intelligenti;
2. favorire l’outsourcing, per assicurare maggior efficienza economica e ambientale, con azioni su formazione logistica, per l’offerta e per la domanda,
aggregazione di servizi mediante sperimentazione e diffusione di contratti di
rete, di distretto, di filiera, sperimentazione e diffusione di applicazioni ICT,
finalizzate a ottimizzare i servizi di trasporto, anche multimodali, e a fornire
alla committenza strumenti di visibilità in tempo reale del servizio;
3. Favorire la crescita dell’imprenditorialità logistica, fortemente sottodimensionata, e correggere l’eccessiva polverizzazione dell’autotrasporto agendo su aggregazioni di imprese di trasporto e logistica, anche mediante incentivazione fiscale e/o contributiva, sostegno agli investimenti in innovazione e
intermodalità, compresi gli investimenti in ICT e quelli per adeguare mezzi e
attrezzature ai migliori standard ambientali, energetici e operativi, sostegno per
l’accesso al credito;
4. favorire la multimodalità, anche stabilizzando il rifinanziamento delle misure che spingono gli operatori a modificare e consolidare scelte di trasporto
intermodali allo scopo di fidelizzare la domanda verso modalità - mare e ferrovia - che richiedono concentrazione di volumi;
5. sostenere la concorrenzialità delle imprese nei segmenti più esposti
a rischi di delocalizzazione per effetti di dumping, specie sui costi sociali derivanti dalla concorrenza degli operatori dell’Est Europa e dallo sviluppo di
insediamenti logistico-portuali sulla sponda sud del Mediterraneo - anche attraverso misure temporanee per la riduzione del costo del lavoro per le aziende
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di autotrasporto (previa verifica di compatibilità con la disciplina comunitaria
sugli aiuti di Stato o acquisizione delle necessarie autorizzazioni), mediante
incentivazione e/o riduzione contributiva e la riduzione degli oneri sociali del
cluster portuale, con particolare attenzione ai porti a prevalente attività di transhipment, direttamente esposti alla concorrenza dei porti mediterranei e del
Nord Europa.
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10
PIANO NAZIONALE DELLA LOGISTICA:
IL PARERE DEGLI OPERATORI

Caro Presidente,
Un impegno già programmato mi impedisce di partecipare ai lavori del Comitato
esecutivo, che per qualità e intensità di confronto è per me un utile momento di
lavoro.
I documenti di aggiornamento della Bocconi confermano quanto ho sempre sostenuto se non si interviene rapidamente il nostro Paese continuerà a perdere importanza e quote di lavoro logistico.
Oggi dobbiamo passare dalle analisi ai fatti.
Le 4 proposte che abbiamo votato tutti devono andare avanti nell’interesse dei trasporti e del Paese, che aspetta molto dalla attuazione delle politiche previste dal
Piano e in particolare:
A) dalla accelerazione dello sportello unico doganale,
B) dalla distribuzione urbana delle merci,
C) diminuire i fondi a pioggia e aumentare i fondi per la riduzione del costo del
lavoro.
D) dalle iniziative per la formazione e per la aggregazione delle aziende.
Mi auguro che il Senato approvi l’emendamento Bonfrisco affinché la Consulta
prosegua il suo lavoro.
Un caro saluto e un augurio di buon lavoro.
e. arcese
Arcese Trasporti S.p.A.
Via Aldo Moro, 95, 38062 Arco (TN)
www.arcese.com
23 luglio 2012
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Carissimo Mino,
forse ti serviva una risposta più sollecita, ma ero fuori: spero di arrivare ancora in
tempo. Le 4 proposte sono fondamentali, e mi compiaccio con te per la scelta delle
azioni e per la concretezza delle misure legislative. È giusto preoccuparsi dei testi
degli emendamenti da far approvare, se no si fanno solo discorsi. Alcune osservazioni:
Azione 1. Il porto di Genova, ma anche Spezia e Livorno, sdogana in 3-4 giorni,
contro 1 giorno medio di Rotterdam. I punti più critici sono quelli individuati da
voi: gli orari della dogana, e la presenza di corpi diversi dello Stato (dogana, finanza, sanità marittima, ecc. che non ammettono di delegare funzioni ad altri: i controlli e le ispezioni sono serializzate con tempi di attesa intermedi. La soluzione che
proponi è efficace, ma occorrerebbe procedere oltre, fino all’eliminazione delle duplicazioni, e delegando ad uno dei corpi dello Stato (Finanza?) l’esecuzione del primo
livello di controllo. Se ci vuole l’ispezione, allora si chiama il soggetto deputato.
Azione 2. Sulla circolazione dei mezzi nelle ZTL la deroga dovrebbe essere piena
per i mezzi non inquinanti, con limitazioni solo di orario. Si dovrebbero anche
incentivare i centri di raccolta ai margini delle città, dove fare il trasbordo da autotreno a mezzo elettrico.
Azione 3. Su questa non ho niente da aggiungere
Azione 4. È un tema di grande portata: i ritorni a vuoto, quando li avevo studiati
4 anni fa, rappresentavano il 40% dei viaggi (Leonida diceva che la merce più
trasportata è l’aria..). Più difficile è predisporre strumenti per risolverlo. Va bene
l’informatica a bordo. Va anche bene la concentrazione tra aziende, o i consorzi tra
padroncini, che se restano isolati viaggiano a vuoto.
Oggi ho letto l’articolo che ti allego, e che mi fa venire in mente un’idea: per i traffici con l’Africa, promuovere il RoRo come alternativa al Container. Si potrebbe
farci sopra un progetto. Per i deperibili o i prodotti a consegna veloce, si dimezzano
i tempi (vedi articolo), e l’autotrasporto ha un ruolo ben diverso. Il container fa
perdere all’autotrasporto il controllo della spedizione, mentre il RoRo, meglio se
accompagnato ma anche se non accompagnato (con opportune intese tra autotrasportatori), segue la merce a destino (e realizza l’obiettivo della tua azione 3).Ci
sentiamo. Se mi inviti, posso venire a qualche riunione della Consulta.
Cari saluti
F. capocaccia
Già presidente Porti Europei
2 giugno 20 12
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Da IL MESSAGGERO MARITTIMO
6 Settembre 2011

L’OK DI M. MORETTI (AD GRUPPO FS)

“Ringrazio Mino Giachino che ci ha trascinati in un’avventura i cui risultati iniziano a
vedersi. È un fatto molto importante”. Con queste parole ha iniziato il suo intervento
l’amministratore delegato del gruppo FS Mauro Moretti. “Ringrazio anche chi ha lavorato alle interessanti presentazioni illustrate oggi. Rappresentano un passo in avanti
nell’analisi, da un lato, e nell’individuazione di quelle che sono le proposte, dall’altro.
Condivido molte delle cose che sono state presentate”…

11 Gennaio 2011

POSITIVO PARERE DI F. FORTI (PRESIDENTE CONFETRA)

“Sottoscrivo al 100% quanto detto dal professor Gros-Pietro. Le imprese esprimono un
parere favorevole sul testo del nuovo Piano della Logistica. In particolare porto all’apprezzamento di Confetra per come questo Piano è stato presentato, per la completezza del lavoro, per l’indirizzo, e soprattutto, per l’accento posto alla sua effettiva realizzazione. Vorrei
fare un paio di osservazioni. La prima riguarda la semplificazione normativa. È uno degli
elementi fondamentali. Il nostro Paese negli ultimi anni è molto arretrato nelle graduatorie
internazionali. Sono classifiche che non hanno solo un valore di natura campanilistica ma
costituiscono anche i criteri in base ai quali le aziende fanno le loro scelte. Gli operatori
internazionali attribuiscono una serie di valori ai vari aspetti: affidabilità, tempi, ecc. È
fondamentale poter risalire nel ranking delle imprese di logistica. Lo sportello unico doganale, ad esempio, è un tema particolarmente caro a Confetra. Per dare credibilità all’intero
Piano ritengo sia molto importante ottenere dei primi risultati concreti e lo sportello unico,
parlando di semplificazione, è il tipico caso di ciò che si può raggiungere se c’impegnamo,
se ci concentriamo su un obiettivo. La seconda osservazione riguarda l’area dell’autotrasporto. Come Confetra abbiamo iniziato un confronto con il mondo dell’autotrasporto per
trovare obiettivi comuni che mirino, ad esempio, alla qualificazione del settore di cui c’è
un grande bisogno.

GROS-PIETRO E LE 4 PROPOSTE DEL PIANO DELLA LOGISTICA
Caro Presidente,

Il lavoro compiuto è stato notevole, in termini di documentazione, confronto elaborazione e
proposta. I risultati mi sembrano condivisibili e tali da meritare l’attenzione del Ministro. Per
me rimane problematica la misura sul franco destino, a causa dell’onere rilevante che comporta per le finanze pubbliche. Comunque, complimenti per il complesso del piano.
Cordiali saluti..
Gian maria Gros-pietro
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11
I COSTI DEL NON FARE IL PIANO NAZIONALE
DELLA LOGISTICA
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12
IL SALUTO DI B. GIACHINO

Il confronto con tutto il grande mondo dei trasporti e della logistica è stato una delle
componenti più importanti di questi anni di lavoro al servizio del Paese.
Ben 1000 incontri su tutto il territorio nazionale nei fine settimana, come mi avevano chiesto il Presidente del Consiglio e il Dottor G. Letta, a sentire le esigenze, le
proposte e le specificità territoriale e delle varie categorie.
Il mio ufficio al Ministero è sempre stato aperto a tutti e debbo dire che ho trovato
una grande disponibilità da parte dei Dirigenti dei tanti Uffici del Ministero dei
Trasporti e delle Infrastrutture, che ho continuamente stimolato a fare di più ma
che ringrazio tantissimo, a confrontarsi con le problematiche delle categorie e dei
territori.
Dagli autotrasportatori ai logistici, dai riparatori ai carrozzieri, dalle associazioni
della sicurezza stradale alle scuole guida, dagli spedizionieri ai trasportatori eccezionali, dai rottamatori ai traslocatori.
Non solo non mi è mai pesato incontrare la gente, sentire i problemi personali o di
gruppo ma dagli incontri con la gente ho tratto sempre più energie vitali.
Ho imparato tantissimo sia dal punto di vista umano che dal punto di vista dei
contenuti.
Gli anni di Governo al servizio del Paese saranno indimenticabili e porterò nel
mio cuore l’affetto, la simpatia di tanti, dalle persone più umili ai leaders delle
associazioni.
Con questo sito voglio continuare il rapporto con tutte le persone che ho conosciuto e con chi è interessato ai temi del trasporto e della logistica di cui
continuerò ad occuparmi come Presidente della Consulta dell’autotrasporto e della logistica i cui uffici si trovano a Roma in viale del Policlinico 2
al secondo piano.
Per me non cambia nulla, sono sereno, so di aver tanto affetto attorno a me, so dia
avere tanta amicizia, so che anche che chi mi critica sa bene che sono in buona fede
e che ce l’ho messa tutta. Continuerò ad occuparmi dei trasporti e della logistica al
servizio del Paese perché sono assolutamente convinto che dai trasporti e dalla lo93
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gistica, come è scritto nel Piano Nazionale della logistica cui ho lavorato, arriverà
un grande contributo alla maggiore crescita del nostro Paese per un futuro migliore
per noi ma soprattutto per i nostri figli e i nostri nipoti.
Voglio ringraziare tutti i parlamentari di maggioranza senza dei quali tutto il lavoro
dell’autotrasporto non sarebbe potuto andare avanti, ma ringrazio anche i parlamentari dell’opposizione che ho sempre ascoltato con molta attenzione per capire
se i provvedimenti potevano essere migliorati.
Ciao a tutti.
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ALCUNE RISPOSTE AL SALUTO
M. Filippi (Capogruppo PD VIII Commissione Senato)
17 novembre 2011
Caro Bartolomeo,
Non posso non raccogliere il tuo saluto appassionato e sincero.
Ti fa onore!
Ti ho dato sempre atto pubblicamente nelle sedi istituzionali come nei convegni
pubblici del tuo impegno nonostante le nostre posizioni non collimanti...
Ci siamo avversati, ci siamo apprezzati... mai pregiudizialmente ma sempre nel
confronto e sul merito delle cose.
Sei sempre stato amabile e cortese.
Te ne do volentieri atto unitamente al tuo infaticabile impegno e dedizione per il
settore dell’autotrasporto... ci hai sempre messo la faccia!
Non sei mai stato volgare né prepotente.
Un sincero abbraccio
A presto
P. Luzzati (Confetra)
17 novembre 2011
Caro Mino,
Ti voglio bene perché so che sei sempre in buona fede, qualità rara, e non ti sottrai
mai da alcun confronto, anche critico.
Te lo dico da amico che in questi anni da Te le ha soltanto prese.
Buon lavoro come Presidente della Consulta.
A presto
O. Zabai (Autamarocchi)
6 settembre 2012
Carissimo amico,
non è per piaggeria ma per condivisa considerazione se ti ripeto che il periodo del
tuo impegno come Sottosegretario lo stiamo rimpiangendo ed ancora di più rimpiangeremo in futuro. L’attivismo competente che ha caratterizzato il tuo mandato
è stato una ventata di novità mai vista in passato e chissà se mai rivedremo in
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futuro. I problemi e le soluzioni individuate nel piano troveranno, almeno in parte,
attuazione anche se proposte da «chi c’era prima»?
Se avrai l’occasione di passare per Trieste, avvisami, sarò onorato di averti come
ospite.
Un caro saluto
C. Cornelli (pendolari-Lega Ambiente)
8 gennaio 2010
Non ho potuto dirglielo a voce ma ci tenevo a farlo comunque.
Volevo ringraziarla per la sua simpatia e per il modo con cui affronta le situazioni.
Ovviamente molte cose non le condivido, penso però che vada riconosciuto il suo
impegno
Daniele Cantore (Capogruppo Pdl, consiglio regionale Piemonte)
3 gennaio 2010
Bravo Mino intervista al Tgr perfetta, finalmente, dopo anni, un uomo di Governo
all’altezza, con stima.
C. Franchini (Fita-Cna)
6 settembre 2009
Credo, come penso di averle già detto, che un Sottosegretario di Stato con la sua
disponibilità non lo abbiamo veramente mai avuto.

96

autotrasporto
un settore strategico
da r ifor mare

AUTOTRASPORTO

1
“ECCO COME HO FATTO LA PACE CON I TIR”
CONVERSAZIONE CON B. GIACHINO
Intervista a cura di Deborah Appolloni

Quando il popolo dei Tir si muove, la politica trema. Il terrore del fermo dell’autotrasporto non è solo un fatto emotivo. Se i bisonti della strada rimangono nelle
rimesse o bloccano le autostrade, il PIL va giù. Anche l’economista, Mario Deaglio,
ha ultimamente affermato che se il Governo M. Monti non avesse avuto la gelata
all’agricoltura e, all’inizio del 2012, la protesta dei Forconi in Sicilia, seguita da
quella di TrasportoUnito su tutto il territorio nazionale, la crisi economica sarebbe
stata addolcita da uno 0,6% di PIL in più[1]. Una percentuale che vale 9-10 miliardi,
almeno 3 imputabili al blocco dei Tir. La pace con l’autotrasporto diventa, quindi,
fondamentale per qualsiasi coalizione che voglia lavorare serenamente. Un concetto
che non è certo sfuggito a S. Berlusconi, quando a metà del 2008, ha formato il suo
quarto Governo. A pochi mesi dal pesantissimo fermo della fine del 2007 che, alla
vigilia di Natale, aveva messo in ginocchio l’intero sistema economico del Paese e
costretto il Governo Prodi a concedere la tariffa antidumping, la scheda di trasporto
e incentivi per le aziende proprietarie di almeno il 30% dei mezzi, l’obiettivo del Cavaliere è stato quello di assicurarsi la pace con l’autotrasporto, mettendo la persona
giusta al posto giusto. È cominciata così l’ “era Giachino” nel mondo dei trasporti.
Nominato sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, B. Giachino, piemontese doc, cresciuto alla scuola di Donat-Cattin, dopo aver lavorato con
Ghidella, in Tnt e nella compagine di Federcorrieri (Confetra) dove ha conosciuto il
settore, ha saputo tenere a bada padroncini e autotrasportatori, regalando al Paese 42
mesi di pace sociale[2]. Non che non ci siano state “scaramucce” con i rappresentanti
del settore, ma il risultato è sempre stato portato a casa. E vale la pena di dire che il
tutto è avvenuto anche nel momento più difficile per i trasporti del dopoguerra, caratterizzato da varie impennate dei prezzi dei carburanti e dalla crisi economica più profonda degli ultimi anni. Le strategie che hanno permesso tutto questo sono diverse. Si
tratta di un mix tra sostegno incondizionato da parte di Palazzo Chigi e del Governo
in generale, importanti risorse a disposizione del settore, ma anche capacità di ascoltare, mediare e trattare. Idee innovative che hanno portato per la prima volta vettori
e committenza ad un unico tavolo a tre con il Governo, accompagnate da “acrobazie
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di palazzo” che solo chi fa il proprio mestiere con passione riesce a mettere in atto.
In questa intervista, Giachino racconta nei dettagli come ha “domato” i tavoli, come
è nato il tanto contestato articolo 83-bis, come si è arrivati alla definizione dei costi
minimi dell’autotrasporto, al centro delle critiche della committenza, in particolare
di Confindustria che, insieme ad altre sigle e aziende, ha presentato un ricorso al Tar.
C’è anche molta riflessione sulla composizione di questo mondo che Giachino ha
conosciuto bene, non solo ai tavoli delle trattative, ma andando sul territorio, collezionando in tre anni e mezzo circa mille incontri su tutto il territorio nazionale, senza
mai dire di no anche alle più piccole associazioni locali. Una riflessione che prosegue
e gli consente una serena autocritica. “Ci sono stati errori. Da correggere – dice con
un sorriso dimesso l’ex-sottosegretario - se mi verrà dato il secondo tempo parlamentare per portare a termine il mio lavoro nei trasporti e nella logistica”.
L’ “Era Giachino” nel mondo dell’autotrasporto si è aperta subito con
una minaccia di fermo. Lei, da sottosegretario ai Trasporti, ha chiesto e
ottenuto la pace nel settore per tutti i 42 mesi che ha occupato quella
poltrona. Quale è stato il meccanismo che le ha permesso di arrivare a
questo risultato?
Credo di aver superato lo scetticismo iniziale dimostrando a quasi tutti che io
avevo una sola cosa in testa: la questione dell’autotrasporto italiano e i suoi problemi. E poi credo che mi abbia aiutato anche il modo di fare imparato dai miei
genitori, e ritrovato in G. Letta e S. Berlusconi: “mai odio e disprezzo”. Ben presto
i rappresentanti di questo mondo hanno capito che con me non valeva la pena di
rompere, perché io cercavo di dare risposte positive alle loro questioni. Teniamo
sempre presente che quello dell’autotrasporto è il più difficile tra tutti i tavoli di
concertazione o di confronto, più difficile di quello dei metalmeccanici. Non possiamo dimenticarlo perché altrimenti rischiamo di commettere errori fatali. Io sono
convinto di aver commesso errori, che mi sono appuntato nel mio libro interiore
e che aggiorno perché, se per caso ci verrà data la possibilità di giocare anche il
secondo tempo, ci sarà modo di correggerli.
Cominciamo dalla prima vertenza, quella del giugno 2008, nella quale gli
autotrasportatori hanno minacciato un fermo a pochi giorni dall’insediamento del Governo. Ci può raccontare come è andata?
L’indicazione ad andare avanti a oltranza a firmare l’accordo me l’ha data il
mio Governo, ma in quei giorni il riferimento per me altrettanto importante è stato
S. Marchionne. L’amministratore delegato di Fiat aveva dichiarato con forza che
non avrebbe potuto assolutamente sopportare il blocco della produzione. Il tavolo
è stato gestito al Ministero e non a Palazzo Chigi come era tradizione in passato, ma ci sono stati momenti davvero molto pesanti. Dopo aver fatto un lavoro
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di approfondimento con colloqui riservati, sono andato all’incontro convinto di
dover concedere una norma tipo quella spagnola (ovvero l’adeguamento al costo
del gasolio). Invece i vettori, in particolare Confartigianato e Fita-Cna, sulla base
dell’impegno preso dal precedente Governo sulla tariffa antidumping proposero
quello che poi è diventato l’articolo 83 bis[3]. La sera dopo che Unatras[4] aveva
messo sul tavolo la richiesta, ci fu uno scontro tra P. Uggè[5] e Eleuterio Arcese[6].
Uggè ha minacciato di opporsi allo stanziamento dei fondi per il rinnovo del parco
circolante, in particolare per l’acquisto dei Tir euro 5, che invece interessavano
molto all’esponente dell’Anita, quale rappresentante delle aziende più strutturate.
Sono lieto di aver superato la questione il giorno dopo. Il mattino dopo A. Matteoli
è venuto all’inizio del tavolo delle trattative, abbiamo discusso, ma senza arrivare a conclusioni, se non al rinvio per il pomeriggio. Nel frattempo, mi telefona
G. Mele[7] avvisandomi che la Confindustria si sarebbe opposta all’accordo così
come lo stavamo vagliando. Il giorno dopo la fine del countdown era fissata alle 15
del giorno dopo, perché l’autotrasporto aveva un’assemblea in cui avrebbe deciso
il da farsi per quella vertenza. La mattina mi è venuta l’idea di limitare la validità
di un anno per quell’accordo, dicendo: “Vediamo come va il sistema e tra un anno
ne riparliamo”. Mercoledì 25 giugno, alle 12 chiamo il mio Ministro che era a
Firenze con E. Marcegaglia[8]. A. Matteoli mi dice che la presidente di Confindustria gli aveva preannunciato che loro avrebbero fatto le barricate contro l’accordo,
ma io avverto il Ministro che se avessi tolto la parte delle sanzioni, come avrebbe
voluto Confindustria, saremmo andati allo scontro con l’autotrasporto e al fermo.
Lui mi risponde: “No, per carità, il blocco no!”. E qui ho tentato ancora una volta
di attenuare il testo. Sono rientrato e ho detto: “Togliamo la parte sulle sanzioni”.
P. Uggè e Unatras hanno subito abbandonato il tavolo. Sono rimaste solo alcune
sigle, l’Anita, la Fedit[9], le Cooperative[10] e i rappresentanti del ministero. Mentre cercavo di assorbire la delusione per l’abbandono della trattativa, ho sentito
Arcese parlare al telefono con M. Beretta[11]. Stava dicendo: “Ha ragione Giachino, bisogna firmare”. Un secondo dopo ho telefonato a G. Letta, ma la segreteria
mi ha detto che era irraggiungibile. Allora richiamo la batteria di Palazzo Chigi e
chiedo direttamente di S. Berlusconi. Mi risponde la sua segretaria, Marinella: “Il
presidente è impegnato” – “Marinella, è urgentissimo” – ribatto io. Mi passa Berlusconi, G. Letta era da lui. “Dimmi Mino” – gli ho spiegato la questione – e lui
mi fa: “Il tuo Ministro che dice?”. “Gli ho appena parlato, ha detto che il blocco si
deve evitare a tutti i costi”. Berlusconi mi ha autorizzato a firmare. Cinque secondi
dopo ho chiamato P. Uggè e F. Del Boca[12]: “Berlusconi è un genio”, mi disse
P. Uggè. Quel protocollo avrebbe dato vita alla prima versione dell’articolo 83-bis
che conteneva la clausola di validità per un anno e il riferimento obbligatorio, per
tutti i tipi di contratto, al costo del gasolio in fattura. Un dato pubblicato dal ministero dei Trasporti sulla base dei prezzi dei carburanti diffuse dal ministero dello
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Sviluppo economico.
Come era composto questo primo tavolo? Avevate chiamato solo i vettori
o anche la committenza?
Era in linea con la tradizione dei tavoli autotrasporto. Sempre a due: vettori e
Governo.
Come le venne l’idea di chiamare anche la committenza al confronto con
l’autotrasporto?
Bisogna partire raccontando la seconda vertenza che si aprì già nell’ottobre
del 2008, a soli quattro mesi dall’accordo per l’83-bis. Ci si accorse subito che la
committenza non voleva riconoscere i costi minimi. Ci fu un caso molto grave:
il Ministro A. Matteoli convocò il tavolo con i vettori e dopo solo una mezz’ora
di trattativa l’Unatras abbandonò l’incontro. Un momento di grande impasse: i
committenti non riconoscevano i costi minimi e il ministero non li pubblicava.
Solo a metà novembre siamo riusciti ad avviare una trattativa a tre, per la quale
devo dare un merito particolare a G. Mele. In questa occasione, il rappresentante
di Confindustria ha saputo porre questioni di coerenza tra la Legge 32/2005[13],
la riforma dell’autotrasporto, opera di P. Uggè quando era sottosegretario ai Trasporti, e ciò che l’Uggè sindacalista stava chiedendo al tavolo delle trattative.
Ecco, in questo momento è nato il primo tavolo a tre: vettori, committenza e
Governo. Era il 12 novembre del 2008. Successe così: A. Matteoli la mattina
ha convocato il tavolo e le posizioni erano rigide, poi il Ministro doveva andare in Turchia e il pomeriggio sono rimasto io. Nel confronto del pomeriggio,
tra committenza e autotrasporto, vengono fuori una serie di questioni, tra cui la
possibilità di distinguere tra contratti scritti e verbali. Il ministero avrebbe dato
indicazioni solo per i contratti verbali, mentre quelli scritti sarebbero stati liberi. F. Coppelli (Fita-Cna) ha accettato la distinzione tra verbali e scritti, chiesta
anche da Confetra, a condizione che il ministero pubblicasse i dati sul costo del
carburante. Giunti a sera il tavolo è stato sospeso. Nella notte ho preparato una
paginetta di protocollo (che ho inviato l’indomani mattina alle 6 a C. Ricozzi,
allora dirigente del ministero) e quella stessa mattina l’ho illustrato al Ministro.
A. Matteoli qui ha avuto un’idea geniale. È entrato nella riunione e ha detto: “Noi
avremmo un protocollo che io intanto firmo”. Ci ha lasciato il foglio firmato ed
è andato via. Noi al tavolo abbiamo introdotto un’altra questione (proposta dalla
Fedit) scrivendola a mano e l’accordo fu fatto: la mattina firmò l’autotrasporto
e il pomeriggio la committenza. Si trattava della prima correzione all’articolo
83bis che è poi confluita nel decreto di fine anno sui costi dell’edilizia.
Come è stato recepito da Confindustria il vostro invito al tavolo a tre?
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Confindustria è venuta volentieri: ha capito che era la cosa migliore. Ma anche
perché ha una concezione istituzionale molto positiva: se il Governo chiama, ci si
va.
Corre l’obbligo di dire che la pace con l’autotrasporto è dovuta in larga
parte anche alle ingenti risorse che il suo Governo è riuscito a stanziare
a favore della categoria.
Ingenti, ma sempre molto inferiori ai costi di un eventuale blocco, e poi mi
pare che quest’anno il Governo dei tecnici abbia dato le stesse somme per il
2013. Sì, certo, si tratta di un altro elemento a mio favore, che ha portato il
mondo dell’autotrasporto a fidarsi di me. Comunque sono riuscito ad impiegare
queste risorse in modo nuovo, aprendo nuove strade: ho introdotto lo sconto
sul bollo dei Tir e, per ridurre i costi alle aziende, che da anni lo chiedevano,
anche la riduzione dell’Inail. Un risultato che ho raggiunto nel 2009 e che ha
consentito di ridurre il costo del lavoro specialmente per le aziende strutturate
fino a 700-800 euro l’anno per dipendente. Poi sono riuscito ad aumentare i
fondi per gli sconti sui pedaggi. In tre anni abbiamo dato alla formazione nel
settore dell’autotrasporto più di 40 milioni. All’inizio, dopo il primo Consiglio
dei ministri di Napoli, sono riuscito anche a salvare i fondi per l’ecobonus[14],
caduti sotto la scure che aveva cancellato due miliardi di spese. Del fatto sono
stato avvertito da uno dei dirigenti più collaborativi del ministero. Allora ho subito chiamato G. Letta: “Se tagliamo questi fondi in apertura di trattativa, – gli
ho detto – non possiamo certo sperare in un buon inizio”. Il giorno dopo il capo
di gabinetto dell’Economia mi ha telefonato: “Il dottor G. Letta mi ha detto che
devo parlare solo con lei”. E li abbiamo recuperati.
Anche il 2009 ha avuto delle turbolenze, fino alla proclamazione del fermo a fine anno.
All’inizio del 2009 arriva la crisi: assistiamo al più forte calo di domanda del
dopoguerra, i tempi di pagamento nell’autotrasporto si allungano. Abbiamo anche
avuto una manifestazione davanti alla Camera. In quel periodo non sono mancate
misure a sostegno della categoria come quelle appena ricordate oltre alla riduzione
del bollo e le prime norme per la sicurezza stradale inserite tra le modifiche al codice della strada, allora in discussione in Parlamento. Allora è anche nata l’idea del
fondo di garanzia per il credito. Ma le difficoltà rimanevano e il calo della domanda
di trasporto è arrivato fino a un meno 40 per cento. Le aziende hanno cominciato a chiudere e l’Unatras, a fine 2009, ha proclamato il fermo. Riconvochiamo il
tavolo per fine novembre. Ricordo questo incontro perché avevamo preparato per
il Ministro una nota lunga e una breve, per illustrare la situazione. A. Matteoli ha
scelto quella breve, l’ha letta davanti a tutti, ma nella controparte c’era molta in103
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sofferenza. Ho proposto al mio Ministro di trasformare la nota lunga in una bozza
di protocollo: ci siamo impegnati a concedere aiuti già decisi, ma abbiamo fissato
le tempistiche e deciso che, a due settimane dalla firma del protocollo, avremmo
aperto un tavolo a tre – vettori, committenza e Governo – per discutere tutte le altre
questioni poste dall’autotrasporto. È qui che nasce davvero il tavolo a tre. Il primo
a firmare quel protocollo è stato sempre E. Arcese, un interlocutore importantissimo per i tavoli. Dopodiché gli incontri a tre sono durati circa sei mesi, fino al
giugno del 2010. Mi aspettavo un po’ più di disponibilità da parte di Confindustria.
Avremmo potuto chiudere senza il riferimento ai costi minimi se Confindustria non
avesse perso due occasioni di firmare, una a marzo e l’altra ad aprile. A metà aprile
noi abbiamo aggiunto un’ipotesi di norma sul contratto di quantità e durata, ma
la committenza non si è mostrata disponibile e la settimana successiva l’Unatras
ha portato al tavolo la questione dei costi minimi. Io l’ho lasciata in stand by per
quarantacinque giorni, aspettando una controproposta di Confindustria, che però
non è arrivata. Allora abbiamo ristrutturato la proposta di Unatras, introducendo
gli accordi di settore. Mi sembrava l’accordo ideale: ogni settore avrebbe definito
e concordato le proprie specificità. Confindustria ha osteggiato questa soluzione ed
è stato un peccato perché Confetra invece era d’accordo.
Parlando con il senno del poi, secondo lei, era proprio necessario arrivare
a concedere i costi minimi all’autotrasporto? Sono veramente utili per la
categoria?
La proposta dell’Unatras prevedeva l’applicazione del meccanismo introdotto
dall’articolo 83 bis anche ai contratti di trasporto stipulati in forma scritta. Fino
a quel momento, la norma veniva applicata solo ai contratti verbali. Consapevole dell’effetto dirompente che tale richiesta avrebbe avuto sulla committenza, ho
intavolato una lunga mediazione (45 giorni per dare tempo a Confindustria di presentarci una controproposta) conclusa con la definizione dei cosiddetti costi minimi
della sicurezza che nulla hanno a vedere con l’automatismo contenuto nell’articolo
83 bis che continua a disciplinare solo i contratti verbali. Nella sostanza, nei contratti scritti resta libera la determinazione del corrispettivo tra le parti, con l’unica
limitazione che tale importo non risulti inferiore ai costi incomprimibili della sicurezza. Inoltre, tutto il meccanismo sanzionatorio, valido per i contratti verbali,
non trova applicazione per i contratti scritti, che restano sottoposti a sanzioni di
tipo civilistico.
Come si spiega la posizione di Confindustria?
Del tutto legittima. Anche se forse sarebbe stato meglio presentare proposte alternative su qualche aspetto dell’accordo, come per esempio i tempi di pagamento,
l’adeguamento dei corrispettivi, i tempi attesa per il carico e scarico della merce. Se
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avessero fatto una proposta, non avrei potuto non tenerne conto. Questo a giugno
2010. Successivamente, venuti meno gli accordi di settore, forse è stato l’autotrasporto a non apprezzare, come avrebbe meritato, la disponibilità della committenza, manifestata il 9 giugno del 2011 in un documento molto importante (allegato).
Li tutto il vertice di Unatras è stato troppo rigido. P. Uggè chiamò pure A. Matteoli. Con meno rigidità, non si sarebbe messa in moto la macchina del ricorso al
Tar. Quello che è certo è che in oltre due anni, dal giugno del 2010 ad oggi, non è
ancora emersa una proposta o soluzione alternativa ai costi minimi, salvo quella
emersa nei lavori del Piano nazionale della logistica su proposta del Prof. Riguzzi
che andrà sicuramente discussa e approfondita da tutti.
La sensazione è che ogni volta l’autotrasporto riesca a portare a casa il
risultato, salvo una vera e propria riforma strutturale del settore.
La riforma dell’autotrasporto è l’obiettivo, ma finché permane la crisi e le parti
non delineano qualche disponibilità reciproca, restiamo sempre in mezzo al guado.
Molte aziende lottano per la sopravvivenza e puntano sui fondi statali per tener
duro e non chiudere. La mia intenzione era quella di avviare subito dopo l’accordo del 17 giugno 2010[15], un percorso condiviso di riforma attraverso il Piano
nazionale della logistica[16]. Il primo incontro non a caso è stato fissato per il
4 giugno del 2010 a Genova. In quel momento i fondi per l’autotrasporto erano
stati stanziati, le aziende avrebbero avuto i costi minimi negli accordi di settore:
due misure che avrebbero consentito loro di “salvare le penne”. Sarebbe stato il
momento ideale per definire una politica strutturale del settore, con la quale cominciare la tanto agognata riforma. Tant’è vero che a luglio del 2010, quando viene
approvato in Senato il decreto Tirrenia[17], con le norme per l’autotrasporto decise
nel protocollo di giugno, io uscendo da Palazzo Madama, ho subito telefonato a
Paolo Uggè e gli ho detto: “Questa è l’ultima volta che l’autotrasporto porta a casa
una norma fatta in questo modo, concordandola con il Governo e facendola approvare con un decreto in Parlamento. Quello che ho ottenuto io qui dentro nessuno,
nessuno lo avrà mai più. Tutto dovrà confluire nel Piano nazionale della logistica”.
In quel Piano ho inserito l’ipotesi di incentivare i padroncini a diventare autisti
dipendenti, ridimensionando il numero delle nostre aziende. Una sera ho portato a
cena Arcese e Uggè (da Andrea in via Sardegna a Roma “un locale al quale sono
molto affezionato, anche perché ci andava l’Avvocato quando era nella Capitale”)
per parlare loro di questa ipotesi: il padroncino che riconsegna la licenza si prende
10mila euro e un voucher da 12mila euro che porta in dote alla grande azienda che
lo assume. In questo modo abbiamo la certezza che lui è uscito dal mercato ed è
andato a confluire in una azienda strutturata, ma portando in dote la riduzione del
30% del costo del suo lavoro. L’11 novembre del 2011, il giorno prima delle dimissioni del Governo Berlusconi, ho convocato l’autotrasporto per la ripartizione
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dei fondi assegnati con la Finanziaria: 40 milioni sarebbero dovuti andare a questa
misura di ristrutturazione del mercato dell’autotrasporto, ma poi, caduto il Governo, con il gasolio che continuava ad aumentare una parte di quei 40 milioni sono
serviti per il rimborso trimestrale delle accise. Così è sfumata la prima misura di
ristrutturazione del settore.
Quindi anche questa volta l’autotrasporto è stato sul punto di cambiare,
ma poi non se n’è fatto nulla…
È difficile. Sai, vi è un atteggiamento, se posso permettermi un paragone un po’
sopra le righe, che ricorda quella che continua a ripetere: “Appena metto i soldi da
parte, cambio vita”, ma poi non lo fa. C’è gente che vive in modo molto precario,
gente disperata, anche a causa della committenza che molto spesso non paga regolarmente. Se i tempi di pagamento fossero rispettati non ci sarebbe questo problema di fame! La disperazione porta all’illecito. Si comincia a non pagare le tasse
o altro. Questa situazione l’ho verificata andando in Sicilia due anni fa. Ascolto
le lamentele degli autotrasportatori sulla Salerno-Reggio Calabria e dico: “Vi ho
messo a disposizione i fondi per le autostrade del mare, usateli”. Si alza uno di loro
e mi risponde: “Ma io le autostrade del mare non posso usarle, perche quando mi
devono rimborsare il 30%, se ho superato i 10mila euro di fatturato, l’elenco dei
rimborsi va all’Agenzia delle entrate che si tiene quello che io avrei dovuto versare
all’erario. Così mi sfuma lo sconto, a quel punto mi conviene viaggiare su strada”.
Oppure quando sono andato nelle Marche. C’era un signore che continuava a urlare – ho saputo poi che dopo tre mesi è fallito – io gli ho chiesto: “Mi scusi, mi
dica quanti autisti ha”. Lui: “Cento”. “E allora – ribatto io - quanto ha preso per
la riduzione del premio Inail?” Lui: “Io l’Inail non la pago”. Questo accade principalmente perché le aziende sono costrette a subire tempi di pagamento lunghi.
Occorre ribadire la stessa domanda: perché chi non ha accettato i costi minimi in
due anni, non ha avanzato uno straccio di proposta alternativa? Qualcuno sostiene
che debba essere il mercato a decidere i costi dei servizi, ma il mercato ha provocato il blocco del dicembre 2007. Per quel fermo, l’autotrasporto incassò solo 30
milioni per gli sconti autostradali e la clausola antidumping, promessa da Prodi,
fu il macigno calato dalle associazioni riunitesi in Unatras sul tavolo della prima
trattativa. Io ho un culo di pietra: sto seduto, ascolto e non mi muovo. In questi tre
anni e mezzo sono andato in tutti i convegni possibili e immaginabili. Ho sempre
ascoltato l’opposizione con religiosa attenzione, ma non ho mai sentito proposte
o idee su che cosa avrei potuto fare meglio di quello che ho fatto. La controprova
è che a oggi, a oltre due anni dal 17 giugno 2010, non c’è un minimo di proposta
alternativa.
Come è nato il suo rapporto con S. Berlusconi. Perché, secondo lei,
106

AUTOTRASPORTO

ha deciso di nominarla Sottosegretario ai Trasporti dopo P. Uggè?
Prima ho conosciuto G. Letta nel 2001, al tavolo di trattative dell’autotrasporto. All’epoca collaboravo con la Federcorrieri. Poi nell’agosto 2002 ho cercato di
aiutare il Governo Berlusconi ad evitare il fermo. È proprio durante gli incontri
con i trasportatori che tra me e G. Letta è nata una grande simpatia e stima. Fui
io a immaginare e suggerire a G. Smeriglio l’ipotesi del Patto della logistica.
Mentre a Berlusconi piaceva il mio modo di presentare gli aspetti dell’economia
e della Logistica. La dimostrazione l’ho avuta quando è stato firmato il Patto per
la logistica il primo luglio del 2005. La scena è carina, e va raccontata. All’epoca
io non avevo cariche istituzionali, G. Smeriglio si era dimesso da presidente della
Confetra[18] e io facevo il dirigente di Tnt. Ero a Roma per rapporti istituzionali
e vengo a sapere che il primo luglio si firmava il Patto della logistica. Allora
chiamo il dottor G. Letta e gli dico: “Gli inventori del patto della logistica li inviterete? Anche se non siamo più dirigenti di Confetra.” E ovviamente G. Letta
ci manda l’invito. Successivamente chiamo P. Uggè, all’epoca sottosegretario ai
Trasporti, e gli chiedo di mandarmi gli appunti sul Patto preparati per Berlusconi.
Me li manda al numero di fax dell’hotel di Piazza Montecitorio, dove alloggiavo.
Quando ho visto queste carte, ho subito capito che il Cavaliere invece preferiva
una sintesi chiara. Salgo nella mia stanza e scrivo a mano due paginette di presentazione del Patto. Poi vado in Senato dalla segretaria di Luigi Grillo[19], con
il quale collaboravo, e le chiedo di battere a macchina le due pagine. Non avevo
ancora la mail di Berlusconi, per cui le faccio inviare per fax a Palazzo Grazioli,
alle sette di sera. Il giorno successivo, la presentazione del Patto della Logistica
era fissata per le 16. Berlusconi apre la sua cartella e dice: “Siamo qui a presentare questa cosa importante, ringrazio molto il Ministro e il sottosegretario,
ma voglio ringraziare in modo particolare Giachino e Smeriglio che ne sono gli
inventori, anzi, se Giachino mi consente, io vi leggerei le due pagine che mi ha
mandato e che mi sono piaciute molto”. Alla fine della presentazione ci siamo
salutati e mi ha chiesto se potevamo darci del tu. Nelle elezioni del 2008 era stata
ventilata un’ipotesi di candidatura per me in Piemonte, che poi è sfumata. La proposta di farmi sottosegretario mi venne fatta da Sandro Bondi[20]: “La portiamo
con noi – mi disse - al ministero delle Infrastrutture.” Berlusconi sapeva che
avevo rapporti con il mondo dell’autotrasporto e sarei potuto essere utile. In aula
al Senato la Gelmini mi disse: “Lei è molto stimato dal dottor G. Letta”.
All’inizio del suo mandato P. Uggè non ha nascosto una certa competizione.
È del tutto comprensibile. Io volevo nominarlo Presidente della Consulta
dell’autotrasporto[21], ma lui ha preferito il ruolo molto importante in Confcommercio. Però poi abbiamo superato i contrasti, anche perché lui sa che gli voglio
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bene. Anzi, in un recente convegno P. Uggè ha pronunciato una frase che mi ha
fatto piacere. Ha detto: “Io al posto di Giachino non so se sarei riuscito a fare
approvare tutte le cose che ha fatto approvare lui”.
Se da parte dei vettori il suo lavoro viene molto lodato, una fetta della
committenza la accusa di aver reintrodotto i cosiddetti “costi minimi” e
aver messo a disposizione dell’autotrasporto molti fondi pubblici. Come
risponde a questi rilievi?
Assoluto rispetto per la committenza, sia per Confindustria che per Confetra,
di cui riconosco il ruolo imprescindibile. Il tavolo a tre è importantissimo perchè
consente alla committenza di portare dati e competenze importanti, anche se la
grande articolazione produttiva del nostro Paese tende ad irrigidirla. La committenza non ha considerato che il blocco dei Tir del 2007 del Governo Prodi costò
moltissimo al Paese, non solo per la perdita della produzione (4 miliardi di euro),
ma anche perché Prodi riconobbe all’autotrasporto la norma antidumping che, nella legislatura successiva, sarebbe stata il punto di partenza (o di non ritorno) delle
rivendicazioni con il costo del gasolio infiammato. Insomma, subito una situazione
di emergenza che, come ho già ricordato, portò addirittura Marchionne a chiedere
di non bloccare il Paese.
Non crede che l’autotrasporto italiano continui a girare intorno a dinamiche che gli consentono di mantenere un costoso status quo e un sistema poco competitivo che si ripercuote sull’intero equilibrio dell’Italia?
Certo. Noi abbiamo un eccesso di offerta che va assolutamente ristrutturata, ma
per farlo occorre mettere in moto un percorso, individuare soluzioni. A mio parere
il cambiamento passa attraverso la attuazione del Piano nazionale della logistica e
in particolare da una politica industriale del settore che partendo dalla incentivazione del franco destino e dell’outsourcing logistico,tutte cose che portano ad un
aumento della domanda di trasporto. Con la domanda che tira è più facile fare le riforme anche quelle più virtuose, compresa l’introduzione del contratto di logistica.
A garanzia di questa situazione, come abbiamo visto negli ultimi anni,
c’è lo strapotere della categoria che si sprigiona appena si comincia a parlare di fermo. Quali, secondo lei, potrebbero essere i passaggi da compiere per disinnescare questo meccanismo?
Occorre fare una premessa. Il punto centrale è una politica dei trasporti in un
mercato, quello del trasporto su strada, dove la ricerca del basso costo, con i ritardi
nei pagamenti e l’aumento degli altri costi, diventa insopportabile per l’autotrasporto, anche per le aziende di una certa importanza. Il mio ragionamento per mitigare questa situazione è stato il seguente: firmiamo il protocollo a tre, conquistiamo
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la pace sociale per tutto il 2011, applichiamo i costi della sicurezza attraverso gli
accordi di settore da concordare entro maggio 2011. A questo punto avevamo tutto
il tempo per fare la politica industriale utilizzando, a partire dal 2012, parte dei 400
milioni del Governo.
Non a caso ho iniziato subito a lavorare al Piano nazionale della logistica, che
ho voluto fosse votato il 2 dicembre 2010, perché avevo detto ai rappresentanti
dell’autotrasporto che il 2011 sarebbe dovuto essere l’anno delle politiche strutturali del settore. Speravo di cambiare la prospettiva dell’autotrasporto.
Ma poi venne tutto meno…
Sì, per due opposte rigidità. L’autotrasporto non accettò di ottenere i costi minimi solo per i contratti verbali, ma con il benestare del mercato, che a quel punto non
avrebbe più contestato la legge. E i rappresentanti della committenza non hanno
avuto la disponibilità di offrire, in cambio, la certezza dei tempi dei pagamenti e
l’aumento dei corrispettivi di almeno il 5% rispetto a quanto in quel momento il
mercato riconosceva all’autotrasporto. Il caso limite era rappresentato da un trasporto tra Torino e Asti pagato 43 euro, cioè 0,80 euro al km, mentre una corsa in
taxi tra Torino e Asti costava quasi 100 euro.
Molte delle vicende da Lei raccontate dimostrano come l’autotrasporto
sia in grado di condizionare pesantemente qualsiasi Governo.
È successa una cosa strana: mentre all’inizio della legislatura, l’autotrasporto ha
proclamato il fermo due volte, ma noi abbiamo ragionato con calma, sapendo di
avere un mese di tempo, e lo abbiamo bloccato sia a giugno del 2008 che a novembre del 2009. Nel 2010, dopo l’uscita di G. Fini dalla maggioranza, il mio Ministro
sentiva la debolezza del Governo.
D’altronde all’epoca c’era qualche forza politica che in cuor suo sperava che il
“fermo” facesse cadere il Governo.
Il sottosegretario B. Giachino verrà ricordato (da molti rimpianto) anche per la sua capacità di accettare gli inviti a convegni e incontri, dare
udienza, rispondere a mail e telefonate. Insomma, ascoltare. Dove
ha trovato tanto tempo? È stata una necessità o un modo di essere?
In tre anni e mezzo sono stato a ben mille incontri su tutto il territorio nazionale.
I fine settimana, come mi avevano chiesto il Presidente del Consiglio e il dottor G.
Letta, li passavo a sentire le esigenze, le proposte e le specificità territoriali delle
varie categorie. Il mio ufficio al Ministero è sempre stato aperto a tutti. Debbo
dire che ho trovato una grande disponibilità da parte dei dirigenti dei tanti uffici
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del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, che ho continuamente stimolato
a fare di più, ma che ringrazio tantissimo. In quei quarantadue mesi ho conosciuto
tutte le categorie del variegatissimo mondo dei trasporti: dagli autotrasportatori ai
logistici, ai rappresentanti della committenza, dai riparatori ai carrozzieri, dalle
associazioni della sicurezza stradale alle scuole guida, dagli spedizionieri ai trasportatori eccezionali, dai rottamatori ai traslocatori. Non solo non mi è mai pesato
incontrare la gente, sentire i problemi personali o di gruppo, ma dagli incontri ho
tratto sempre più energie vitali. Ho imparato tantissimo sia dal punto di vista umano che dal punto di vista dei contenuti. Gli anni di Governo al servizio del Paese
saranno indimenticabili e porterò nel mio cuore l’affetto, la simpatia di tanti, dalle
persone più umili ai leader delle associazioni.
Abbiamo anche letto di giornate in cui è riuscito a presenziare a più di un
convegno e occuparsi dei suoi affetti personali…
Sì, in particolare una in cui sono riuscito a seguire quattro convegni e a cenare
con mio figlio a Torino. La Stampa l’ha raccontata titolando “Una giornata perfetta”. Io avrei detto “Quando i trasporti funzionano” perché ho voluto fare un esperimento. Era un venerdì di giugno. Sono partito da Torino intorno alle 7 con l’Alta
Velocità per Milano. Qui ho preso un taxi e mi sono fatto portare a Linate dove ho
preso un aereo per Trieste. Intorno alle 10 ero a Trieste dove mi aspettava un’auto
a noleggio per portarmi alla stazione marittima di Trieste, al congresso della Federazione dei Piloti del mare. Ho parlato subito, fatto un’intervista al Tg 3 e via. La
macchina a noleggio mi ha portato alla Camera di commercio dove era in corso un
convegno sul Piano nazionale della Logistica. Ho ascoltato tre interventi e poi ho
parlato io. Finito qui, sempre con l’auto a noleggio ho raggiunto Monfalcone: in un
ristorante mi aspettavano le autorità locali per un pranzo di lavoro sull’aeroporto.
Nel primo pomeriggio, in albergo vicino, sono andato a un altro convegno organizzato dal Propeller di Trieste. Alla fine, l’auto mi ha portato all’aeroporto. Alle 18
ho preso un aereo per Linate, taxi per la stazione, Alta Velocità e sono arrivato a
Torino intorno alle 21. Sono andato a prendere mio figlio Lodovico e siamo andati
a cena.
Un’altra sua caratteristica, che è stata notata da molti, è l’abitudine ad
iniziare a lavorare di mattina molto presto. Quante ore dorme?
Io ho una fortuna: se mi prende sonno, mi addormento facilmente. In tre anni
e mezzo sono andato solamente a due feste. Andavo quasi sempre a cena con associazioni che mi spiegavano le loro problematiche, spesso sono andato a cena da
solo nel ristorante vicino l’appartamento che affittavo a Roma, in via Piemonte.
Così, quasi sempre, rientravo a casa verso le 22.30, massimo le 23. Mi mettevo a
vedere le carte e, appena mi prendeva sonno, andavo a letto. Dormivo fino alle 5, a
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volte le 4.30. Poi mi alzavo e iniziavo a lavorare: mail, lettura dei giornali, qualche
telefonata. Poi quasi sempre in Parlamento a seguire i lavori. Salvo i Sottosegretari
all’economia che devono seguire la V Commissione, io sono stato tra i sottosegretari più presenti in Parlamento. Quando è stato chiaro che il Governo si sarebbe
dimesso, il 12 novembre del 2011, sono andato alla Commissione Trasporti, poi mi
hanno mandato a quella dei Lavori Pubblici e poi alla Affari Costituzionali della
Camera. Alle 11.30 avevo finito. Sono andato alla Bouvette, ho preso un caffè e
sono uscito. Sapevo che non sarei più rientrato in quel palazzo da sottosegretario
ai Trasporti.
Venendo alla sua attività in Parlamento, a parte le norme per l’autotrasporto, Lei si è occupato molto di sicurezza stradale. Quali sono stati i
maggiori risultati?
È stato per me un grande onore aver rappresentato il Governo nella ampia e
intensa discussione parlamentare cha ha portato alla approvazione della legge 120
del 2010[22], che sostanzialmente ha anticipato il nuovo Codice della strada, il
più severo d’Europa. La sicurezza stradale è stato un fiore all’occhiello del Presidente Berlusconi che, con la patente a punti (Ministro Lunardi) e la legge 120
(Ministro Matteoli), ha favorito in 8 anni la riduzione da 7.000 a 4.000 morti per
incidenti stradali. Tra le novità più importanti introdotte dalla legge 120, ci sono
le prescrizioni su veicoli, sulle infrastrutture e sui comportamenti dei conducenti,
gli obblighi degli enti proprietari delle strade, le disposizioni in materia di raccolta
ed invio dei dati relativi all’incidentalità o la sperimentazione del casco elettronico e scatola nera. È per queste ragioni che, dopo un lavoro di intenso confronto e
collaborazione fra maggioranza e opposizione, che ho seguito personalmente, in
rappresentanza del Governo, la natura bipartisan del provvedimento è stata sigillata
dall’autorizzazione alla sede legislativa nelle competenti Commissioni di Camera e
Senato. Abbiamo voluto dare messaggi chiari in fatto di sicurezza alla guida. In primis, chi guida non beve. Una disposizione assolutamente nuova che ha introdotto
per i neopatentati e per gli autisti professionisti l’obbligo di guidare in condizioni
di assoluta sobrietà. Abbiamo anche modificato l’apparato sanzionatorio, ispirato
al criterio di congruità tra gravità dei comportamenti e ammontare delle sanzioni,
prevedendo misure alternative alla pena detentiva per le infrazioni che comportano
reati. Grande attenzione è stata riservata ai giovani conducenti, ristabilendo in maniera congruente il rapporto tra tara e potenza dei veicoli consentiti, e introducendo
nella formazione un numero obbligatorio di ore di guida con istruttore in autostrada o su strade extraurbane e in condizioni di visibilità notturna. E infine, per dare
effettività ai controlli degli organi di polizia stradale, una quota parte dei proventi
delle sanzioni è stata destinata all’acquisto di etilometri o precursori, alle spese di
accertamento dello stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica dei conducenti da
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assunzione di droghe. Mentre la metà dei proventi derivanti dalle sanzioni andrà
agli enti proprietari delle strade, che dovranno usarli per la manutenzione. Qui ho
apprezzato le qualità dei due presidenti di commissione e dei parlamentari di maggioranza e opposizione.
Un’altra grande avventura parlamentare è quella relativa all’approvazione della legge 127 del 2010, quella che ha recepito l’accordo con l’autotrasporto del giugno 2010. Qui si è trattato di acrobazie di palazzo. Ci può
raccontare come è andata?
Certo. Firmiamo il 17 giugno alle 15. L’Ufficio legislativo del ministero ha subito
trasformato l’accordo in emendamenti. Io ho chiamato la senatrice Bonfrisco[23]
per proporle gli emendamenti che sono poi stati approvati dalla V Commissione.
Una sera sono stato invitato a una cena a Palazzo Ferraioli. Sapevo che ci sarebbero stati molti senatori. Così sono andato. Ad un certo punto, mi ha telefonato
la Bonfrisco e mi ha annunciato: “Nel maxiemendamento che hanno rimandato
dal Quirinale hanno tolto due o tre norme, tra cui la tua”. Una doccia fredda. Alle
11 di sera ho chiamato G. Letta che mi ha confermato: “Caro Giachino, abbiamo
cercato di difendere la tua norma, ma non è stata ritenuta coerente con il provvedimento”. Il giorno dopo Unatras ha proclamato il fermo, sul blog di Stradafacendo
erano intervenuti i padroncini, tra cui anche qualche signora, con parole di fuoco.
Il Consiglio dei ministri del venerdì, dopo le rassicurazione date alla stampa dal
mio Ministro, malgrado il giudizio negativo di Confindustria, ha varato il decreto
legge che raccoglieva i contenuti dell’accordo del 17 giugno. Quello che è seguito,
è stato un week-end che non auguro a nessuno. A casa, a Torino, da solo, con le
paginate de Il Sole 24 Ore di grande dissenso e articoli critici di La Repubblica e
Corsera, senza una qualche dichiarazione delle Confederazioni artigiane. Ma soprattutto senza l’indicazione di una soluzione alternativa da parte di chi dissentiva:
indicavano solo il mercato e la libera concorrenza che, a causa della apertura ai
Paesi dell’Est e della presenza degli abusivi, offriva condizioni economiche troppo
basse, tali da mettere in discussione la sicurezza stradale. La settimana seguente,
eravamo al 19 luglio, ci siamo posti il problema dei tempi della conversione del decreto legge: i termini sarebbero scaduti a Parlamento ancora chiuso per le vacanze
estive. In quel momento, stava andando in aula al Senato il decreto Tirrenia. Dopo
un confronto con il dottor G. Letta, alle 12 del martedì successivo, il testo del Dl
veniva trasformato in emendamento del Governo al provvedimento su Tirrenia.
Nel pomeriggio, in un’aula del Senato infuocata, il presidente Schifani ha ammesso
l’emendamento che il giorno dopo è stato approvato dalla sola maggioranza. Stessa
procedura alla Camera e il 4 agosto la legge Tirrenia-autotrasporto è stata approvata definitivamente. A parte la dichiarazione che conservo dentro di me dell’onorevole Meta (Pd): “Abbiamo capito, caro Sottosegretario, che l’autotrasporto le sta
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molto a cuore”, voglio far notare che nel suo intervento l’onorevole Silvia Velo
precisò che il Pd aveva votato contro solo per il metodo scelto dal Governo, ovvero
la decisione di usare la strada del decreto Tirrenia, ma concordava nella sostanza
sui cosiddetti costi minimi o costi incomprimibili della sicurezza. Sulla stessa lunghezza d’onda si è mosso in questi mesi anche il nuovo Governo, in particolare,
con l’impegno assunto dal Ministro C. Passera rispondendo alle interpellanze degli
onorevoli Ciccanti (Udc) e Garofalo-Biasotti (Pdl). Noto qui per inciso: l’Udc, che
ad agosto 2010 ha votato contro la 127, a gennaio del 2012 ha chiesto la conferma
dei costi minimi.
Venendo a tempi più recenti, da Presidente della Consulta, lei si è occupato molto del Piano della logistica, un documento che contiene diverse idee per aumentare la competitività del sistema logistico italiano…
Il tema centrale del Paese deve essere la crescita o meglio la maggior crescita (2
punti di PIL) di cui abbiamo bisogno per allentare la cappa soffocante del debito
pubblico e per creare nuove occasioni di lavoro per le nuove generazioni. Perché
siamo cresciuti di meno negli ultimi 10 anni? La delocalizzazione ha svuotato alcune regioni trainanti: il Piemonte, per fare un esempio, nel 1980 valeva il 10% del
PIL nazionale, oggi solo il 7,5 per cento. Il nostro sistema manifatturiero si è rotto,
paghiamo l’energia elettrica più cara grazie allo sciagurato referendum del 1987, la
burocrazia pesa, secondo la valutazione delle Cgia di Mestre, 28 miliardi di euro.
Infine, il costo dell’inefficienza logistica italiana arriva a 40 miliardi. È dovuto alla
carenza di infrastrutture di trasporto e al sistema complessivo che va dalla lentezza
dei controlli doganali e fitosanitari nei porti alla maggiore congestione del traffico.
In Germania, la logistica incide nel costo di produzione per 15 punti, da noi per 20.
Questi 5 punti appesantiscono la nostra competitività. È chiaro ormai a quasi tutto
il Paese - a parte ai No Tav e all’ambientalismo radicale - il danno creato dal blocco
degli investimenti infrastrutturali ferroviari e autostradali. È complicato riavviare
la macchina a causa della carenza di risorse e degli intralci posti dalla riforma
dell’articolo V della Costituzione. Ma il Paese non può aspettare che le infrastrutture vengano realizzate, ha bisogno di misure di efficientamento del sistema in grado
di dare una spinta immediata alla maggiore crescita. La logistica, da questo punto
di vista, è uno dei settori che può dare risposte positive e a breve termine. Il punto
è che Governo e Parlamento sin qui l’hanno pesantemente sottovalutata. Le quattro
proposte elaborate dalla Consulta dell’autotrasporto e della logistica, dopo aver
consultato i massimi esperti e gli operatori logistici privati del nostro Paese, sono
a costo zero o quasi e possono dare un segnale immediato al mercato mondiale del
trasporto delle merci. La burocrazia doganale, per esempio, continua a frenare ogni
ipotesi di miglioramento senza capire che i tempi di uscita delle merci dai porti
sono il fattore che devia i traffici dai nostri scali a quelli del Nord-Europa. Perdere
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in questo modo 2 milioni di container – un milione diretto verso il nostro Paese e
uno destinato alla Svizzera e Baviera - vuol dire rinunciare tra tasse portuali, Iva,
lavoro trasportistico e logistico, sino a 0,5 punto di PIL. La logistica, insieme al
turismo, sono due motori che a costi relativamente bassi possiamo usare per crescere di più. Occorre convincersene presto. Secondo la Bocconi di Milano i “costi
del non fare” per l’efficienza logistica del Paese potranno arrivare al 2020 a 270
miliardi di euro. La Germania ha creduto nellalogistica 15 anni fa ed oggi occupa
nella logistica 2,6 milioni di persone mentre noi che abbiamo maggiori potenzialità
ne occupiamo meno di 1 milione. Ma vedo che anche gli studi di Giavazzi sugli incentivi e quelli di Amato sui costi della politica fanno molta fatica ad andare avanti.
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Note
[1] Si veda la Stampa del 18 agosto 2012.
[2] Bartolomeo Giachino è stato sottosegretario ai Trasporti dal 12 maggio 2008 al 12 novembre 2011.
[3] L’articolo 83-bis è contenuto nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Supplemento Ordinario n. 196.
[4] Unatras è l’organizzazione di rappresentanza delle più importanti associazioni dell’autotrasporto
italiano. Oggi è costituita dalla Fai, Unitai, Fiap, Fita-Cna e Confartigianato Trasporti.
[5] Paolo Uggè è il presidente della Fai, una delle maggiori associazioni di autotrasporto aderente a
Confcommercio. Uggè ricopre anche la carica di vicepresidente di Confcommercio.
[6] Eleuterio Arcese è il presidente dell’Anita, l’associazione aderente a Confindustria che rappresenta
le aziende di autotrasporto più strutturate.
[7] Giuseppe Mele segue per Confindustria il settore dell’autotrasporto.
[8] Emma Marcegaglia è stata presidente di Confindustria dal 2008 al 2012.
[9] La Fedit associa le imprese che esercitano attività di collettame terrestre, marittimo, aereo, combinato, autotrasporto e logistica. Aderisce alla Confetra.
[10] Le sigle che rappresentano il mondo cooperativo nel settore dell’autotrasporto sono riunite nel
Coordinamento Cooperativo per il Trasporto e la Logistica che comprende Agci-Psl, Legacoop Servizi,
Federlavoro e Servizi (Confcooperative).
[11] Maurizio Beretta era all’epoca dei fatti direttore generale di Confindustria.
[12] Francesco Del Boca è il presidente della Confartigianato Trasporti. Alla fine del 2010 è stato eletto
presidente di Unatras e vicepresidente dell’Albo dell’autotrasporto.
[13] Legge 1 marzo 2005, n. 32, “Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell’autotrasporto di persone e cose”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2005.
[14] Per ecobonus si intende lo sconto accordato dallo Stato sui passaggi in nave per le merci e i camion.
[15] Il protocollo del 17 giugno 2010 è pubblicato a pagina 17 di questo volume.
[16] Il Piano nazionale della Logistica è scaricabile dal sito www.consulta-autotrasporto-logistica.it
<http://www.consulta-autotrasporto-logistica.it> .
[17] Legge 4 agosto 2010, n. 127 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio
2010, n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto
marittimo”. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11-8-2010.
[18] Confetra rappresenta le aziende operanti nei settori del trasporto, della spedizione, della logistica
e del deposito delle merci, nonché in settori a questi connessi ed ausiliari.
[19] Luigi Grillo, senatore Pdl, ricopre la carica di Presidente della Commissione Lavori pubblici del
Senato.
[20] Sandro Bondi è stato coordinatore nazionale di Forza Italia dal 2005 al 2008. Dal 2008 al 2011 ha
ricoperto la carica di Ministro dei Beni e delle Attività Culturali nel Governo Berlusconi IV.

115

AUTOTRASPORTO
[21] La Consulta per l’autotrasporto e per la logistica è un organismo istituito, presso il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, nel novembre 2005 per svolgere «attività propositiva, di studio, di monitoraggio, di consulenza delle autorità politiche, per la definizione delle politiche di intervento e delle
strategie di Governo nel settore dell’autotrasporto e della logistica, anche in materia di controlli tecnici
ed amministrativi sull’esercizio dell’attività di autotrasporto». È stata soppressa dal decreto sulla “Spending rewiev”.www.consulta-autotrasporto-logistica.it <http://www.consulta-autotrasporto-logistica.it>.
[22] Legge 29 luglio 2010, n. 120 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale” Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.175 del 29-7-2010 - Supplemento Ordinario n. 171.
[23] Anna Cinzia Bonfrisco, senatrice Pdl, è membro della Commissione Bilancio del Senato.
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UN MINUTO A TU PER TU CON MINO GIACHINO

Quattro chiacchiere fuori dall’ambito istituzionale per conosce l’uomo
di Deborah Appolloni

Mino Giachino in tre parole.
Passionale (con l’anima abbastanza pulita), generoso, determinato.
La differenza tra lei e suo padre.
Sono più determinato e passionale, lui era buono e umile e bellissimo.
Una frase per ricordare sua madre.
Volere è potere. Diceva C. Pavese “Quello che sei, ce l’hai nel sangue”
La persona più importante della sua vita.
Mia mamma
La cosa più importante della sua vita.
L’affetto dei miei genitori, dei figli e dei parenti.
Mai senza…
Amore e passione.
L’errore che non rifarebbe.
Non lo dico perché spero di aver la possibilità di correggerlo.
Il rimpianto chiuso nel cuore.
Non aver potuto completare, correggere e migliorare il lavoro svolto.
Dove vorrebbe andare e non è mai stato.
In Cina.
Che cosa vorrebbe fare che non ha mai fatto.
Il parlamentare.
La cosa che le è riuscita meglio.
Il tavolo di concertazione e la presenza in Parlamento sul codice della strada (legge 120/2010).
La sua paura più grande.
Che i miei cari abbiano problemi di salute.
Il giorno più felice.
Nascita dei miei tre figli… a parte, il 12 maggio 2008!
Il lavoro ideale.
Quello che Ti piace e Ti scegli.
Un augurio per il suo futuro.
Di poter avere il secondo tempo parlamentare per continuare il lavoro per i trasporti
e la logistica.

117

AUTOTRASPORTO

2
LE DIFFICOLTÀ DELL’AUTOTRASPORTO
E LA NECESSITÀ DI UNA RIFORMA

L’Italia viaggia sui Tir: nel nostro Paese la maggior parte delle merci si sposta su
strada. Nel settore del fresco la percentuale del trasporto su gomma arriva al 95%.
Questo è un dato che occorre avere sempre presente quando si affronta la questione
dell’autotrasporto in Italia. Un altro aspetto che occorre considerare è quello dello
scenario economico: la crisi, pesante per tutte le categorie commerciali, lo è ancora
di più per i trasportatori che si sono trovati anche a combattere la concorrenza dei
camionisti provenienti dai Paesi dell’Est, ammessi al mercato unico proprio da
Prodi in veste di Presidente della Commissione Europea. Una condizione esplosa con il fermo del dicembre 2007 quando, sempre il Governo Prodi non seppe
intervenire per prevenirlo e a gennaio di quest’anno con il Governo M. Monti.
I fermi dell’autotrasporto costano. Secondo M. Deaglio quello dello scorso gennaio è costato, associato alla gelata per l’agricoltura, 0,6 punti di PIL, ovvero 9 miliardi di produzione, di cui 3 imputabili al blocco dei Tir.
Anche le impennate del costo del carburante hanno, dal 2008 ad oggi, determinato
le tensioni nel mondo dell’autotrasporto e, se non fossimo intervenuti nel 2008,
riconoscendo l’aumento del gasolio in fattura, molte aziende avrebbero rischiato il
colpo di grazia. A questo proposito, voglio ricordare l’analisi del settore di una rivista seria come Capo Horn che si conclude con una fase virgolettata di una azienda
media iscritta a TrasportoUnito: “L’ultima nostra speranza sono i costi minimi.
Se il Governo li farà rispettare allora avremo risolto il 50% dei nostri problemi”.
Come complimento postumo al mio lavoro da sottosegretario “pro tempore” (definizione cara al mio amico, P. Uggè) non è male. È il caso di citare F. Braudel
“un mercato regolato deve accompagnarsi alla modernizzazione per evitare che gli
interessi dei più forti vengano imposti, di fatto, a tutti come se fossero la regola”.
Inoltre, non va dimenticato che il costo esterno dell’autotrasporto (congestione, inquinamento, incidenti) che la bella rivista Sistemi di trasporto stima in 6,4
miliardi di euro al 2008, di cui il 40% imputabili al conto proprio e il 60% al
conto terzi, sono ampliamente bilanciati dall’esborso fiscale proveniente dal
settore e quantificato in 25 miliardi di euro tra oneri fiscali e altri emolumenti.
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Il settore non riesce a migliorare il proprio conto economico per una serie di motivi: eccesso di offerta, alto costo del lavoro, bassa velocità commerciale, tempi di
attesa al carico e allo scarico troppo lunghi, basso coefficiente di carico e scarsa
domanda dovuta al franco fabbrica/franco destino. È evidente che l’autotrasporto italiano abbia bisogno di una politica industriale che abbiamo affrontato nel
Piano della Logistica. Vorrei rispondere alle analisi di Giavazzi, dicendo che il
punto non sono i 400 milioni stanziati dallo Stato a favore del settore, ma il nodo
è su come vengono spesi. Sono le modalità di ripartizione che andrebbero riviste.
Comunque, negli anni della crisi più dura del secolo, siamo riusciti a difendere un
settore strategico per la nostra economia, concedendo più risorse, ma anche dando
una norma innovativa per adeguare il costo del gasolio che ora, senza stravolgerne
il nucleo di equità, potrà essere migliorata legandola al servizio più complessivo
della logistica. Abbiamo istituito il Fondo di garanzia, al quale hanno potuto accedere già 4.000 aziende e che, se non verrà limitato da qualche visione burocratica,
dispone di almeno 500 milioni di linee di credito. Abbiamo introdotto una buona
norma sui tempi di attesa, sulla gestione dei pallet e sui tempi di pagamento. Abbiamo finanziato l’ecobonus e il ferrobonus e abbiamo introdotto gli sconti sui premi
Inail, sul bollo e dato 83 milioni per il rinnovo del parco circolante oltre ad aver
aumentato i fondi per gli sconti sui pedaggi autostradali. Abbiamo dato 15 milioni
alle aziende che dovevano versare il “bonus”. Non credo che siano mai state fatte
tante cose per il settore, ma il giudizio ovviamente aspetta agli autotrasportatori.
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Numero totale di veicoli conto proprio-conto terzi
per uso e classe di portata
3.680.473

521.403

387.998

<3,5 ton

3,5-12 ton

>12 ton

Imprese iscritte all’Albo degli Autotrasportatori
Imprese
da 11 a 50 veicoli

Imprese da 51 a 100 veicoli
Imprese da 101 a 200 veicoli
Imprese con più di 200 veicoli

0,5%

0%

Imprese
da 6 a 10 veicoli

0,5%

Senza veicoli

17%

Imprese
da 1 a 5 veicoli

31%

Con veicoli

42%

Sono 104.732 le imprese di autotrasporto italiane con veicoli. A queste se ne aggiungono quasi 43 mila che non possiedono automezzi per un totale di 149.102 aziende iscritte all’Albo.
Confermata una forte presenza di piccole e medie aziende e di padroncini.
Le imprese che hanno da 1 a 5 veicoli, infatti, sono poco meno di 80 mila, quelle aventi d 6 a 10 automezzi sono 12.321 e quelle che hanno da 11 a 50 autoveicoli sono 12.237. le grandi aziende rappresentano una parte molto piccola sul totale delle ditte con veicoli. Quelle che possiedono oltre 50 veicolo
sono poco più di 1.600.
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RIEPILOGO IMPRESE ISCRITTE ALL’ALBO NAZIONALE
ALLA DATA DELL’11 SETTEMBRE 2012
Totali imprese per regioni
Regione
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Val D’Aosta
Veneto
TOTALE

Ripartizione veicoli per regioni

Numero imprese
3.048
1.870
3.855
12.068
15.083
2.268
13.910
2.975
22.841
4.479
731
8.853
9.660
10.302
11.923
9.038
1.991
2.142
172
11.893
149.102

Regione veicoli
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Val D’Aosta
Veneto
TOTALE

Imprese aventi veicoli (*)

104.732

Imprese senza veicoli

44.370

Imprese con numero di veicoli pari a 1

37.758

Imprese con numero di veicoli da 2 a 5

40.809

Imprese con numero di veicoli da 6 a 10

12.321

Imprese con numero di veicoli da 11 a 50

12.237

Imprese con numero di veicoli oltre i 50

1.607

TOTALE

104.732

(*) Comprende i rimorchi
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Regione veicoli
15.299
7.385
19.069
75.610
63.014
14.549
59.964
13.646
111.246
17.564
3.760
53.937
38.248
21.570
51.464
35.234
15.636
13.872
1.218
64.733
697.018
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Da IL CORRIERE DELLA SERA
24 gennaio 2012
Di D. Vico

IL BLOCCO DEI TIR. LE SIGLE FORTI E LE AMBIZIONI
DEI CAPI, QUEI PADRONCINI MORSI DALLA CRISI
Ogni anno chiudono 10mila piccole imprese di trasporto, chi lavora con le pubbliche amministrazioni aspetta ancora che lo paghino.
Il mondo dell’autotrasporto italiano è il set ideale di un grande film.
Non della solita commediola vernacolare ma di una pellicola a tinte forti, come
quelle del neorealismo di una volta. Nel mondo dei Tir e dei padroncini il business
è sangue-e-merda, è una lotta quotidiana per sopravvivere, euro per euro. E anche
il fermo di ieri che ha bloccato dal Nord al Sud un Paese che, invece, avrebbe
bisogno solo di ripartire è una storia dove confluiscono le vicende umane di una
categoria che teme la decimazione e il protagonismo di chi fa rappresentanza sociale e capisce che in questo momento c’è un vuoto di potere. Un ruolo importante
nella vicenda lo sta giocando Maurizio Longo, ex segretario della Fita-Cna uscito
dall’organizzazione dopo il fermo del 2007, giudicato un successo dal punto vista
mediatico ma un flop dal punto di vista sindacale. Longo oggi capeggia una piccola associazione, Trasportounito, che avrà un paio di migliaia di iscritti ma che grazie a un complesso gioco di alleanze conta molto di più. Ieri le sue dichiarazioni
sembravano quelle di un generale vittorioso che si permette di mettere alla berlina
gli inquilini di Palazzo Chigi: «Abbiamo raggiunto un risultato importantissimo
sulle strade e la gente comune ha capito le nostre ragioni. Il governo invece è assolutamente lontano dai problemi veri degli italiani».
In verità il decreto delle liberalizzazioni adottato venerdì scorso dal
governo Monti non peggiora la condizione dei padroncini, anzi. La reazione dunque non è avvenuta a botta calda, l’agitazione era stata proclamata
già da dicembre e andava di fatto a rompere l’atteggiamento di tregua che ha
caratterizzato il mondo dell’autotrasporto ai tempi del governo Berlusconi.
Una rottura preparata e calcolata. Con il centro-destra al governo, infatti, le associazioni dei padroncini avevano instaurato un filo diretto con l’esecutivo grazie all’asse
Uggè-Giachino. Il primo è una vecchia volpe di questo mondo, è stato sottosegretario in due governi Berlusconi e poi deputato, capeggia la Fai, una delle organizzazioni più rappresentative. Ha la fortuna di avere come vicepresidente addirittura
Fabrizio Palenzona e già questo basta per capire la caratura del personaggio e la sua
capacità di tessere la tela dei rapporti trasversali che gli hanno fatto ottenere persino
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una laurea honoris causa all’università Pro Deo di New York. Bartolomeo Giachino,
deputato piemontese, è stato sottosegretario ai Trasporti ed è l’uomo che ha garantito la pace sociale per tre anni. È dal 2008 infatti che l’avvento della Grande crisi
il mondo del trasporto su gomma è entrato in una fase di indicibile sofferenza. Un
numero su tutti: il costo del gasolio da allora è salito all’incirca del 24% l’anno e si
tratta di una voce che incide quasi per un terzo del fatturato. Nel frattempo il lavoro
è diminuito e le tariffe sono state livellate in basso in virtù di una concorrenza che
definire spietata è addirittura eufemistico. E che ha visto entrare sul mercato italiano
imprese di quasi tutti i Paesi dell’Est, dalla vicina Slovenia fino alla Turchia. Per
avere un termine di paragone la paga di un camionista rumeno è del 40% più bassa
di quella di un collega italiano.
Mentre il governo Prodi un blocco dei Tir se l’era preso sui denti (vigilia di Natale del 2007), Berlusconi no. Tutto in virtù di un lungo negoziato che
aveva portato al varo di una misura decisiva per gli autotrasportatori «deboli»
come quella sui costi minimi di sicurezza. Nei piani doveva servire a garantire il recupero degli extra-costi da crisi e a evitare quantomeno di viaggiare in
sovraccarico, con tempi e riposi contingentati al minimo. O la legge non ha
funzionato o si è rivelata un pannicello caldo a paragone con la profondità della
crisi. Il risultato è stato che la categoria è rimasta comunque sempre in ebollizione. Delusa e scontenta. Del resto i motivi non mancano: chiudono 10 mila
piccole imprese di trasporto l’anno, chi lavora con le pubbliche amministrazioni
è ancora lì ad aspettare che lo paghino e su 110 mila aziende che possiedono
camion e trasportano merci ce ne sono altre 45-50 mila che non hanno nemmeno
un veicolo e che operano solo come broker. Il disagio, dunque, è forte, la paura
delle liberalizzazioni costante e per così dire ideologica, ma con il passaggio
dal governo Berlusconi a quello Monti è cambiata la governance del settore, il
potere reale, l’asse Palazzo-strada. Giachino non è stato riconfermato, la partita
è passata al viceministro Mario Ciaccia, la musica però non è più la stessa.
È così che la rappresentanza sociale, Uggè in testa, ha pensato che non
avendo più sponda politica conveniva tornare a fare sindacato duro, quello
da film per l’appunto. Per almeno un mese il tam tam dei Tir ha diffuso parole
d’ordine tese a scaldare gli animi, ha tenuto acceso il motore del conflitto. I
rappresentanti più esperti hanno smesso di calmare i padroncini e di rassicurarli
e sono tornati a correre la cavallina proclamando «il fermo dei servizi di autotrasporto dal 23 al 27 gennaio». Unatrans, l’alleanza tra le maggiori sigle sindacali,
che alla fine controlla il 90% degli iscritti però si è spaccata. Da una parte la Fai
di Uggè e Palenzona insieme alla Confartigianato, dall’altra la Fita-Cna, i primi
decisamente contrari a Monti, i secondi più pragmatici e sospettosi verso lo stop
and go dei loro colleghi.
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Si arriva così a ieri mattina, a quella che è stata un’innegabile dimostrazione della forza dei sindacati dei Tir. Accanto a Trasportounito spuntano
nuove sigle come «Dignità sociale» e insieme ai padroncini dei Tir si vedono
cassaintegrati e agricoltori. Per carità per far casino in questo settore non è che
bisogna vincere un referendum tra i lavoratori, ci vuole poco a bloccare la rete
autostradale. Basta mettere un camion per traverso davanti a un casello e il gioco
è fatto. Con un governo composto da tecnici abbaiare è più facile, non avendo
l’esecutivo partiti alle spalle chi vuol agitare piazze e piazzuole ha il vantaggio in
prima battuta di non trovare resistenza sul campo e in seconda di potersi proporre
addirittura come mediatore. Il fuochista che si fa pompiere. Ed è questo in fondo
il gioco che è andato in onda ieri che ha sullo sfondo un puzzle di interessi che
inizia dai padroncini brutti, sporchi e cattivi ma incrocia tanto altro denaro come
quello che arriva dal prezzo del gasolio, dagli interessi legati alle tariffe delle autostrade e persino alla lotta alla criminalità organizzata. Com’è che la ‘ndrangheta
ha preso piede in Emilia e in Lombardia negli ultimi anni? I magistrati che se ne
sono occupati raccontano che spesso avviene via camion, con il trasporto di ghiaia
e di altre merci. Modena e Reggio Emilia sono al centro del ciclone, le imprese
malavitose lavorano in dumping per mettere fuori gioco quelle sane e per poterle
rilevare a pochi euro.
Ma cosa succederà adesso sul fronte dei Tir? Ieri oltre ai blocchi si è
messo in moto molto altro. Anche a Roma. Le autorità di controllo hanno
iniziato a minacciare sanzioni, la Confindustria ha continuato a premere per
togliere i blocchi e, soprattutto, dai banchi del Pdl il capogruppo Gaetano Quagliariello ha commentato: «Il governo Monti ha il dovere di sentire le parti sociali al fine di garantire la coesione sociale come ha fatto per tre anni il governo
precedente». E chi meglio di Uggè può aiutare nell’opera visto che ieri, nel bel
mezzo del caos, pronosticava (controcorrente) che tutto si sarebbe risolto in 24
ore? «In fondo la protesta è di una sola associazione di categoria. Tutto quello
che viene chiesto è stato approvato venerdì nel decreto legge». Ciak, si giri.
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Da IL MESSAGGERO MARITTIMO
15 novembre 2011

IL MONDO DEI TRASPORTI DEVE APPREZZARE IL LAVORO
DI GIACHINO
ROMA – Nel momento in cui si interrompe il percorso del Governo per una
nuova fase ”tecnica” mirata, come detto dal presidente Giorgio Napolitano, a
«scelte urgenti nell’interesse del Paese», il mondo dei trasporti non può dimenticare quanto fatto in questi oltre tre anni di attività dal sottosegretario Bartolomeo Giachino. L’apprezzamento per il suo lavoro non è solo di queste ore
ma si è più volte riscontrato ”trasversalmente”, negli scorsi mesi, anche se con
qualche distinguo, nelle parole di tutti i rappresentanti delle più importanti associazioni di categoria e politici anche di parte avversa.Il sottosegretario Giachino, che ricordiamo resta presidente della Consulta dell’Autotrasporto
e della Logistica, ha lavorato senza sosta su questioni decisive per il buon
andamento del comparto. Lo ha fatto non nascondendo mai quanto l’autotrasporto, il mondo in cui ha maturato in passato una grossa esperienza, sia un
elemento decisivo per la nostra economia, un segmento a cui va dedicata tanta
attenzione. Evitare il fermo di questo settore è una condizione necessaria per il
buon funzionamento del Paese. La sua disponibilità al confronto, la sua costante
presenza nei più importanti incontri, il grande lavoro, come quello sul Piano
della logistica con l’ individuazione delle famose 51 azioni, la concretezza e la
cordialità di rapporto sono doti non comuni. Come non comune è l’umiltà, con
la testimonianza delle proprie origini, la riconoscenza sempre testimoniata per
il suo ”grande maestro”, il senatore Carlo Donat-Cattin, e la lealtà nei confronti
del ”mio Governo” e del ”mio Ministro” da vero servitore delle Istituzioni e del
Paese. Il mondo dei trasporti e della logistica si aspettano ancora tanto da Lei.
Arrivederci, Sottosegretario!
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Da LA STAMPA
28 gennaio 2012

Autogru e Trasporti Eccezionali
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LE GRANDI POTENZIALITÀ DEL FONDO
DI GARANZIA AUTOTRASPORTO

Una delle realizzazioni più importanti di questi anni è stata l’istituzione del Fondo
di Garanzia per un settore da sempre poco amato dalle Banche.
Il Fondo di garanzia dedicato alle p.m.i. di autotrasporto, attivato a fine del
2009 e dotato di ben 50 milioni di euro, dopo due anni e mezzo di funzionamento,
dimostra pienamente la sua grande utilità per la stragrande maggioranza delle imprese del settore, che per oltre il 90% sono di dimensioni piccole, medie, e spesso
micro.
Quasi 4.000 imprese –oltre il 40% al Nord, circa il 20% al Centro e quasi il 40%
al sud e Isole- hanno fatto ricorso al Fondo, per lo più allo scopo di far fronte a
carenze di liquidità, in un periodo in cui tutti gli operatori economici, e ancor più
quelli di minori dimensioni, hanno fortemente avvertito i morsi della crisi globale,
ma anche per investire nel futuro e nella crescita, potendo contare sul Fondo anche
per operazioni di aggregazione imprenditoriale.
I finanziamenti attivati raggiungono quasi i 400 milioni di euro, e la garanzia accordata a valere sul Fondo è stata pari a oltre 12 milioni; con la quota restante, sarà
possibile far fronte a finanziamenti di oltre mezzo miliardo di euro nell’arco dei
prossimi 3-4 anni.
Inoltre, in questi ultimi due mesi, il Fondo ha messo in campo due importanti novità, che si traducono in misure di maggior favore dedicate al settore dell’autotrasporto, in considerazione della sua obiettiva peculiarità:
– la possibilità di accedere al Fondo per le fideiussioni bancarie rilasciate ai raggruppamenti di imprese allo scopo di garantire il pagamento delle riduzioni dei
pedaggi autostradali e degli incentivi per le autostrade del mare, e per dimostrare il requisito della capacità finanziaria, ai fini dell’accesso alla professione;
– l’adozione di una serie di criteri di valutazione –ai fini dell’ammissione alla
garanzia offerta dal Fondo- nettamente più favorevoli rispetto a quelli in vigore
per gli altri comparti economici, sia per le imprese in contabilità ordinaria, sia
per quelle in contabilità semplificata, sia, infine, per operazioni finanziarie di
importo base pari al 20.000 euro (c.d. microcredito).
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È stato chiarito che il Fondo può intervenire anche nelle operazioni di acquisizioni
di aziende da parte di aziende che non superino i 45 milioni di euro di fatturato o
che non superino i 250 dipendenti.
È prevedibile che, grazie a queste misure, ma anche alla capillare informazione
sul territorio che viene effettuata dal Gestore del Fondo e dalle associazioni
dell’autotrasporto, il ricorso al Fondo continui ad aumentare, soprattutto nell’ottica
dell’auspicata ripresa economica. Merito del buon funzionamento del Fondo va
riconosciuto ai due rappresentanti indicati dal MIT: G. Bassi e G. Gamba (succeduta
a C. Ricozzi).
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PROTOCOLLO TRASPORTI:
UN GRANDE TEMA DI COMPETITIVITÀ

Giachino: il voto del senato sul protocollo trasporti è un grave errore.
Mi auguro che la camera come nel 2011 corregga l’errore.
Cambiato il Governo, cambia anche la politica dei trasporti e, a mio parere, non in
meglio. Chiusa la Consulta dell’autotrasporto e della logistica la voce del mondo
dei trasporti è molto frammentata e più debole.
Martedì 18 il Senato, con il Governo che si è rimesso all’aula e quindi non ha voluto incidere, ha approvato l’inserimento del Protocollo trasporti nella Convenzione
delle Alpi. Se la Camera non modificherà tale decisione sarà molto più difficile
sperare di migliorare i collegamenti stradali per la Francia che per le zone alpine
sono (penso alla mia terra) vitali.
Nel 1991 i Paesi (Austria, Germania, Francia, Italia, Liechtenstein, Principato di
Monaco, Slovenia, Svizzera e C.E.) che hanno territori nell’ecosistema alpino giustamente preoccupati di mantenere uno degli ecosistemi più importanti del mondo
firmarono la Convenzione delle Alpi.
La Convenzione comprende una serie di protocolli che coordinano le politiche degli 8 Paesi firmatari e della C.E. sulla politica dell’ambiente, delle foreste ecc. È
tanto difficile coordinare le politiche di trasporto, in quanto i Paesi hanno problematiche e interessi diversi: per fare un esempio come aveva già scritto Cavour l’Italia è l’unico Paese che per andare nel mercato europeo deve attraversare la barriera
delle Alpi con i costi di realizzazione delle infrastrutture e di pedaggio necessarie.
Tanto è vero che il protocollo trasporti viene definito a Lucerna solo nel 2000. Nel
2006 il maggior costo per l’economia italiana dell’attraversamento delle Alpi era
stato stimato in 1,5 miliardi di Euro, di fatto un’altra tassa per le nostre produzioni.
Il protocollo ovviamente privilegia i collegamenti ferroviari anche per le merci ma
qui casca l’asino. Il testo non prevede chiaramente eccezioni per quei Paesi che
non hanno realizzato i nuovi collegamenti ferroviari o per quelle aree, come la provincia di Cuneo, che per andare in Francia dispone solo di due statali la 20 e la 21.
Il paradosso è che una parte dei sostenitori (una parte del Pd, i verdi ecc.) del
protocollo trasporti sono contemporaneamente dei fieri oppositori della Tav per
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cui saremo cornuti e mazziati. I No Tav ci bloccano la costruzione dell’opera più
importante per il nostro futuro e dall’altro lato questo voto del Senato ci blocca
sulle opere stradali.
A nome del precedente Governo avevo sostenuto la tesi che il protocollo trasporti
non doveva essere incluso nella Convenzione delle Alpi con il testo previsto e la
Camera dei Deputati il 26 ottobre grazie al voto del Pdl e della Lega aveva votato
in tal senso per soli due voti.
IL VOTO DEL SENATO SUL PROTOCOLLO TRASPORTI è un grave errore e
se non verrà modificato dalla Camera danneggerà l’economia del nostro Paese. Per
quanto mi riguarda ho interessato i vertici del Pdl perché la presenza nelle Commissioni parlamentari e nell’aula per la conferma o meno del voto del Senato sarà
importantissima.
Occorre convincere il Parlamento che l’Italia a causa dei ritardi nella realizzazione
delle infrastrutture di trasporto ferroviarie ha bisogno di una fase nella quale sia
possibile migliorare i collegamenti stradali esistenti. L’economia del nostro Paese
che da 10 anni cresce pochissimo non ha bisogno di altri aggravi di costo.
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17 giugno 2010
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UNA GRANDE OCCASIONE MANCATA
Bozza introduzione Signor Ministro
Tavolo Autotrasporto con Vettori e Committenza
9 giugno 2011

In questa legislatura difficilissima dal punto di vista economico
• sotto il profilo finanziario il Governo ha messo a disposizione del settore notevoli risorse aggiuntive
• dal punto di vista normativo, non contraddicendo la linea del 2005 della liberalizzazione regolata ed in considerazione del rapporto disomogeneo nel mercato, con
grande coraggio abbiamo introdotto il concetto dei costi minimi della sicurezza
Al riguardo va sottolineato, però, che abbiamo sempre riaffermato (come risulta già dall’accordo del 13 novembre 2008) la differenza tra contratti scritti
e contratti verbali, contratti scritti che sinora – ricordo - sono stati soggetti alla
totale libera contrattazione tra le parti.
Con la legge 127 del 2010 e a seguito del Protocollo firmato il 17 giugno scorso,
è stato affermato il principio secondo cui, in caso di contratti scritti, l’importo
riconosciuto a favore del vettore non può essere inferiore ad una soglia minima rappresentata dal riconoscimento di quei soli costi che garantiscano la sicurezza.
Questo è l’impianto della legge, questo è ciò che risulta in modo inequivocabile dai lavori parlamentari e che è stato confermato anche dai pareri resi da due
esperti che pure rappresentano le associazioni che si fanno portavoce di interessi
contrapposti. In tal ottica non si può mai arrivare a riconoscere per i contratti scritti
gli stessi parametri di riferimento che adesso valgono per i contratti verbali, perché
questo non risponde al rispetto della legge né allo spirito del Protocollo sottoscritto
l’anno scorso.
È evidente che alla soglia minima riconosciuta quale costo di sicurezza
si aggiungeranno tutti gli ulteriori costi di esercizio nonché il margine di
profitto, che però sono rimessi alla libera contrattazione fra le parti e non
possono essere predeterminati in modo dirigistico, pena anche la censura
da parte delle Autorità comunitarie.
Ricordo, altresì, che questa soglia minima al di sotto della quale non si può andare,
da quanto emerge dai lavori dell’Osservatorio, rappresenta già un miglioramento
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rispetto a quanto Voi lamentate essere riconosciuto adesso dal mercato.
Abbiamo confidato che in questi nove mesi si stipulassero gli accordi di
settore, cosa che non è stata possibile a seguito della posizione assunta da una parte della committenza in relazione ad alcune osservazioni
pervenute dell’Antitrust. Auspichiamo, tuttavia, che tali accordi saranno possibili una volta che la determinazione dei costi minimi sarà fatta
dall’Osservatorio
I lavori sin qui portati avanti dall’Osservatorio lo mettono in condizione di delineare
oggi i costi minimi della sicurezza per i contratti scritti e la prossima settimana i costi di
esercizio per i contratti verbali, costi migliorativi rispetto ai dati attualmente forniti dal
Ministero e più vicini alla realtà dei costi delle aziende del settore.
Tenuto conto della situazione economica e sociale chiedo un grande senso di responsabilità a tutte le parti, a partire da chi si è opposto alla norma della 127 cui
chiedo formalmente di fare un passo in avanti, anche in considerazione del fatto
che per iniziativa di questo Ministero è un dato acquisito che la discussione delle
problematiche di questo settore si discutono al Tavolo con le Associazioni dell’autotrasporto e con le rappresentanze della Committenza.
Noi difenderemo, nel corso dei lavori parlamentari per la conversione in legge del
decreto “sviluppo”, l’emendamento 7.79 che ci ha presentato l’On. Biasotti sulle
rateizzazioni dei debiti fiscali delle aziende in difficoltà, così come riproporremo
riformulati gli emendamenti per evitare incrementi dell’Imposta di trascrizione degli autoveicoli (IPT) e per la cancellazione dall’Albo delle aziende senza veicoli.
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MESSAGGIO PER
SOTTOSEGRETARIO GIACHINO
(La risposta di Unatras dal tavolo 9 giugno 2011)

La scrivente Unione, dopo aver registrato le dichiarazioni rilasciate dalle rappresentanze della committenza nell’incontro, tenutosi nella mattinata presso il ministero delle infrastrutture e trasporti, nonché quanto è stato sottoscritto tra il ministero e le stesse rappresentanze, nel prendere atto positivamente della volontà
dichiarata “di rispettare lo spirito della norma in materia dei costi minimi della
sicurezza” non può fare a meno di evidenziare alcuni contenuti della dichiarazione
congiunta, palesemente contradditori.
L’Unatras, mentre ribadisce la propria determinazione a che le norme di legge siano rispettate conferma la propria disponibilità a proseguire nella ricerca di accordi
sul tavolo dell’osservatorio, in piena attuazione dello spirito di quanto approvato
dal Parlamento. Modifiche unilaterali che riguardino le disposizioni vigenti non
possono essere accettate in quanto sarebbero ulteriori mediazioni, rispetto a quanto
già concordato, e che sono all’origine delle norme vigenti.
Va da sé che una definizione da parte dell’Osservatorio dei costi minimi in spregio
alle disposizioni vigenti verrà considerata dalla scrivente una palese violazione
delle intese sottoscritte.
La sicurezza ed i costi minimi che devono entrare in vigore così come previsto
dalle vigenti disposizioni sono per la scrivente Unione un valore non negoziabile.
Nell’ambito dell’osservatorio esistono le possibilità per realizzare costi minimi che
possono prevedere per singoli settori modalità differenti. A questo l’Unatras intende attenersi anche da subito.
Qualsiasi mutamento delle norme approvate dal Parlamento verrà pertanto respinta
e l’Unatras darà corso alle decisioni di autotutela già preannunciate.
Roma 9 giugno 2011

Francesco Del Boca
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PARERI CRITICI SULLA CHIUSURA
DELLA CONSULTA AUTOTRASPORTO
E LOGISTICA

E. Arcese scrive al Ministro C. Passera in difesa della Consulta dell’autotrasporto.
La chiusura della Consulta dell’Autotrasporto e la Logistica sarebbe “un fatto negativo per i trasporti e per il Paese”, perchè questo organismo è un importante
luogo “il cui il mondo del trasporto può discutere e proporre al Paese idee e suggerimenti”. Scesa in campo diretta, con una lettera al Ministro dello Sviluppo economico C. Passera e al vicemistro M. Ciaccia, di E. Arcese, titolare di una delle
maggiori imprese di trasporto italiane nonché presidente di Anita, a difesa della
Consulta. La lettera in difesa della Consulta firmata E. Arcese chiede con forza di
non far decadere un’istituzione dove, spiega la lettera: “Alcune nostre idee sono
state accolte nel Piano della Logistica e soprattutto nella quattro proposte approvata a larga maggioranza dall’Assemblea alla quale partecipano tra l’altro 20 alti
dirigenti di tutti i ministeri”. E. Arcese difende anche il costo relativo di un’organismo, spiega che “costa nel 2012 al Bilancio dello Stato 400mila euro, e nel 2013
ne costerà 250mila”. Che cosa sono, si chiede E. Arcese “di fronte ai 40 miliardi di
costi dell’inefficienza della logistica?” Poi rivolto direttamente al Ministro scrive:
“Voi state facendo di tutto per rimettere in moto l’economia, noi nella Consulta
cerchiamo di fare la nostra parte”, e per scongiurare il decadimento della Consulta,
conclude: “Signor Ministro eviti questo fatto negativo per i trasporti e per il Paese”.
Luglio 2012
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R. Rossi
6 agosto 2012
Carissimo Giachino,
mi associo al giudizio negativo espresso dagli autorevoli Signori sulla soppressione
della Consulta dell’autotrasporto e della Logistica, un ulteriore passo nefasto per il
settore, fra i tanti fatti negli ultimi mesi!
Con la stima di sempre.

A. Malvestio
7 agosto 2012
Mi dispiace moltissimo per questa decisione assolutamente sbagliata. Poche istituzioni pubbliche hanno fatto tanto bene ed in poco tempo come la Consulta, animata
dal suo bravo ed efficace presidente.
È uno di quei casi in cui si dovrebbe fare di tutto per far cambiare una decisone per
la quale non bastano tutti gli aggettivi negativi già circolati.
Rimango a disposizione per una eventuale manifestazione di dissenso che sono
sicuro vedrà uniti tutti coloro cha hanno veramente a cuore la logistica italiana.
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AUDIZIONE DEL 14 FEBBRAIO 2012
PRESSO LA IX COMMISSIONE
TRASPORTI CAMERA
Sintesi interventi Commissione Trasporti
dopo esposizione Presidente Giachino
A cura di C. Ricozzi

On. VELO: dà atto del lavoro svolto dal Presidente Giachino e sottolinea l’esigenza di avere dalla Consulta dell’autotrasporto e della logistica, proposte per superare la crisi dell’autotrasporto, ricordando che nello stesso giorno la Commissione
ascolterà anche le associazioni di categoria.
In particolare, ritiene che la Consulta dovrebbe formulare proposte di soluzione
alle seguenti problematiche:
– Costi minimi. Occorre rivedere, e non abrogare, l’art. 83 bis per renderlo effettivamente applicabile, determinando i costi minimi di sicurezza non a seguito di
trattativa (come avvenuto nell’Osservatorio), ma sulla base di criteri oggettivi;
– Costi dei servizi “collaterali”. Sono eccessivi e vanno ridotti studiando forme di
semplificazione;
– Pedaggi autostradali. Le riduzioni vanno poste a carico dei concessionari;
– Accise. Va ridotto il peso del costo del carburante per l’autotrasporto (vedi
emendamenti PD);
– Assicurazioni. Va ripreso il tema dell’eccessivo costo per gli autotrasportatori,
formulando idonee proposte;
On. GAROFALO: rivolge preliminarmente un plauso all’operato del Presidente
Giachino nell’espletamento dell’incarico di Sottosegretario nel precedente Governo che aveva evitato blocchi del traffico pesante. È d’accordo con Velo sull’esigenza che il settore dell’autotrasporto sia riformato e che sia la Consulta ad attivarsi
su questo obiettivo.
In particolare, si sofferma sulla necessità di rivedere il metodo di pagamento dei
rimborsi dei pedaggi autostradali, oggi troppo farraginoso, magari sul modello
VIACARD.
Ritiene inoltre che debba essere dato ascolto ai trasportatori più deboli, che soffrono di più la crisi economica, e si chiede il motivo per cui gli autotrasportatori
stranieri trovino conveniente lavorare in Italia.
On.BIASOTTI: si associa a Garofalo nel plauso al Presidente Giachino, e si sof147
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ferma sui seguenti argomenti:
– per il controllo sul rispetto dei costi minimi, sollecita l’intervento dell’Agenzia
delle Entrate;
– va affrontato dalla Consulta, come essenziale, il tema dei ritorni a vuoto, la cui
entità (50%?) è eccessiva;
– va migliorato il trasporto su ferro per renderlo realmente alternativo alla strada;
– va incentivato il rinnovo del parco veicolare: è estremamente preoccupante,
per la sicurezza, il crollo che si è avuto nelle vendite (50%) e nelle riparazioni
(90%).
On. DI VIZIA: sottolinea due importanti obiettivi:
– agire sulle compagnie di assicurazioni per evitare che i contributi dello Sato al
settore dell’autotrasporto siano sostanzialmente vanificati dai costi eccessivi
dei premi assicurativi;
– adottare iniziative per favorire il trasporto su ferro.
Presidente VALDUCCI: ribadisce che il ruolo della Consulta è essenziale per lo
sviluppo della logistica nel nostro Paese. Sottolinea l’esigenza dell’obbligatorietà
di pneumatici invernali per i mezzi pesanti e propone un’iniziativa per un piano di
rottamazione non solo dei mezzi pesanti, ma anche delle cisterne.
GIACHINO: in risposta agli interventi svolti, espone le seguenti considerazioni:
– il lavoro sui costi minimi di sicurezza è in qualche modo pregiudicato dalle
modalità di scelta dei componenti dell’Osservatorio, che il d. l.vo 284/05 dispone siano individuati fra i membri della Consulta, riproducendo, di fatto, nello
stesso Osservatorio, il dibattito fra vettori e committenti. Occorre una modifica
normativa ;
– le problematiche relative ai pedaggi autostradali vanno affrontate nell’ambito
dei tre Ministeri competenti, MIT, MEF e MISE;
– per la questione dei costi assicurativi, si potrebbe operare sull’art. 32 del d.
legge sulle semplificazioni, prevedendo l’entità dello sconto applicabile per chi
accetta l’installazione della black box;
– il tema dei ritorni a vuoto è di grande rilievo e sarà affrontato dalla Consulta
nell’ambito delle misure attuative del Piano Nazionale della Logistica;
– la Consulta si impegna a studiare nuove forme di incentivazione al rinnovo del
parco veicolare;
– la imminente riforma degli interporti potrà favorire lo sviluppo del trasporto
ferroviario;
– la presenza degli autotrasportatori stranieri in Italia va collegata a fenomeni di
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cabotaggio abusivo, per i quali è operante il Protocollo “Friuli”, particolarmente apprezzato dagli operatori, che consente una migliore specializzazione ed un
potenziamento dei controlli.

Da TORINO CRONACAQUI
10 novembre 2011

IL SOTTOSEGRETARIO ALLE INFRASTRUTTURE
GIACHINO: È QUELLO CHE HA LAVORATO DI PIÙ
Se esistesse un premio per i parlamentari piemontesi più assidui e attivi nell’emiciclo di Montecitorio sicuro candidato al gradino più alto del podio sarebbe il
Sottosegretario ai Trasporti B. Giachino, un vero e proprio stakanovista. L’onorevole torinese ha totalizzato infatti un numero di 578 risposte ad atti ispettivi,
ovvero quegli interventi a nome del Governo compiuti in risposta alle mozioni
parlamentari, alle interpellanze urgenti, alle interrogazioni o ai pareri sugli ordini del giorno. Nella classifica assoluta che conta il numero di risposte dei 20
Sottosegretari del Governo Berlusconi, Giachino si piazza così al sesto posto
seguito a ruota dal leghista M. Davico, Sottosegretario agli interni che vanta 466
risposte collocandosi all’ottavo posto nella graduatoria. Più distaccato l’altro
onorevole piemontese, il Sottosegretario alla Difesa G. Crosetto eletto nelle file
del Pdl che si piazza al penultimo posto con 102 risposte. Leader assoluto della
classifica degli assidui frequentatori della Camera il Sottosegretario all’Economia A. Giorgetti.
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TORINO E IL PIEMONTE

1
INTERVISTA AL PERIODICO DOSSIER
Settembre 2012

1) Quali effetti avrà sul sistema produttivo e infrastrutturale piemontese il nuovo Piano Nazionale della Logistica (2011-2020) approvato dalla
Consulta?
Il nuovo Piano della logistica cui ho lavorato per quasi due anni coinvolgendo i
migliori esperti e soprattutto migliaia di operatori logistici in tantissimi incontri, per la
prima volta delinea le cose da fare per mettere in rete col sistema di trasporti le grandi
reti di trasporto su rotaia(reti Ten-T) decise dall’Europa il 19 ottobre 2011 grazie al forte
impegno del Governo Berlusconi.
Attraverso quelle indicazioni il Piemonte diventerà uno dei perni della Grande
Area logistica del Mediterraneo che si insedierà nella pianura padana. L’incrocio tra la Tav e la Genova-Rotterdam consentirà ai porti liguri di attirare molta più
merce e quindi ci dara’ maggiori introiti fiscali e maggiore domanda di trasporto e
quindi maggiore crescita.
Il Piano però a differenza dai lavori del passato indica le scelte da fare a breve
per ridare più efficienza al sistema logistico nella attesa che si realizzino le nuove
infrastrutture.
Ciò vale soprattutto per il Piemonte: ridurre il costo della logistica come ridurre il
costo dell’energia sarebbe un buon incentivo contro la delocalizzazione della Fiat,
dell’Indesit e della sede direzionale della TNT.
2) “Il Piemonte è ancora relativamente sconnesso dalla rete infrastrutturale internazionale. È il paradosso di una regione che ha più autostrade
della Lombardia, rispetto al territorio, ma è meno connessa al mercato
mondiale”. Da cosa dipende tutto ciò?
Dipende dal fatto che è una regione in cui si crede poco nella logistica e lo si
vede dal numero più basso rispetto alla media nazionale di aziende logistiche (e
pensare che siamo una regione manifatturiera che esporta).
Inoltre gran parte dei trasporti originati dal Piemonte vengono effettuati da aziende non
piemontesi. Poi dipende dalle lentezze della sinistra che storicamente è sempre stata con153
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tro le autostrade (tangenziale est, Asti- Cuneo, pedemontana ecc.) risultato Torino è l’unica grande città italiana che non ha un anello tangenziale completo. Facciamo persino
fatica a realizzare la seconda canna di sicurezza del tunnel del Frejus, al contrario della
Francia. Per non parlare della Tav. Qui i ritardi ci costano minore crescita economica e
occupazionale eppure a sinistra o persino all’interno del mondo cattolico si pensa alla
decrescita felice.
3) Può delineare le linee strategiche da adottare nel breve e nel medio
periodo per aumentare la competitività e la crescita del nostro Paese e del
Piemonte in particolare?
Occolle lavorare su tre piani contemporaneamente:
A) lavorare per la realizzazione delle infrastrutture strategiche e quelle più importanti (Tav, tangenziale est, Asti- Cuneo, pedemontana);
B) lavorare agli interventi minori, prevalentemente interventi ferroviari: Novara,
Luino ecc. che consentono da subito un aumento della efficienza dei trasporti
ferroviari merce;
C) mettere in moto misure a costo zero che efficientano il processo logistico (accelerazione sportello unico doganale, incentivare i contratti franco destino e non
franco fabbrica, distribuzione urbana delle merci.) interventi cioè che non hanno bisogno di tempi. Occorre solo la volontà politica che sin qui il Governo dei
tecnici non ha ancora messo in campo per attuare le prime 4 misure di attuazione approvate alla unanimità dalla Assemblea della Consulta dell’autotrasporto
e della logistica.
4) Torino alle prese con la logistica intelligente e la sperimentazione del
“ City Log”. Cosa si metterà in campo per ottimizzare i processi relativi
alla distribuzione delle merci nelle città?
Debbo dire che la nuova amministrazione comunale di Torino si sta muovendo
bene e su piani diversi con gli assessori Lubatti e Lavolta. Torino ha delle eccellenze in questo campo che altre città italiane non hanno:
– Centri di ricerca Fiat, Telecom, Rai
– La società 5 T
– Aziende private leader di settore come Magneti Marelli ed Elem nell’ambito
della progettazione e produzione dei dispositivi satellitari (scatole nere) o come
Viasat Group nell’ambito dei servizi telematici di sicurezza, assistenza e logistica erogati tramite le scatole nere
– Associazioni autotrasporto molto evolute; ricordo per tutte la ricerca cui ha
lavorato la F.a.i. di Torino.
Con l’assessore Lubatti ho collaborato sulla distribuzione urbana delle merci, coinvolgendo gli operatori logistici e i commercianti dell’Ascom.
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Risultato importantissimo dopo le scelte infelici di Firenze l’approvazione da parte
delle tre Giunte di Torino, Milano e Napoli di un protocollo che avevo preparato
da Presidente della Consulta dell’autotrasporto e della logistica per una collaborazione sistematica nel portare avanti il tema della distribuzione urbana delle merci
che oggi rappresenta il primo elemento di competitività delle nostre Città. Voglio
ricordare due dati: nelle grandi aree urbane si producono 2/3 del PIL e la congestione del traffico nelle Città oltre a produrre CO2 e Pm10 costa al Paese 10 miliardi di
euro (1/4 dell’inefficienza logistica del nostro Paese).
5) C’è qualche interessante novità finanziaria per le pmi su gomma?
Negli anni del Governo Berlusconi l’unico settore cui sono state aumentate le
risorse è l’autotrasporto che riceve ogni anno dallo Stato oltre 500 milioni di euro,
rimborso delle accise a parte.Oltre ai costi minimi della sicurezza abbiamo ridotto
significativamente il costo dell’Inail, abbiamo dato lo sconto sul bollo dei tir, abbiamo aumentato le risorse per gli sconti sui pedaggi autostradali, per la prima volta abbiamo stanziato soldi per la formazione e abbiamo sbloccato gli incentivi per
le autostrade del mare, togliendo dalla strada almeno 500.000 tir all’anno. Inoltre
ed è una iniziativa su cui sollecito un maggiore impegno dell’attuale Governo ho
istituito per la prima volta il Fondo di garanzia per le aziende di autotrasporto cui
hanno già avuto accesso 4.000 aziende, di cui oltre 500 in Piemonte.
Il fondo ha ancora disponibilità per oltre 500 milioni di credito a costo agevolato e
mi appaiono interessanti le proposte di Eurofidi di Torino per ampliarne l’utilizzo
da parte delle aziende in questo momento in cui le Banche fanno sempre più fatica
ad erogare crediti.
6) Come si può razionalizzare il servizio ferroviario e superare le criticità
territoriali?
Per me è stato un grande motivo di soddisfazione ottenere da Moretti
l’aumento dei treni AV e le fermate dell’ AV a Porta Susa. All’inizio infatti i treni fermavano solo a Porta Nuova. Oggi siamo l’unica città italiana
in cui l’AV effetua due fermate a Porta Susa e Porta Nuova.
Nel Piano della logistica che abbiamo consegnato al Ministro abbiamo presentato un elenco di cosiddette opere minori che però dal punto di vista dell’aumento
a breve della efficienza del trasporto merci su rotaia possono dare risultati importanti. Tra queste ve ne sono alcune molto utili al Piemonte, mell’area novarese, a
Luino.
Inoltre un certo salto di qualità lo avremo con il termine dei lavori tecnologici sulla
linea ferroviaria tradizionalòe che collega Torino con Venezia.

155

TORINO E IL PIEMONTE

2
RAGIONAMENTI SULLA CRISI,
SUL PIEMONTE E SU QUANTO
SI LEGGE SUI GIORNALI

Il turismo non basta né a Torino, né al Piemonte. Oltre al manifatturiero,
all’agroalimentare, all’enogastronomico, al tessile, alla ricerca, occorrono
la TAV, la pedemontana, i trasporti e logistica perché la decrescita non è
assolutamente felice.
Il venir meno della presenza sul territorio dei partiti che attraverso la presenza delle
sezioni era di fatto a contatto con la realtà locale e ne era la prima antenna sulle problematiche della gente, di chi si rivolgeva alla sezione per esporre i propri problemi
e le proprie aspirazioni, aumenta il ruolo dei quotidiani che ogni giorno raccontano
le realtà locali e ne elencano problemi e carenze. Alla lettura dei quotidiani occorre
però una sintesi che solo la buona politica può dare.
Una buona politica di cui soprattutto la parte più debole della nostra società ha
bisogno come il pane.
Nella società globale dove le economie nazionali sono tutte in concorrenza tra di
loro, nelle quali anche le manifestazioni sportive, come abbiamo visto in questi
giorni, possono essere occasioni di rilancio d’immagine dei Paesi chi può rappresentare gli interessi dei più deboli se non la politica, la buona politica
che sola può e deve porsi l’esigenza di una sviluppo economico e sociale
che crei opportunità di lavoro per i più deboli e cioè per i giovani e per
chi è ai margini del processo produttivo e vive con stipendi da precario.
Si dedica molto spazio alla bellezza della trasformazione urbana e molto meno ad
analizzare i dati della crescita bassa che non crea lavoro. Poche volte si dedica spazio alle difficoltà delle famiglie e non si cerca di far capire quanto siano importanti
le scelte nuove (TAV) per tornare a crescere di più.
Oggi ci si chiede se Torino è una città turistica perché nei giorni scorsi si è sostenuto che il turismo è un importante motore dello sviluppo. Su altre pagine invece ci
s’interroga del futuro dell’auto, se vendersi ai tedeschi (Giugiaro) o agli americani
(Marchionne).
ll tutto per non dire che le trasformazioni guidate dalla intellighenzia (urbanistica
- sociologica e politica) della Sinistra negli ultimi 25 anni hanno accompagnato un
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Piemonte che nel 1980 valeva il 10% del PIL nazionale e oggi ne vale solo il 7,5%
Questo calo ha impoverito complessivamente la nostra Regione ma in particolare
Torino e la sua provincia che pagano e sentono più di altre realtà italiane la crisi
economica più pesante del dopoguerra.
L’avvocato Agnelli che si impegnò più di tutti per dare a Torino le Olimpiadi invernali sapeva che nel futuro non sarebbe più valsa la sua famosissima frase
“quel che va bene per la Fiat, và bene per Torino e per il Paese”.
Le ultime quattro amministrazioni della Città, e la parte del mondo cattolico vicina
al Centro Sinistra, non han capito che da sola la trasformazione urbana che accompagnava la deindustrializzazione avrebbe impoverito la Città.
Neanche il grande rilancio turistico dovuto alle belle manifestazioni dei 150 anni
e l’appoggio entusiasta del Presidente della Repubblica, resiste agli effetti pesanti
della crisi.
Dal punto di vista economico la proposta che arriva dal Presidente della Lombardia
è sicuramente molto più interessante: mettere insieme le potenzialità delle regioni
del Nord, affrontare insieme i colli di bottiglia infrastrutturali e logistici che ne frenano lo sviluppo, per competere sul mercato mondiale è una linea che interessa il
futuro della nostra Regione e della nostra Città molto di più che la variante urbana
n. 200.
Le Regioni del Nord hanno un PIL che si colloca ai primi posti tra le Regioni europee, dispongono di un sistema manifatturiero competitivo, di attività di ricerca e
di un terziario avanzato.
Le regioni del Nord dispongono di due sistemi portuali con importanti potenzialità
di crescita e di sviluppo e migliorando le norme più recenti di autonomia finanziaria e di defiscalizzazione agli investimenti strutturali possono finalmente affrontare
i coli di bottiglia che ne limitano la crescita e frenano gli investimenti esteri.
La decisione della Commissione Europea del 19 ottobre 2011 (merito del lavoro
del Governo Berlusconi) assegna al Nord il ruolo di porta trasportistica e logistica
del Centro Sud Europa da e verso l’Estremo Oriente e da e verso il Nord Africa e
l’America del Sud. La realizzazione dei 4 corridoi reti Ten-T europei oltre alla realizzazione della BreBeMi, della Pedemontana,della Asti-Cuneo, della tangenziale
est di Torino e della Gronda di Genova porterà in quest’area nei prossimi 10 anni
una imponente cifra di investimenti infrastrutturali. Un’area come quella delineata
dal Presidente Formigoni che troverà nella Mestre - Ravenna - Orte una nuova
infrastruttura di trasporto alternativa all’Autostrada del sole.
Il Piemonte in questa prospettiva può giocare le sue carte sapendo che ne guadagnerà in accessibilità e in centralità verso i mercati più avanzati d’Europa. Quando
si è al centro degli scambi commerciali e dello sviluppo tutte le potenzialità dai
Centri di Ricerca, ai Centri Universitari, dalle Istituzioni del credito alle aziende
tecnologicamente più avanzate, ne hanno una spinta straordinaria e innovativa. In
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una parola da un’area di deindustrializzazione che fatica a conquistare una decrescita felice a un’area nuovamente al centro della nuova fase economica prodotto
della crisi economica peggiore del dopoguerra.
Mentre scrivevo queste note è giunta l’omelia di Ferragosto di Mons. Nosiglia
che ci parla del declino di Torino. Dopo qualche giorno di silenzio che ha stupito
persino Airaudo della Fiom, il Sindaco da una intervista a Repubblica e smentisce
il declino della Città e parla della prossima nuova trasformazione urbana di Torino
che porterà con se nuovi investimenti immobiliari. La segreteria provinciale del
PD, in modo poco carino invita l’Arcivescovo a fare un giro in centro per ammirare
quanto sia bello, dimenticando che il problema è la periferia.
P. Fassino non deludermi, Tu hai le competenze per capire che la trasformazione
urbana porta qualche anno di lavoro nell’edilizia e poi… poco o nulla.
Il rilancio di Torino potrà avvenire solo se la Città ritornerà ad essere competitiva
e ad attrarre investimenti dall’esterno. Oggi Torino e il Piemonte attraggono turisti
ma non attraggono più investimenti di aziende mentre le nostre tendono ad andarsene…
Gli investimenti in infrastrutture sono indispensabili per rendere più accessibile
il nostro territorio e quindi più competitivo. I Parroci degli anni ‘50 e ‘60 non si
sarebbero mai sognati di partecipare alle manifestazioni dei No Tav e avrebbero
“benedetto” chi pensava e lavorava a creare le condizioni per la crescita economica
e occupazionale. Siamo di nuovo a quel punto li. Come allora occorre lavorare tutti
insieme a ricreare le condizioni per rendere più competitivi i nostri territori per
metterli in condizione di offrire nuovamente opportunità di lavoro e dignità umana.
Su queste cose la buona politica si gioca la sua credibilità e cerca la solidarietà dei
liberi e forti.
Torino, agosto 2012
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3
NOSIGLIA HA RAGIONE:
TORINO DEVE MUOVERSI CONTRO IL DECLINO
Le varianti urbanistiche da sole non bastano

Concordo con G. Airaudo e S. Tropea, la denuncia dell’Arcivescovo Nosiglia è
giusta e stranamente non riceve risposte da chi ha più responsabilità per il declino
di Torino e del Piemonte. O riceve risposte come quella di P. Fassino a Tropea
insufficienti. E Non capisco perché P. Fassino non ha responsabilità nel declino di
Torino. Penso anzi che abbia le potenzialità, se si fa dare i dati veri sull’economia
della Città, per lavorare alla ripresa.
Penso che le trasformazioni urbane che il Sindaco illustra sempre su Repubblica
non siano sufficienti al rilancio strutturale della Città.
Le responsabilità del declino sono di tanti, di chi si è illuso che la ristrutturazione
urbana fosse sufficiente a ridare slancio al motore Torino, di chi continua a lodare
le trasformazioni urbane degli ultimi 20 anni, a una parte della cronaca cittadina
che un giorno sì e l’altro pure fa peana a Torino che andava a insegnare alle Città
Usa nel governare il cambiamento, a chi vagheggia il futuro della Città dell’auto
nel turismo, ai tanti Centri Studi che avrebbero dovuto capire da un po’ che Torino
e il Piemonte crescevano meno della media nazionale.
È poco elegante dire “...l’avevo detto...” ma ricordo che insieme a due bravi giornalisti come B. Babando e M. Berardi e a due bravi politici come G. Crosetto e G.
Morgando parlavamo di questi argomenti in un bel confronto presso la Piazza dei
Mestieri sabato 8 febbraio del 2008.
Non aver capito che sostituire i vecchi motori di crescita come le vecchie fabbriche
con i nuovi Centri Commerciali o con nuovi Centri residenziali, belli fino a un certo
punto, non sarebbe stata la stessa cosa per l’economia della Città è stato un grave
atto di miopia politico-economica.
Solo per fare un esempio: gli operai della Michelin di C.so Umbria, cui andavo negli anni 70 a dare i volantini delle riunioni di C. Donat-Cattin, oggi prenderebbero
1.300-1,500 euro al mese mentre le commesse dei centri commerciali ne prendono
800 e a tempo determinato. Credere che il rilancio turistico della Città, abbellita
dopo gli investimenti per le Olimpiadi invernali e per Torino 2011, fosse decisivo è
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stato un altro grave errore di valutazione. Il turismo sarà importante ma non eviterà
la decrescita «infelice» cui stiamo assistendo e che Nosiglia da quando è arrivato
a Torino denuncia.
I motori della crescita torinese sono quasi tutti in difficoltà e per renderli più competitivi occorre rendere più competitivo il nostro territorio urbano e produttivo,
unica strada per attrarre investimenti dall’estero e per trattenere la Fiat a Torino.
Per rendere competitivo il territorio occorre migliorare i suoi collegamenti infrastrutturali (la Tav, completare la tangenziale Est, la Pedemontana, la Asti-Cuneo
ecc.), occorrono nuove relazioni industriali e sociali (e qui G. Airaudo deve meditare sui gravi errori della Fiom).
Come si vede a livello nazionale la crescita stenta a mettersi in moto solo con i
tanti decreti di questi mesi, occorre che i territori sblocchino i nodi che ne frenano
la crescita e la competitività.
Non capisco perché la politica torinese snobbi l’idea di R. Formigoni di mettere
insieme le Regioni, e io dico le Città, del Nord per scegliere le cose che vanno
assolutamente sbloccate.
Le infrastrutture per Expo 2015 (Milano) e per la Grande Area logistica del sud
Europa serviranno per i prossimi 100 anni e porteranno sul nostro territorio investimenti e occasioni di lavoro notevoli come illustra bene il Piano Nazionale della
logistica che ho portato alla approvazione della Consulta dell’autotrasporto e della
logistica.
Torino invece si illude che il futuro possa arrivare dalla variante 200.
La migliore risposta a Nosiglia sta nella convocazione degli Stati Generali della
Città in cui tutti e non solo una parte politica discutano del rilancio della Città che
da Don Bosco a Agnelli, dal Cardinale Pellegrino a C. Donat-Cattin ha sempre
pensato come la Città del riscatto e del valore del lavoro.
Per il rilancio occorre davvero «camminare insieme».
Grazie Arcivescovo
Bartolomeo Giachino
Agosto 2012
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4
CONTRO IL DECLINO
DI TORINO E DEL PIEMONTE
RILANCIARE LA COMPETITIVITÀ DEL NORD

LE REGIONI DEL NORD INSIEME PER MIGLIORARE LA
COMPETITIVITÀ DI TRASPORTI, LOGISTICA E ENERGIA
Sulla proposta di R. Formigoni di un nuovo raccordo tra le Regioni del Nord per
rilanciarne competitività e sviluppo e sulle proposte del Presidente della Regione
Piemonte, R. Cota di una federazione tra le Regioni del Nord, interviene l’ex Sottosegretario ai trasporti B. Giachino che negli ultimi anni ha studiato molto il sistema economico del Paese nel corso dei lavori che hanno portato al nuovo Piano
nazionale della logistica.
Nell’Italia che negli ultimi 10 anni è cresciuta pochissimo, è cresciuto poco anche
il Nord e tre Regioni come il Piemonte, la Liguria e il Friuli sono addirittura cresciute meno della media nazionale.
La delocalizzazione produttiva del manifatturiero, a partire dalla Fiat, e la ristrutturazione di settori importanti come quello del tessile e delle calzature, il venir meno
all’ elettronica Olivetti hanno asciugato più del previsto il sistema produttivo del
Nord che, nonostante la cresciuta competitività sui mercati esteri del manifatturiero
rimasto, ha portato a una crescita del PIL dell’area minore del passato. Basti un
dato: il Piemonte che nel 1980 valeva il 10% del PIL nazionale oggi arriva appena
al 7,5.
Se non ritorna a crescere di più il Nord è difficile immaginare che il resto del Paese
riesca a crescere quanto ci richiede l’alto debito pubblico.
Per ritornare a crescere di più, oltre alle politiche nazionali di riforma, che però
come si vede anche dai tanti decreti sfornati dal Governo hanno un impatto sul
tasso di crescita molto lento, occorre rendere più competitivo il territorio che ha un
livello di infrastrutturazione e di connessione con il mercato globale inferiore alla
media europea. E questo si può e si deve farlo sin da subito.
Accessibilità dei territori, efficienza logistica di territori del Nord che dispongono
di due sistemi portuali con grandi potenzialità di crescita come quello ligure e quello adriatico, presuppongono una concertazione tra le Regioni, i porti, gli interporti,
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le Ferrovie, l’Anas e il sistema autostradale in grado di realizzare sin da subito quegli interventi, anche minori, che però sono in grado di sbloccare colli di bottiglia e
congestione del traffico.
Come dicono gli studi preparatori del Piano nazionale della logistica i costi della
logistica incidono come il costo del lavoro.
La decisione della Commissione Europea del 19 ottobre 2011 che tra i dieci
Corridoi strategici Ten-T necessari per uno sviluppo sostenibile attraverso lo spostamento del trasporto merci dalla strada alla rotaia, ben quattro interessano il
nostro Paese e si incrociano tutti nella pianura padana a Novara, Verona e Padova. I quattro corridoi, i tre nodi di interscambio e il sistema retroportuale che può
contare su interporti strategici come quelli di Novara, Verona, Padova, Rivalta
Scrivia, Mortara, Orbassano e Cervignano daranno un forte impulso alla capacità
attrattiva dei due sistemi portuali quello dell’alto tirreno e dell’alto adriatico che
negli ultimi anni grazie alla azione di Presidenti illuminati hanno fatto un importante salto di qualità.
Le potenzialità di maggiore crescita di attrazione del traffico merci verso
l’Europa e dall’Europa verso il mercato di sbocco delle esportazioni europee nel
Piano nazionale della logistica sono valutate tra 0,5 e 1 punto di PIL in più(oltre 10
miliardi 7 di Euro) ma quando tutto il sistema economico e politico comprenderà che
le merci dirette verso il mercato di consumi più grande del mondo, l’Europa utilizzeranno i porti italiani e di li, su rotaia raggiungeranno la destinazione finale diminuirà
notevolmente la produzione di CO2, allora il contributo alla crescita del nostro Paese
sarà ancora più importante.
A questo obiettivo si deve lavorare già sin d’ora, nell’attesa che siano realizzate
le grandi opere, migliorando l’efficienza logistica dell’area attraverso i cosiddetti
interventi minori che però possono come si è visto col Passante di Mestre fare recuperare al nostro sistema economico efficienza logistica e velocità commerciale
del trasporto.
Il lavoro congiunto tra le Regioni del Nord, tutto il sistema dei porti liguri e dell’alto Adriatico, gli interporti, gli operatori della logistica, Ferrovie, Dogane e Ministero Sanità (i tempi dei controlli doganali e fitosanitari nei porti sono il primo freno
alla capacità di attrarre merce), senza il freno delle burocrazie ministeriali, possono
dare a breve risultati importanti frenando la fuga di aziende che hanno bisogno di
competitività logistica come dell’aria che respirano (vedi il caso Ikea).
Altro aspetto su cui lavorare è quello del costo dell’energia elettrica che vede le
aziende del nostro Paese pagare dal 30 al 50% in più rispetto alla concorrenza
europea.
La grande potenzialità idroelettrica del Nord potrebbe portare in una fase decisiva
per la tenuta e il rilancio del nostro sistema economico e produttivo a iniziative che,
in un mercato libero, riducano il costo dell’energia a livelli più vicini alla media
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europea.
Occorre essere consapevoli che il modo migliore per frenare le delocalizzazioni,
come quella della Fiat,della Indesit e della Tnt di S.Mauro Pescarito, che in questo momento sarebbero mortali/letali per il nostro sistema, è quello di rendere più
competitivo il territorio diminuendo di almeno 2-3 punti il costo della logistica e di
qualche punto il costo dell’energia.
Queste iniziative possono essere portate avanti sin da ora nella attesa che si realizzino le grandi reti di trasporto Ten-T come la Tav.
Non entro nel merito del contributo che il coordinamento delle Regioni del Nord
insieme alle fondazioni bancarie del territorio e insieme al sistema economico e
produttivo potrebbero dare alla realizzazione delle grandi reti infrastrutturali che,
come già accennato sopra, secondo la decisione della C.E. del 19 ottobre 2011
potrà portare alla costruzione della più Grande Area di logistica del Sud Europa vero motore di sviluppo economi e occupazionale per i prossimi decenni
(vedere slide pag. 173).
Il coordinamento delle Regioni e tutti i risultati sulla competitività territoriale renderebbero più forti le Regioni dell’area e consentirebbero a quelle che in questi
ultimi anni hanno subito gli effetti della delocalizzazione di ritrovare le ragioni
della crescita.
Invece di rovinare la proposta di Formigoni dandole immediate ricadute istituzionali valutiamola molto più prosaicamente dal punto di vista degli effetti positivi
sulla competitività di un’area che ha segnato la storia economia del Paese, che la
globalizzazione ha sicuramente trasformato e indebolito ma cui la globalizzazione di ritorno (il flusso delle merci in arrivo dalla nuova fabbrica del mondo) può
dare un nuovo ruolo strategico e un forte impulso alla crescita che farà bene a tutta
la economia nazionale.
Se ci si muove da soli il Piemonte e Torino sono più deboli della Lombardia e di
Milano. Se ci si muove insieme la forza delle regioni minori si aggiunge a quella
della Lombardia e insieme diventa più forte il Nord.
Il Nord, più competitivo dal punto di vista dei trasporti e dell’energia diventa
una delle aree economiche più forti del mondo, in grado di attrarre investimenti
dall’estero e di trattenere le aziende, tra cui la Fiat, che vi operano.
Per far questo non occorre pensare a nuove forme istituzionali, è sufficiente una
forte iniziativa politico-programmatica che guardi all’interesse generale e cioè alla
crescita economica e occupazionale.
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5
LETTERA APERTA A C APAREZZA

Caro Caparezza,
la chiamo così, perché è cosi che tanti ragazzi, come il mio Lodovico, la chiamano
e la applaudono. Lei è un ottimo showman e lunedì sera sarà al Palaolimpico di
Torino.
Mentre Le auguro tutto il successo possibile posso chiederLe, con il cuore in mano, di non inneggiare ai NO TAV così come ha preannunciato alla
stampa torinese, presentando l’evento? Glielo chiedo con il cuore in mano e
a nome di tanti ragazzi in cerca di lavoro o ai margini del processo produttivo.
Caro Caparezza il nostro Paese ha bisogno più di altri di crescere di più.
Da anni cresciamo troppo poco, anche per la carenza di infrastrutture di trasporto, e
la percentuale del debito pubblico sul PIL cresce e fa crescere lo spread.
Senza una crescita maggiore non si creeranno i posti di lavoro stabili, la cosa più
importante che chi fa politica e/o ha ruoli di Governo deve cercare di ottenere.
La TAV, come dice l’Europa e come dice il bravissimo Ministro C. Passera è strategica per il Paese e fondamentale per il Piemonte.
Lei incanta i giovani che la ascoltano, non li porti però sulla strada sbagliata del NO
allo sviluppo, contraria ai loro interessi.
Dedichi la sua arte alla crescita economica e sociale,vero bene comune.
Il Paese e i giovani hanno bisogno come il pane della Tav per avere lavoro e futuro.
La ringrazio molto della attenzione e per mio figlio spero che Lei mi ascolti.
Con tanta simpatia...
Bartolomeo Giachino
Già Sottosegretario ai trasporti
Presidente della Consulta nazionale dei Trasporti e della Logistica
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6
LETTERA APERTA A S. PLANO

A Sandro Plano (Presidente della C. Montana Val di Susa)
2 Settembre 2012
Egregio Presidente della Comunità Montana della Val di Susa,
Carissimo Plano,
Dopo le ultime manifestazioni violente attorno al cantiere di Chiomonte e alle minacce terroristicamente inviate ad alcuni esponenti politici occorre una svolta.
Ho letto che l’altra sera sei andato alla cena con Bersani. Non so cosa Ti ha detto
il leader dei democratici.
Vorrei chiederTi, quello che spero Ti abbia chiesto Bersani, di cercare di mettere
fine a questa situazione.
Tu hai possibilità che altri non hanno.
Senza venir meno alle tue posizioni contrarie, chiedi ai Sindaci e alla popolazione
valsusina, contraria alla Tav, di isolare definitivamente gli estremisti e i violenti,
che giungono in gran parte da fuori Valle, non organizzando più manifestazioni o
aderendo a manifestazioni che si dirigano al cantiere di Chiomonte.
Esprimete il vostro dissenso nelle riunioni in Regione e negli incontri dell’Osservatorio oltre che mezzo stampa.
Il Parlamento italiano in due occasioni e all’unanimità ha detto che la Tav è un
opera strategica per il futuro del Paese e del Piemonte e quindi della Valle di Susa.
La Comunità Montana e i Comuni sono una istituzione del nostro Stato.
Avete tutte le possibilità di esprimere le Vostre opinioni in Parlamento, attraverso
audizioni, negli incontri col Governo o nell’Osservatorio.
La violenza attorno al cantiere oltre che a causare danni alle forze dell’ordine,
uomini che rappresentano lo Stato nella difesa di tutti noi, danneggia la Valle di
Susa e le sue forti potenzialità turistiche e sicuramente blocca qualsiasi idea per un
qualsiasi investimento produttivo nella Bassa Valle che in questi anni ha subito un
forte calo economico.
L’opera si deve fare, nel modo oggi progettato tocca pochissimo il territorio e lo
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valorizza.
L’opera si farà perchè è strategica per l’Europa, non solo per noi. Puoi immaginare
che i valsusini, che Tu rappresenti come Presidente della Comunità montana, possano continuare a vivere in questa situazione di violenza?
In qualsiasi altro Paese democratico a questo punto gli oppositori prenderebbero
atto e accetterebbero il tavolo di confronto condotto da anni positivamente da Mario Virano per discutere ogni opera di mitigazione e ogni compensazione possibile
per il territorio.
La Tav è l’opera più importante, insieme all’investimento Fiat a Mirafiori, per la
ripresa economica della nostra realtà che, come ha avuto il coraggio di dire Mons.
Nosiglia è al declino.
Isolate i violenti e lavorate insieme a noi per un futuro di crescita economica e
occupazionale perchè la decrescita non è assolutamente felice.
Caro Plano hai una grande responsabilità ma sono convinto che la gente della Val
di Susa e il Paese Ti saranno grati del coraggio di proporre ai Sindaci e ai valsusini
contrari un nuovo atteggiamento nei confronti della Tav. La Val di Susa è Des Ambrois, non quelli che gridano ”a sarà dura”…
Bartolomeo Giachino

Già Sottosegretario ai Trasporti.
2 settembre 2012
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Il Presidente

Bussoleno, 4 settembre 2012

All’On. Bartolomeo Giachino
Caro Onorevole,
ti ringrazio per la forma e il contenuto della lettera pur da posizioni molto diverse dalla tua. Non è passato
molto tempo da quando l’Ente che rappresento è stato estromesso dal ruolo di interlocutore del Governo
perché “ la nuova Comunità Montana, con riferimento alla nuova linea Torino-Lione non si connota con un
profilo di sensibilità politico-istituzionale idoneo a rappresentare il pluralismo delle Comunità locali
presenti sul territorio” (Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 8 gennaio 2010) e quindi la
tua iniziativa denota apprezzabili sensibilità e rispetto per i Sindaci che non condividono il progetto.
Colgo l’occasione per precisare la nostra posizione, sovente distorta dai mass media e dalla volontà di
associare gli Amministratori agli scontri di questo periodo. Non abbiamo mai indetto, sostenuto o
partecipato, a manifestazioni non autorizzate in prossimità del cantiere della Maddalena. In questi ultimi anni
non ci siamo mai contrapposti con, o senza, le fasce tricolori alle Forze dell’Ordine. La nostra costante
preoccupazione era dedicata a prevenire o limitare le occasioni di scontro. Puoi chiedere conferma di quanto
affermo ai Carabinieri e ai Poliziotti e alla Digos, con i quali abbiamo sempre mantenuto un rapporto di
assoluta correttezza e reciproco rispetto, anche in situazioni molto difficili.
Sono in modo netto contro la violenza e l’illegalità e sono per il rispetto dei diritti civili. In passato e
recentemente mi sono espresso in forma critica sull’arresto di alcuni esponenti No Tav poiché ritengo che nel
paese culla del diritto ci si debba attenere alla procedura prevista dalla legge: accusa, processo, eventuale
condanna, carcere! Principio che ritengo valido sia per chi ha tagliato le reti o lanciato sassi a Chiomonte sia
per chi siede al Parlamento, come gli onorevoli Lusi, Cosentino, Papa, De Gregorio e altri. Non per questo
condivido le azioni illegali (da verificare in sede processuale) degli imputati.
Mi permetto di ribadirti ancora alcune ragioni della nostra opposizione: la linea attuale è sottoutilizzata, il
PIL di Italia e Francia è ben lontano dalle più timide previsioni, si vuole il trasferimento delle merci dalla
gomma al ferro e contestualmente si propone il raddoppio del traforo autostradale, il Portogallo si è ritirato
dal progetto, la Corte dei Conti francese ha messo in dubbio la priorità della nuova linea, l’Ucraina,
l’Ungheria e la Slovenia non hanno posizioni definite, il progetto low-cost si inserisce sulla linea storica,
siamo in piena spending review e i Comuni non possono appaltare le piccole opere immediatamente
cantierabili per il patto di stabilità che li attanaglia. Non ci sono risorse per la sicurezza delle scuole e per
l’assetto idrogeologico e ci chiediamo a che scopo un anno fa si sia aperto un cantiere che ha creato notevole
tensione, grande impiego di risorse, e che è rimasto praticamente fermo. Non sono affermazioni prive di
fondamento e il Governo e la nostra Corte dei Conti, alla luce delle perplessità sollevate da più parti,
dovrebbero ragionevolmente fare un supplemento di istruttoria, così come è stato fatto per il ponte sullo
Stretto e le Olimpiadi di Roma. Proseguire con questa vicenda solo per dare una dimostrazione di forza o per
ribadire una questione di principio non è utile a nessuno.
La nostra Valle è già coinvolta da un gran numero di cantieri per la sicurezza dell’A32, per il raddoppio del
Traforo autostradale, per l’acquedotto di valle, per il tunnel geognostico, per i sovrappassi ferroviari, per
l’ultimazione delle gallerie di Claviere (Olimpiadi 2006) con notevoli disagi per i residenti e i turisti.
Abbiamo quindi sul tavolo argomenti di enorme importanza che dovremmo pianificare con grande
disponibilità intellettuale e attenzione allo spreco di risorse pubbliche. Mi quindi trovi perfettamente
d’accordo di agire insieme per evitare episodi pericolosi per l’incolumità dei cittadini e delle Forze
dell’Ordine e sulla necessità di riprendere un dialogo istituzionalmente corretto perché questo scontro è
dannoso a noi, a voi, al turismo e alla nazione.
Ti ringrazio e ti saluto cordialmente.

Sandro Plano

Via Trattenero 15 - 10053 BUSSOLENO TO ITALIA - tel. +39 0122 642800 - fax +39 0122 642850 - info@cmvss.it
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COMMENTO DI M. VIRANO
ALLA LETTERA APERTA A S. PLANO

Caro Mino, è evidente che la Tua bella lettera ha lasciato il segno; ciò che Plano
però non dice è che la sua giunta si regge solo con i voti determinanti dei consiglieri espressione dei comitati di Perino che hanno partecipato eccome alle violenze
all’insegna dell’ormai celebre: ”siamo tutti black block”; e Plano si è ben guardato
dal prendere, neppure una volta, le distanze da Perino, Casel e compagni. È anche
sorprendente la leggerezza con cui parla, lui uomo Sitaf, della galleria di sicurezza
del Frejus autostradale, come di un pacifico e già deciso “raddoppio” su cui non fa
commenti di opportunità, rischi, smarino, ecc. Omette altresì ipocritamente, nel
citare in apertura la frase di G. Letta, di dire che quel pronunciamento di Palazzo
Chigi faceva seguito alle sue dichiarazioni ufficiali del 7 gennaio 2010 in Osservatorio quando dichiarò che la Comunità Montana rifiutava la prorogatio dei tecnici
che fino ad allora l’avevano rappresentata (Tartaglia e Debernardi), non ne indicava altri e non prendeva impegni per il futuro considerando privi di interesse le
scadenze del Governo italiano con la Francia e la Ue.
In ogni caso mi pare che il Tuo modo di incalzarlo sia giusto e politicamente efficace.
Un abbraccio.
mario
4 settembre 2012
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7
ITALIA 150: L’IMPRESA CONTINUA?
GIACHINO: PER IL PIEMONTE
SI DEVE RICOMINCIARE

Sintesi intervento al convegno organizzato dalle 13 Associazioni produttive del
Piemonte in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia.
“Se abbiamo presente il tasso di crescita dell’economia piemontese degli ultimi 30
anni dovremmo cambiare il titolo di questo importante convegno.
Da 30 anni il Piemonte è la Regione italiana che cresce di meno.
La produzione industriale 2010 è inferiore al livello del 2000.
È evidente che se il Piemonte e il Nord Ovest vogliono ritornare a crescere di più
debbono lavorare a nuovi motori di spinta dell’economia in aggiunta al manifatturiero che l’ha resa famosa nel mondo, come le infrastrutture e la logistica.
La delocalizzazione e la deindustrializzazione ci hanno penalizzato di più di altri,
ma ci hanno penalizzato molto i NO alle infrastrutture che hanno inizio proprio a
Torino nel 75 (No alla metropolitana, il No alle grandi opere e con l’emendamento
On. Libertini (Pci) che blocca per 25 anni la costruzione delle autostrade) e proseguono negli anni seguenti con il No alla Tav.
Il Piemonte che cresce di meno da tempo non crea più posti di lavoro veri e a tempo
indeterminato penalizzando i giovani e coloro che sono emarginati e che vivono
nelle periferie non toccate dall’abbellimento del centro della Città.
Questo è il tema centrale per i piemontesi, non altro.
I partiti, le forze economiche, sociali e religiose della nostra Regione sono interpellate sulle scelte da fare oggi e non domani per la ripresa della crescita unica strada
per la creazione di nuovi posti di lavoro per i giovani di oggi e di domani. Discutere
di assistenzialismo è utile ma non basta, anzi visto l’alto debito pubblico si può dire
che di assistenzialismo si muore.
L’appello da parte di tutti, dal Parlamento alle massime Istituzioni civili e religiose,
non a generici “volemose bene” ma ad abbandonare il No per scegliere la strada del
futuro come fecero Cavour e i piemontesi di 160 anni fa.
Oggi i Vescovi, i Parroci, gli Insegnanti devono spiegare ai fedeli e ai giovani non
solo l’importanza dei referendum ma la grande importanza della TAV.
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È importante dire che si va a votare ma per il futuro del Paese e del Piemonte è
decisivo scendere in campo per la realizzazione ora della Tav.
La crescita è l’intesse generale, la crescita è l’interesse prioritario dei più deboli,
degli emarginati.
Rimettere in moto la crescita deve essere l’obiettivo del Paese e del Piemonte.
Sono d’accordo con Fassino e Cota occorre crescere di almeno 2 punti di PIL l’anno.
Le condizioni per lo sviluppo sono le stesse del Piemonte di Cavour :
1) infrastrutture di trasporto, Energia e ricerca (quella era l’Italia di Galileo Ferraris);
2) da ”espressione geografica” l’Italia, col Risorgimento, diventa unita politicamente ma economicamente viene unita dalle Ferrovie, disegnate minuziosamente da Cavour, che ne sottolineava i benefici sia per il trasporto delle merci
che dei cittadini provincia per provincia (si può dire che Cavour con quello
scritto scrive un vero e proprio Piano della logistica).
Mi piacerebbe che le Ferrovie traducessero in italiano l’ampio scritto di Cavour sul
ruolo delle ferrovia in occasione della inaugurazione della nuova stazione ferroviaria di Roma intitolata, appunto, a Cavour.
I mazziniani (dice Rosario Romeo) volevano unire l’Italia con le insurrezioni e con
le guerre di indipendenza, Cavour la voleva unire economicamente e socialmente
con la ferrovia.
Cavour vedeva nello sviluppo economico il progresso dei popoli…, una concezione
che dal 1975 (emendamento Libertini che blocca la costruzione delle autostrade) il
Piemonte perde via via per il prevalere della cultura del No.
Per Cavour (discorso alla Camera del 14.4.1851) “l’unica strada era quella della
espansione verso l’Europa, attraverso i collegamenti ferroviari, e dall’incremento
di domanda che questo creava...”
Nell’ultimo discorso alla Camera (27.5.1861), quello che è stato definito il più
grande statista europeo dell’800, diceva che le ferrovie avrebbero permesso di integrare le risorse economiche di un Paese in posizione di “periferia relativa”.
Noi, cari amici della Bassa Val di Susa e della cintura di Torino, siamo ancora
lì: “Senza la Tav i collegamenti con il più grande mercato di consumi del mondo
(l’Europa) sarà più difficile e soprattutto ci vedrà in posizione di “periferia relativa”.
Cavour nel 1852-53 diede vita alla compagnia armatoriale Transatlantica con cospicui aiuti governativi e stimola e concorda con Rubattino i collegamenti marittimi con le Isole, con il Sud e con il Mediterraneo.
Alla linea ferroviaria da Torino a Genova costruita a spese dello Stato, Cavour contava di aggiungere, non solo come è noto, il collegamento con la Francia attraverso
il Frejus, ma pensava ad una ulteriore congiunzione tra Alessandria, la Svizzera e il
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Lago di Costanza che avrebbe assicurato a Genova collegamenti ferroviari in grado
di consentirle di disputare con Marsiglia il traffico con l’Europa centrale. A questi
raccordi ferroviari doveva corrispondere il potenziamento del porto di Genova attraverso lo spostamento della base navale a La Spezia e la creazione a Genova di
un moderno “dock” di tipo inglese nella più vasta area resa disponibile al traffico
merci e a diretto contatto con le installazioni ferroviarie. Per evitare che sullo Stato
gravasse interamente il costo delle nuove iniziative, Cavour scelse la via della collaborazione tra finanza pubblica e privata.
Certo quei tracciati non sono più adeguati, non si possono trainare le merci sino
a 1300 mslm, i nuovi tunnel sono a 500-600 m ma se vogliamo spostare quote
importanti del trasporto merci, che con la globalizzazione e il crescere della Cina
e dei nuovi Paesi del BRIC sono destinate a crescere a ritmi importanti, dobbiamo
realizzare le nuove reti di trasporto previste dall’Europa.
I trasporti e la logistica per il Piemonte saranno un po’ la “Fiat” del futuro, grazie
all’incrocio a Novara di due corridoi ferroviari e grazie al ruolo naturale di retro
porto dei porti liguri di Genova e Savona che, entro 5 anni, raddoppieranno la capacità di attrarre traffico merci e containers.
2 milioni di containers voglion dire almeno 4 miliardi di valore aggiunto logistico,
che, se saremo capaci a gestirlo negli interporti piemontesi (Novara, alessandrino,
Cuneo e Orbassano), come ho previsto nel Piano Nazionale della logistica, ci potranno dare oltre 30 mila posti di lavoro in più.
Ma per ottenere questo risultato occorre assolutamente realizzare la Tav.
Capisco tutte le preoccupazioni ma chi, per missione o per passione, dedica la sua
vita ai più deboli e agli emarginati dovrebbe sapere quello che i Parroci degli anni
cinquanta sapevano bene: il lavoro è il momento più alto della dignità dell’uomo
e lo rende libero.
Ecco perché sono triste di fronte ai comportamenti di parte del mondo sindacale e
religioso.
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8
PERCHÉ LA TAV È L’OPERA PIÙ IMPORTANTE
E DECISIVA PER IL NOSTRO FUTURO?

Sono importanti gli effetti occupazionali della realizzazione dell’opera
ma sono enormemente più importanti le grandi ricadute di lavoro nel
futuro.
In questi giorni sta crescendo la consapevolezza da parte dei piemontesi sulla grande importanza per la nostra economia della realizzazione della Tav. Le stime dicono che i cantieri daranno lavoro ad oltre 3.000 persone per almeno 13 anni.
Così come è importante sapere che, realizzata l’opera, sarà possibile togliere dalla
strada almeno 1 milione di Tir all’anno e trasportare le merci su rotaia con enormi
benefici ambientali e sulla sicurezza stradale.
Quello che non è chiaro sono le conseguenze che la Tav metterà strutturalmente in
moto nella economia piemontese e di tutto il Nord al termine dei lavori.
Parlo da piemontese ai piemontesi: da oltre un decennio l’economia piemontese
(insieme a quella ligure come si vede dalla tabella allegata) è agli ultimi posti in
Italia per tasso di crescita e crescendo poco crea pochissima occupazione.
Non basta denunciare il fatto che da noi 1/3 dei giovani è disoccupato, tantomeno è
sufficiente chiedere un nuovo modello di interventi assistenziali. Alla lunga di assistenzialismo si muore. Occorre dire che i tanti giovani disoccupati sono il risultato
della bassa crescita economica. Si uscirà dal declino solo attraverso nuove scelte
strategiche che aiutino la nostra economia a crescere di più.
La Tav è considerata dall’Europa una delle più grandi scelte strategiche proprio
per le ricadute importanti che cambieranno il corso delle economie dei Paesi che
attraverserà. Il Corridoio 5 mette in rete e collegherà, infatti, Paesi che producono il
40% della economia europea. La tabella allegata fa vedere la ricaduta logistica sul
territorio piemontese-ligure dell’incrocio tra il Corridoio 5 e la Genova Rotterdam.
Perché cresciamo sempre di meno? La delocalizzazione produttiva cioè lo spostamento di tante aziende dal nostro territorio verso i Paesi dell’Est (la Fiat verso la
Polonia, la Serbia, il Brasile.) a basso costo di manodopera, il trasferimento della
Telecom, de L’Oréal, di grandi aziende di servizi, e oggi della Indesit, la chiusura
della Olivetti, la ristrutturazione del tessile dovuta alla concorrenza dei prodotti
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in arrivo dai Paesi asiatici sono tutte cose che hanno ridotto l’apparato produttivo
piemontese che una volta valeva il 10% del PIL nazionale e oggi solo l’8%.
Malgrado il buon ritmo delle nostre aziende esportatrici, il livello della produzione
industriale della nostra Regione è pari a quello del 2000 (Unioncamere).
Quali sono le possibilità per ritornare a crescere di almeno 2 punti l’anno, condizione indispensabile per ridurre il debito pubblico e per creare nuova occupazione?
Oltre a rendere più competitivo il nostro sistema produttivo attraverso gli incentivi
alla ricerca, alla riduzione del costo del lavoro, con gli incentivi per posti di lavoro a tempo indeterminato come sta facendo e bene la Amministrazione regionale
occorre sviluppare tutte le potenzialità turistiche e logistiche del nostro territorio
regionale che con la realizzazione della Tav e l’incrocio a Novara con la GenovaRotterdam diventerà il baricentro della Nuova Grande Area Logistica del Sud Europa. La realizzazione della nuova linea AV svilupperà tantissimo l’offerta turistica
della nostra Regione e renderà possibile lo spostamento di importanti quote di traffico merci dalla strada alla ferrovia, meno inquinante e più sicura.
La logistica può diventare per la nostra Regione la Fiat del futuro. Gli interporti
di Orbassano, Novara, Rivalta Scrivia e del cuneese con le aree circostanti diventeranno il fulcro dello smistamento logistico delle merci. Negli studi del Piano
nazionale della logistica che la Consulta nazionale dell’autotrasporto e delle logistica, che ho l’onore di presiedere, sta portando avanti si immagina che nella nostra
regione possano crearsi da 20 a 30 mila nuovi posti di lavoro nel settore.
Come possiamo rinunciarvi?
Mentre il precedente Governo era riuscito a sbloccare il Terzo Valico (parte iniziale
della Genova-Rotterdam) e i lavori potranno finalmente iniziare è decisivo partire
con i lavori della Tav se non vogliamo che il Piemonte non venga escluso dalle
Grandi reti di trasporto europee sulle quali scorrerà il futuro economico di tutta
l’Europa, perdendo così crescita economica e decine di migliaia di posti di lavoro.
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9
LETTERA APERTA BIPARTISAN AL SINDACO
DI TORINO E AL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Subito un tavolo di lavoro su Torino e la Fiat

Carissimi,
come tutti i piemontesi ci auguriamo che nell’incontro di domani a Palazzo Chigi l’ing. Marchionne fornisca i dati e le strategie del gruppo Fiat.
Dopo le tante delocalizzazioni, la fine ingloriosa del sogno Olivetti ecc., Torino e
il Piemonte, che negli ultimi anni crescono di meno e rischiano il declino, come ci
ha detto L’Arcivescovo Nosiglia, non possono assolutamente perdere la Fiat e tutto
l’indotto di ricerca e di tecnologia che rende quest’area unica.
Ma per trattenere la Fiat non possiamo sperare solo nell’aspetto morale che dovrebbe legare la Fiat e i suoi azionisti al territorio piemontese. Non possiamo solo sperare nella qualità e nella professionalità della mano d’opera che quest’area offre.
La Città e la Regione debbono offrire alla Fiat e agli investitori internazionali nuove
convenienze come l’efficienza dei collegamenti di trasporto e un costo dell’energia
competitivo a livello europeo.
Valutate la opportunità di aprire un “tavolo per la crescita” sul quale mettere impegni precisi sulla Tav, sul completamento della tangenziale est, sulle politiche
tariffarie autostradali con particolare riferimento ai trafori autostradali.
Vi ringraziamo della attenzione
B. Giachino
G. merlo
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10
LA FIAT, L’INDOTTO E IL MANIFATTURIERO
DECISIVI ANCHE NEL TERZO MILLENNIO...

...ma per trattenerli oltre agli incentivi alle esportazioni occorre diminuire i costi della
logistica e dell’energia. Con molta leggerezza negli anni scorsi, sociologi affrettati
hanno declamato delle sorti magnifiche e progressive per il terziario e per i servizi,
molti si son lanciati a sottolineare la diversa composizione percentuale degli occupati
per rivendicare spazi maggiori per i servizi rispetto all’industria, quasi per affrancarsi
dal condizionamento della Fiat sulla città. Nell’ultimo anno, invece, ci siamo accorti
che l’unico settore che ha impedito il tracollo della nostra economia sono state le
esportazioni di manufatti che ci hanno dato un surplus importante rispetto alle importazioni. Mantenere la Fiat a Torino vuol dire riuscire a trattenere le aziende importanti
dell’indotto anche quelle a capitale straniero che con la diminuzione della produzione
di vetture nel nostro Paese non avrebbe più ragioni economiche per rimanere qui da
noi. Mantenere la Fiat vuol dire trattenere a Torino i vari centri di ricerche da quello
della Fiat agli altri che operano nel settore. Persa l’elettronica perdendo l’Olivetti non
possiamo perdere l’auto o sperare di diventare una colonia tedesca. Così come senza
acciaio il nostro Paese sarebbe fuorigioco. Per trattenere la Fiat e le altre aziende
tentate dalla delocalizzazione (Indesit, Tnt ecc.) è bene esaminare la possibilità di
incentivi per le aziende che esportano (tra cui occorre inserire l’incentivo ai contratti
di trasporto franco destino) ma occorre anche lavorare per rendere più competitivo il
territorio con maggiori collegamenti ferroviari verso la Francia (prima di tutto la Tav
e il Terzo Valico), stradali come la tangenziale est, la Pedemontana, il completamento
della Asti-Cuneo e gli investimenti ferroviari nella zona di Novara e di Luino. Il Piemonte da anni cresce meno della media nazionale (a proposito di chi nega il declino)
e se vuole ritornare a crescere per creare nuove occasioni di lavoro per i giovani e per
i precari, deve individuare nuovi motori di sviluppo (logistica,turismo e ricerca) ma
senza abbandonare i vecchi, soprattutto se contengono molta ricerca e molta tecnolgia come la metalmeccanica.
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sicurezza stradale

SICUREZZA STRADALE

1
INTRODUZIONE

Un tema importante quello della sicurezza stradale. Qui sono sicuro di aver fatto un
buon lavoro e sotto tanti punti di vista. Ero partito con un fraintendimento col mio
Ministro che mi aveva rimbrottato pubblicamente e qualche giornale ovviamente
ci aveva marciato facendo star male i miei figli e i miei amici. Ma alla fine mi sono
preso la rivincita. La questione sulla quale non avrei dovuto esprimermi nell’agosto
del 2008 nella Legge 120 (nuovo Codice della strada) è passata come avevo detto
appunto nell’agosto 2008.
Ringrazio invece tantissimo il mio Ministro per avermi delegato a seguire in ben
quattro letture parlamentari, in infinite riunioni di Commissione, tutto l’iter della
legge, una legge corposa e innovativa, una legge fatta di norme severe che ora mettono in condizione le forze dell’ordine di fare controlli efficaci.
Il calo ininterrotto degli incidenti stradali e della mortalità a partire dall’agosto del
2008 e che ha visto nel 2011 abbattere il limite dei 4.000 morti e arrivare a 3.500
del 2013.
Ognuno la può pensare come vuole ma con i Governi Berlusconi sono state approvate due leggi quella della patente a punti e la 120 del 2010 che hanno consentito di
ridurre i morti dai 7.000 del 2001 ai 3.800 del 2011. Un risultato enorme che sta a
dire come si possa continuare la battaglia fino ad azzerare la mortalità per incidenti
stradali.
Dobbiamo alla determinazione di Berlusconi e Matteoli che ci hanno chiesto di trovare la sintesi sulle ultime questioni aperte per poter far entrare in vigore la legge
per l’esodo estivo del 2010 in quanto nei primi mesi di quell’anno la curva della
incidentalità aveva ripreso a salire. Grazie anche ai Dirigenti del Mio Ministero e
degli Interni per la grande collaborazione e grazie a G. Ferrannini, mamma di tre figli che mi ha seguito nei lavori in Commissione sopportando tutte le mie insistenze
per trovare le soluzioni più opportune e grazie ai Deputati della IX Commissione
della Camera (presidente Valducci) e ai Senatori della VIII Senato (presieduta da
G. Grillo) perché hanno avuto la capacità e l’intelligenza politica di trovare una
sintesi sui 75 articoli della legge.
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Per la sicurezza stradale mi sono impegnato organizzando una quarantina di incontri nelle Prefetture con le forze dell’ordine e con le Associazioni di trasporto
per sollecitare i controlli sui mezzi pesanti, contro l’abusivismo e il cabotaggio
illegale.
Nella legge 120 ci sono misure severe anche sul trasporto merci che con l’aumento
dei controlli dovuto anche a due protocolli innovativi hanno dato dei risultati importanti.
Mentre la IX Commissione della Camera sta lavorando su alcuni temi della sicurezza stradale non posso qui non rilevare che su un punto anche il Governo dei
tecnici è stato timido.
La scatola nera. Occorre essere più decisi: la scatola nera serve come prevenzione,
serve come pronto intervento in casi nei quali l’autista non può chiamare i soccorsi
(penso al povero Prefetto Amelio); serve anche per ridurre il costo delle assicurazioni, efficientare il trasporto merci nonché per evitare trasporti illeciti (merci pericolose) e frodi assicurative (falsi sinistri). Tale sistema consentirebbe significativi
sconti dalle polizze RC auto.
Un altro settore per cui mi sono impegnato molto perché è strettamente connesso al
tema della sicurezza stradale è quello delle officine di autoriparazione per le revisioni, e dei carrozzieri ,messi a rischio da una norma sbagliata del Decreto Monti sulle liberalizzazioni. Una norma che con il Pdl siamo riusciti a far cambiare.
Ora bisogna lavorare molto nelle Scuole e nelle famiglie con l’educazione stradale.
Un ruolo importante l’hanno le Autoscuole che per fortuna hanno una dirigenza
nazionale competente e seria.
Complimenti alla Motorizzazione e alla Direzione della Sicurezza stradale del mio
Ministero e alle forze dell’ordine che per la sicurezza stradale ci mettono la faccia
e un impegno impagabile.

184

SICUREZZA STRADALE

2
SENATO DELLA REPUBBLICA – XVI LEGISLATURA
Voto sul nuovo Codice della strada
27 luglio 2010

412ª Seduta (pomerid.) Assemblea - Resoconto stenografico.
Presidente: la parola al rappresentante del Governo.
GIACHINO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti.
Signor Presidente, onorevoli senatori, credo che con questo provvedimento il Parlamento e le forze politiche assolvano al dovere più nobile, che è
quello del servizio alla comunità, in particolare per quanto riguarda la sicurezza
della circolazione, vale a dire la possibilità di muoversi sulle strade, che è uno dei
fenomeni più importanti della vita moderna.
Il provvedimento che sta per essere approvato è importantissimo – lo dico da Sottosegretario non parlamentare – perché il lavoro che è stato svolto dal Parlamento
in questi due anni ha recuperato pienamente quello della precedente legislatura
(che, come sappiamo, ha concluso anticipatamente i suoi lavori), dando in questo
modo una risposta alla critica che sovente viene fatta secondo la quale l’attività del
Parlamento sarebbe inconcludente.
Con il provvedimento al nostro esame è stato raccolto in un enorme lavoro tutto quello che era stato fatto nella precedente legislatura, come ha detto il senatore Cicolani, con quattro passaggi in Parlamento, ma con una
grandissima e bellissima disponibilità dei Gruppi, che sarebbe riduttivo e sbagliato definire di maggioranza e di minoranza, perché il lavoro in Commissione non si è svolto sulla base dell’appartenenza alla maggioranza o alla
minoranza, quanto piuttosto in ragione dei convincimenti che ognuno porta dentro
di sé in ordine alla sicurezza stradale. È stata quindi una bellissima esperienza e
sono onorato per aver avuto dal Ministro la responsabilità di rappresentare il Governo in questo lavoro.
La sicurezza stradale, com’è noto, ha tre componenti fondamentali.
Innanzitutto le infrastrutture, che incidono sulla sicurezza stradale: noi purtroppo
lamentiamo un gap nella costruzione di infrastrutture stradali che influisce sulla
quantità di incidenti nel nostro Paese.
La seconda componente è rappresentata dalla sicurezza del veicolo:
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sotto questo profilo dobbiamo constatare come negli ultimi anni le case
automobilistiche abbiano compiuto notevoli passi in avanti. In questo senso,
un passaggio importante di questo provvedimento è sicuramente quello
riguardante la sperimentazione della cosiddetta scatola nera perché, se da un lato
potrai consentire il recupero delle informazioni relative agli incidenti, dall’altro,
avrai un peso a livello psicologico sul guidatore il quale, nel momento in cui verrai
introdotto questo meccanismo tecnologico, saprai di essere controllato nel suo
modo di guidare e sarai dunque maggiormente responsabilizzato. Il terzo aspetto
sul quale si è focalizzato fondamentalmente il lavoro del Parlamento è quello
del comportamento del conducente, che, com’è noto, pesa per il 75 per cento tra
le cause degli incidenti. Il lavoro fatto dal Parlamento da questo punto di vista è
importantissimo.
Nel nostro Paese si registra una grande incidentalità: negli ultimi anni, in particolare, per una scelta improvvida fatta nel 1975 di bloccare la costruzione della
rete autostradale, l’Italia si è caratterizzata per essere ai primi posti in Europa per
quantità di incidenti stradali e quindi per numero di morti. Ci sono pero alcuni
provvedimenti che caratterizzano questo primo decennio degli anni 2000, il primo
dei quali è quello della patente a punti che, introdotto all’inizio del 2003, ha contribuito a ridurre il numero degli incidenti e quindi il numero dei morti da 7.000 (picco massimo raggiunto nel 2002) ai 4.500 dello scorso anno (nel 2011 siamo scesi
sotto i 4.000). Dobbiamo sperare ed auspicare – attraverso una gestione corretta e
forte di questo provvedimento e attraverso il controllo dei Ministeri dei trasporti
e dell’interno – di poter riuscire con questi provvedimenti a ridurre nel prossimo
futuro almeno il 50 per cento di incidenti e di morti.
A me non piace citarlo, ma vi è un modo sovente utilizzato nelle analisi socioeconomiche di questo fenomeno che ci dice come il valore economico e sociale
dell’incidentalità nel nostro Paese, compresa quindi la mortalità che è il punto più
alto, assommi ad oltre 30 miliardi di euro.
Se noi sommiamo a questi 30 miliardi di euro che costa al Paese in termini economici l’incidentalità, la perdita di vite umane, di un patrimonio di energie, di intelligenza e di forza, il gap logistico del nostro Paese, che viene calcolato in altri 40
miliardi di euro l’anno, vediamo quanto sia importante
il lavoro che si puoi portare avanti nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, e
come questo debba essere uno delle prioritari all’attenzione del Parlamento e della
politica.
Il senatore Cicolani ha già esaminato molto bene i contenuti più importanti del
provvedimento. Ne segnalo alcuni per il mio incarico specifico, di cui sono particolarmente orgoglioso, e ringrazio il Parlamento per il lavoro che ha svolto sotto
questo punto di vista. Abbiamo già detto che la norma che fa notizia è «chi beve
non guida e chi guida non beve»: c’è un divieto assoluto per i ragazzi di etano
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inferiore a 21 anni, per i neopatentati e per gli autisti professionisti. Credo sia una
norma importantissima, di responsabilizzazione dei giovani e degli autisti professionisti rispetto alla sicurezza.
Ma vi sono altre norme importanti che riguardano il settore dell’autotrasporto, tra
cui quella, già ricordate dal senatore Cicolani, della regolamentazione delle sanzioni per chi non rispetta il tempo di riposo, fondamentale per la sicurezza. Chi interrompe il riposo prima del dovuto per riprendere il suo lavoro di autista professionista, intacca la sicurezza stradale, e con questo provvedimento viene punito di più.
Ci sono poi altre misure importanti, sia dal punto di vista sociale che economico,
perché equipariamo la sanzione e l’incasso della sanzione per gli autisti professionisti al modello europeo: i nostri autisti, quando sono all’estero, se vengono fermati
dalle forze dell’ordine, vengono sanzionati e se non pagano immediatamente, il
loro mezzo viene fermato e sequestrato.
Lo stesso varrà per gli autisti stranieri che vengono nel nostro Paese. Fino ad oggi
gli autisti dei Paesi dell’Est che, com’è noto, con l’allargamento dell’Europa a 27,
sono più concorrenziali poiché costano di meno dei nostri, venivano a svolgere nel
nostro Paese operazioni più o meno lecite di trasporto. All’interno di questo provvedimento, ci sono norme importantissime che sanzionano questi comportamenti,
che hanno poi riflessi sulla sicurezza stradale.
Un’altra norma è quella della targa personale; un’altra ancora, cui ha lavorato per
primo il Senato per poi essere completata dalla Camera, riguarda il fenomeno delle
cosiddette minicar, dove assistiamo a comportamenti non leciti dal punto di vista
della sicurezza, poiché c’è chi le altera e le manomette, aumentandone la potenza e
quindi sottoponendo il guidatore e i passeggeri ad un rischio. Credo che da questo
punto di vista sia stato svolto un ottimo lavoro.
Forse, si poteva fare ancora di più, però il fatto che questo provvedimento entri
in vigore probabilmente già da questa settimana fa la differenza: sarai ben possibile dire che da questo fine settimana il modo di guidare e la sicurezza nel nostro
Paese avranno un valore aggiunto dato dal lavoro del Parlamento e della politica,
che ritengo abbiano assolto al meglio i propri compiti. Questo lavoro potrai essere
perfezionato in seguito, pero, il fatto di completarlo alla vigilia di un grande esodo
estivo, con tutti i ben noti pericoli per la sicurezza, credo sia assolutamente importante: ringrazio, in modo particolare, il Presidente del Senato per la grandissima
sensibilità che ha dimostrato.
Presidente: passiamo alla votazione finale.
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3
AUDIZIONE ALLA CAMERA
SULLA SICUREZZA STRADALE DEL PRESIDENTE
DELLA CONSULTA B. GIACHINO
16 maggio 2012
La XVI Legislatura attraversata e martoriata dalla più grave crisi economica
del dopoguerra potrà essere ricordata anche come la Legislatura della sicurezza
stradale, per la mole degli interventi per iniziativa sia del Governo Berlusconi
(decreti sicurezza) che per iniziativa del Parlamento e in particolare della IX
Commissione Trasporti Camera e della Commissione LL.PP Senato.
A quasi dieci anni dalla entrata in vigore della patente a punti che molto ha influito
sulla psicologia del guidatore, consapevoli che il 75% della incidentalità deriva dai
comportamenti alla guida, anche i provvedimenti della XVI Legislatura possono
essere classificati sotto tale finalità.
Tra le novità più importanti della 120 cui va aggiunta la norma sulla corresponsabilità inserita nella Legge 127 figurano le norme sull’autotrasporto. Norme innovative, severe volte alla sicurezza stradale. La Consulta aprirà su queste un esame
approfondito dei risultati largamente positivi ma anche di quelli che invece presentano ombre e problematiche.
Coerente pare, pertanto, il progetto di legge AC 4662 che delega al Governo per la
riforma del Codice della strada.
Occorre evitare che dopo qualche anno l’effetto positivo delle norme e dei controlli
lasci il campo all’assuefazione.
Con le norme in vigore i controlli possono fare la differenza e i primi risultati positivi si vedono e vanno valorizzati e implementati.
1) il primo auspicio è che si riesca a portare a termine il lavoro nella legislatura,
nei mesi che le rimangono.
2) Occorre analizzare bene gli importanti risultati della applicazione delle norme
della Legge 120/2010 (nuovo Codice della strada) che personalmente ho avuto
l’onore di seguire nelle quattro letture parlamentari come rappresentante del
Governo.
a) il primo dato è che la curva della incidentalità che nel corso del 2010 dopo
7 anni di continua discesa aveva ripreso a salire e all’agosto 2010 segnalava
un aumento del 14%, con l’entrata in vigore della nuova legge 120 e grazie
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alla attività di controllo delle forze dell’ordine il trend della incidentalità ha
ripreso a scendere ed a fine anno 2010 si azzerò l’aumento.
b) le norme e le sanzioni irrogate stanno dando ottimi risultati ma presentano
alcune problematiche che vanno corrette (pagamento immediato della sanzione) nell’interesse del Paese e della mobilità.
La Consulta è intervenuta ad esempio per finanziare l’acquisto di 600 POS di cui
dotare le pattuglie che operano su strada.
Sempre come Consulta stiamo lavorando alla analisi della incidentalità nei giorni
di riposo e nei giorni precedenti e seguenti per poter intervenire sui divieti di circolazione dei mezzi pesanti con cognizione di causa.
3) giusto rendere più snello e comprensibile il testo per agevolare il lavoro importantissimo degli Uffici MIT (Motorizzazione e Sicurezza Stradale) e Ministero
Interni.
Sui trasporti eccezionali abbiamo in corso un confronto che si concluderà con una
analisi della Consulta che Vi faremo pervenire
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Rosario Ronco - Ed. Laterza
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Da LA REPUBBLICA “Affari e finanza”
18 giugno 2012

La competitività del sistema Italia
Infrastrutture per trasporto merci e servizi
10 = massima efficienza
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Gli investimenti esteri
delle multinazionali italiane

Punteggio: 10 = massima efficienza
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Slide a cura del prof. Pier Carlo Frigerio

Competitiveness: a matter of dynamics – GDP growth
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Mappa degli Interporti associati alla UIR
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Cerimonia ufficiale a Camere riunite per il 150° anniversario della Unità d’Italia.

Con il Presidente della Repubblica alla casa di Cavour, Santena.
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Con G. Letta.

Con A. Matteoli;
incontro coi giornalisti
presso la sede della
Polizia Stradale a Roma.

Con S. Berlusconi
e A. Matteoli
all’inaugurazione
del Passante di Mestre.
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Con S. Marchionne
all’Anfia.

Con G. Letta,
F. Palenzona,
C. Gorelli e P. Uggè
all’inaugurazione
della sede F.A.I.
a Milano.

Con J. Elkann
e M. Tronchetti
Provera
alla Fondazione
Agnelli.
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Cena luglio 2008.
Con E. Arcese (di spalle)
e M. Gavio un pioniere
delle autostrade.

Con il Presidente
del C. Scientifico,
Prof. Rocco Giordano.

Con E. Olivero
in Vaticano.
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