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diamo raccontando già da diverso
tempo. L’Italia ha una posizione
strategica al centro del Mediterraneo
e facendo leva su questa possiamo
guadagnare altri 3 miliardi per un to-
tale di 7 miliardi di euro all’anno. E’
questo l’equivalente di un mezzo
punto di Pil che il sistema logistico
offre al Paese anno per anno, dal
2011 in poi.

In questi ultimi due anni - ha det-
to il Sottosegretario Giachino - ho
spesso ripetuto che il nostro grande
problema è quello di uscire dalla cri-
si crescendo di più di quanto abbia-
mo fatto negli ultimi dieci anni. In-
vece, purtroppo, sembra che stiamo
uscendo dalla crisi continuando su-
gli stessi bassi ritmi di prima. Ab-
biamo quindi l’urgenza di inserire nel
nostro sistema economico dei nuovi
motori che diano la spinta a cresce-
re di più. Infatti, noi più di altri, a
causa della delocalizzazione degli ul-
timi quindici anni e di una certa po-
litica delle privatizzazioni, siamo
stati “danneggiati” dalla globalizza-
zione. Dobbiamo adesso puntare a
vincere la partita della globalizza-
zione di ritorno. All’inizio ci ha por-
tato via aziende, mentre adesso, nel-
la seconda fase, ci potrebbe portare
quel traffico che arriva dai nuovi cen-
tri motori del mondo e che noi dob-
biamo riuscire ad accaparrarci per
poi smistarlo nel mercato europeo.

Con il Piano operativo della logi-
stica che stiamo definendo dovrem-
mo arrivare a questo risultato. Biso-
gna però superare quella sorta di
scetticismo che qualcuno continua ad
avere.

Prosegue il lavoro della Consulta
dell’Autotrasporto e della Logistica,
l’organismo presieduto dal sottose-
gretario Bartolomeo Giachino, per la
predisposizione del nuovo Piano
della Logistica che dovrebbe essere
sottoposto all’attenzione del Cipe en-
tro la fine dell’anno in corso. Dopo
gli incontri di Genova, Napoli, Tori-
no e Roma, un nuovo appuntamen-
to si è tenuto all’Interporto di Bolo-
gna a dimostrazione della grande at-
tenzione rivolta ad una regione che
oltre ad avere un rilevante tessuto
produttivo svolge per posizione geo-
grafica e dotazioni un ruolo deter-
minante nella rete trasportistica ita-
liana. Anche l’incontro di Bologna,
analogamente a quanto accaduto per
quello romano, svolto nella sede na-
zionale della Cisl, è stato molto par-
tecipato, ben oltre le aspettative de-
gli organizzatori.

«Sono molto contento di trovarmi
oggi a Bologna in un grande inter-
porto - ha esordito il sottosegretario
alle Infrastrutture e Trasporti, Barto-
lomeo Giachino -. In questo nostro
lavoro, che servirà a definire un ve-
ro piano operativo e non un libro dei
sogni, siamo sospinti da una forte
ambizione. Un anno fa c’era molto
scetticismo sul fatto che noi potessi-
mo realizzare un Piano della logisti-
ca in grado di contribuire alla ripre-
sa del Paese. Ora è chiaro che dob-
biamo riuscirci nell’interesse di tut-
ti. Di questo ho parlato ampiamente
anche con il Presidente del Consi-
glio. Già un anno fa, per primi, ci e-
ravamo dati come modello, come e-
sempio da cui prendere spunto e trar-
re stimoli, quello tedesco. Vedo che
oggi il modello Germania è diventa-
to di moda.

Ricordo un dato: il gap logistico,
l’ inefficienza logistica dell’Italia ri-
spetto ai grandi Paesi europei, è pa-
ri a 40 miliardi di euro. Il nostro o-
biettivo è di inserire in questo Piano
operativo della logistica nazionale
tutta una serie di azioni concrete at-
traverso le quali, giorno per giorno,
mese per mese, sblocchiamo punti di
inefficienza del sistema logistico del
Paese. Per arrivare a questo risulta-
to abbiamo quindi organizzato que-
sta serie di incontri per verificare re-
gione per regione, macro-area per
macro-area, quali sono le questioni
da sbloccare per dare più efficienza
al nostro sistema. Se riusciremo a
portare a casa, a partire dal 2011, un
+10% di efficienza all’anno, equiva-
lente a 4 miliardi di euro, in dieci an-
ni recupereremo l’intero gap.

Migliorando l’efficienza logistica
il nostro Paese sarà in grado di re-
cuperare quote di traffico in virtù di
quella posizione geografica che an-

La Consulta incontra l’Emilia Romagna all’Interporto di Bologna

«Un vero Piano, non un libro dei sogni
che contribuirà al rilancio del Paese»

E’ vero che c’è il discorso ancora
aperto dell’autonomia finanziaria
dei porti, delle risorse insufficienti,
della necessità di una specifica leg-
ge per gli interporti, ma nonostante
questo dobbiamo riuscire a fare
qualcosa in più.

Come mondo della logistica dob-
biamo offrire al Paese un progetto
valido per i prossimi anni, che aiuti
l’Italia a crescere di più e in modo
che tutti possano riconoscere la lo-
gistica quale uno dei fattori deter-
minanti dello sviluppo. Il Paese de-
ve credere in questo settore al pun-
to tale da destinare sempre maggio-
ri risorse atte a finanziare il Piano
della logistica.

Sul giornale “La Stampa” è stata
pubblicata una analisi dello Studio
Ambrosetti in cui si valuta il contri-
buto all’economia nazionale della
scelta energetica legata al nucleare.
Non entro nel merito - ha prosegui-
to il Sottosegretario Giachino - però
il risultato dello studio presentato a
Cernobbio, ha indotto il ministro
Tremonti, colui che nella vicenda
dell’autonomia finanziaria dei porti
è contrario ad una sua applicazione,
ad assumere la scelta nucleare qua-
le uno dei fattori di crescita dell’e-
conomia nazionale.

Con questo Piano della logistica
dobbiamo riuscire a convincere tut-
to il Governo, e in particolare il mi-
nistro dell’Economia, a credere nel-
le potenzialità del settore, ad impe-
gnarsi in tal senso, analogamente a
quanto promesso per la questione e-
nergetica.

L’incontro di oggi è molto impor-

tante per noi della Consulta per po-
ter sentire le proposte del territorio,
di una Regione importante come l’E-
milia Romagna, di un Interporto im-
portante come quello di Bologna, del
porto di Ravenna, dell’ Interporto di
Parma e di Piacenza.

Noto con piacere la presenza di e-
sperti di Nomisma e Prometeia, di
imprenditori, di presidenti di autorità
portuali, di rappresentanti di asso-
ciazioni di settore, di importanti o-
peratori e tra questi Daniele Bartoli-
ni e Roberto Rossi, alfieri della più
avanzata logistica italiana. Noi del-
la Consulta - oggi sono con me, ol-
tre al segretario generale Clara Ri-
cozzi, anche alcuni componenti del
Comitato scientifico quali il presi-
dente Rocco Giordano, Sergio Bo-
logna e Maurizio Riguzzi - ascoltia-
mo di volta in volta le proposte del
territorio, l’indicazione delle scelte
da prendere per far sì che questo Pia-
no della logistica, ripeto, non sia un
libro dei sogni ma, al contrario, un
piano che dia concretezza alla com-
petitività del Paese e per farlo cre-
scere di più».
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Rocco Giordano

scali ferroviari e interporti.
Riguardo al mercato, quando sti-

miamo quello del trasporto e della
logistica probabilmente non faccia-
mo una opportuna distinzione tra
quello che è il conto proprio ed il
conto terzi. Su un totale di 188 mi-
liardi di euro, 121 miliardi sono con-
to proprio. Oggi la logistica non è e-
sternalizzata. Il totale dei trasporti
copre appena il 50% delle esterna-
lizzazioni e a fronte di questo ab-
biamo un conto proprio che non co-
nosciamo. La sfida che noi dovremo
giocare all’interno di questo nuovo
Piano della logistica è conoscere il
conto proprio. Questo Paese - ha
proseguito Rocco Giordano - ha
sempre guardato al conto terzi, al-
l’autotrasporto. Però, in verità, c’è un
conto proprio che finisce per essere
supplente, sostitutivo in alcuni casi.

Il dato sui 40 miliardi di euro di
gap logistico lo abbiamo tirato nel
2005 - 2006, all’epoca della prima e-
laborazione del Piano, e da allora è
rimasto praticamente. Questi 40 mi-
liardi da cosa vengono? Da un mag-
giore costo sopportato in parte dal-
l’autotrasporto, perché troppo fram-
mentato, ed una parte dalla doman-
da per la mancanza di una logistica.
C’ è anche un terzo fattore che inci-
de nella formazione di questo defi-
cit: nel nostro Paese abbiamo una
bassa velocità commerciale. Quello
che lo Stato eroga al settore autotra-
sporto non è altro quello che una sor-
ta di indennizzo per un sistema non
regolamentato a dovere, per la scar-
sa accessibilità dei territori, per la
bassa velocità commerciale, sia per
la difficoltà di organizzare il settore
in modo efficiente e trasparente.

Il Sottosegretario ha prima mode-
stamente evitato di dire le cose buo-
ne fatte negli ultimi mesi in favore
dell’autotrasporto. La Legge appro-
vata in Agosto è stato uno sforzo di
fantasia di non poco conto. L’ap-
provazione di una legge, partita co-
me decreto, nello spazio di 15 gior-
ni, è un risultato non comune. Ha de-
gli ottimi contenuti come quello di
quantificare i maggiori tempi dl ca-
rico e scarico e i tempi di pagamen-
to. Cose che erano state sottovaluta-
te nella loro importanza. Si tratta
quindi di una svolta sulla strada del
recupero.

Sulla questione logistica oggi ab-
biamo Confindustria che dice che
occorrono infrastrutture moderne,
perché queste ci danno una logisti-
ca efficiente. La Banca d’Italia re-
plica che sono le economie esterne
che in qualche modo determinato
l’efficienza economica dei sistemi.
Confcommercio dice che ciò che
serve al Paese è la mobilità nelle
grandi aree urbane, la mobilità dai
valichi fino all’ultimo miglio. Cioè
tutti siamo d’accordo che la logisti-
ca è la nuova chiave di lettura per po-
ter avere una mobilità efficiente ed
un sistema economico competitivo.
Però a fronte di queste enunciazio-
ni c’è bisogno dello sforzo di tutti

«Spero di poter dare un contribu-
to a questa giornata che sia calato so-
prattutto sulla realtà dell’Emilia Ro-
magna» ha detto il professor Rocco
Giordano, presidente del Comitato
scientifico che ha il compito di de-
finire il testo del nuovo Piano della
logistica.

«Il primo punto qual è? È che noi
oggi abbiamo dei confini economi-
ci territoriali che sono ormai tutti
quanti superati. Sono i flussi di
scambio che in qualche modo de-
terminano il modo con il quale il
Paese deve guardare al resto del
mondo.

L’efficienza è rappresentata so-
prattutto dalla capacità di fare siste-
ma. All’interno del Piano dobbiamo
quindi privilegiare, le connessioni di
rete e le accessibilità territoriali. A
partire dagli anni ’60 abbiamo pun-
tato sulle grandi infrastrutture ab-
bandonando il resto del territorio.
Oggi è invece necessaria un’acces-
sibilità diffusa. Finalmente anche
l’Unione europea ha scoperto la lo-
gistica. Il trasporto non è più un fat-
to residuale, ma un tema di politica
economica.

Quali sono le variabili che oggi
giocano sui trasporti, sulla logistica?
Non più il prezzo, non più la di-
stanza, ma il tempo. All’interno del
Piano dobbiamo cercare di rilancia-
re la variabile “tempo”, il che signi-
fica avere servizi affidabili in grado
di trasferire le merci.

Il prezzo si deve coniugare con la
qualità del servizio. Avere un buon
prezzo se poi un servizio è scarso, è
cosa ben diversa dall’avere un ser-
vizio efficiente. Affidabilità, qualità
e tempi giusti, sono i tre parametri
su cui dobbiamo misurare il nuovo
Piano della logistica.

Poi c’è l’assetto dei mercati. Non
è pensabile oggi paragonare il siste-
ma logistico Italia alla Germania o
all’Olanda. Loro stanno lavorando
così da 30 anni. Dobbiamo assolu-
tamente aumentare la catena del va-
lore. Oggi abbiamo una catena del
valore che infatti si interrompe o su
un magazzino o sui trasporti o sul-
le altre funzioni accessorie.

Dobbiamo poi migliorare l’ac-
cessibilità e la connettività, perché
noi abbiamo un capitale delle reti
che oggi è mal sfruttato. Il nostro si-
stema infrastrutturale ha dei ”colli di
bottiglia”, non riesce a privilegiare
quelli che sono i grandi flussi.
Quindi lavoreremo sulla rete diffu-
sa e sui nodi, sui porti, aeroporti,

I nodi da superare per lanciare in Italia una logistica efficiente

Privilegiare le connessioni di rete
e le varie accessibilità territoriali

per fare massa critica, di abbattere i
costi, di fare in modo che l’out-
sourcing sia realmente determinato,
che il conto proprio, che oggi rap-
presenta il 71% del totale, possa di-
ventare almeno il 50%, e occorrono
accordi di settore.

Quando parliamo di catena del va-
lore parliamo di accordi di settore,
di una domanda e di una offerta che
trovano punti di convenienza comu-
ni. E’ un salto culturale quello che
deve fare il nostro Paese.

E’ alla parte pubblica che voglia-
mo dire che cosa deve fare per met-
tere in campo una logistica pubbli-
ca efficiente, che sia socialmente ed
ambientalmente sostenibile, una lo-
gistica che non depredi i territori. In
Lombardia l’assenza di logistica
pubblica ha determinato sul territo-
rio tante iniziative private che non
fanno più sistema. Al contrario la
Regione Emilia Romagna ha fatto
scuola soprattutto nella capacità di
poter operare in una logica di siste-
ma.

La logistica privata cosa chiede?
Chiede di trasformare i costi fissi in
costi variabili, chiede di reingegne-
rizzare le procedure. La domanda va
governata anche attraverso un mi-
glioramento continuo della polity
management. Un management in
grado di gestire questa nuova capa-
cità di fare sistema e che oggi scar-
seggia nel nostro Paese. Nelle nostre
università abbiamo tanti corsi ispi-
rati all’economia dei trasporti ma so-
no pochi quelli che fanno realmen-
te corsi di logistica applicata.

All’interno della logistica pubbli-
ca oggi troviamo gli interporti. Ma
queste strutture sono un tema di lo-
gistica pubblica o sono un tema di
logistica privata? Io credo che oggi,
così come è strutturata la norma, che
spero possa essere modificata, gli in-
terporti assumono entrambi i ruoli di
logistica pubblica e logistica priva-
ta. Logistica pubblica in quanto met-
tono a disposizione degli operatori
delle facilities che migliorano la lo-
ro capacità operativa, e di logistica
privata perché non possono essere
più subordinati ad una serie di atti-
vità e di funzioni di tipo procedura-
le. Questo è un tema su cui dobbia-
mo lavorare.

Quando negli anni passati, parlo
del periodo 1992 - 1993, abbiamo
preparato lo studio di fattibilità del
Corridoio adriatico, un asse che in-
teressa Veneto, Emilia Romagna,
Marche, Abruzzo e Puglia, abbiamo
messo al suo interno una serie di
pacchetti che dovevano servire a mi-
gliorare il sistema. Sapete quale ha
dato la migliore risposta? Quello che
prevede interventi sul sistema stra-
dale e sul sistema ferroviario con-
nessi agli interporti. L’interporto
inteso come nodo e come snodo ca-
pace di poter facilitare il trasferi-
mento dalla strada alla ferrovia, l’in-
terporto inteso come momento in cui
gli operatori privati che non hanno
la possibilità di avere una logistica

propria e strutture proprie sono in
grado di trovare un sostegno all’in-
terno di quella struttura. Questo è il
ruolo degli interporti che dobbiamo
valorizzare.

La Regione Emilia Romagna sap-
piamo che è un importante crocevia
di traffici. La Provincia di Bologna
ha un fattore di impedenza del 50%.
Per ottimizzare questi flussi, per a-
vere un maggior respiro, occorre
puntare sugli snodi. Stesso discorso
per la zona costiera di Rimini. Nel-
le altre province, dove invece i livelli
di servizio sono più bassi di quelli
normali, il Piano della logistica do-
vrà aiutare il territorio a recepire
quelle attività che creano un sistema
diffuso.

Nello scenario dei corridoi euro-
pei il nodo di Bologna guarda al-
l’Europa con il Corridoio 1 e il suo
incrocio a Verona con il Corridoio 5,
ma dovrà d’ora in poi guardare an-
che al Mediterraneo.

E’ un sistema che oggi sta lungo
una direttrice che dovremo fare in
modo non sia più unica, che ci sia-
no più direttrici, per far sì che i fat-
tori di impedenza che abbiamo ri-
scontrato da Rimini a Bologna pos-
sano dar luogo a quella mobilità dif-
fusa che serve non soltanto all’E-
milia Romagna, ma all’intero Pae-
se. Bologna può diventare il nodo su
cui vanno ad incrociarsi i grandi
flussi a livello nazionale e a livello
europeo.

Ci sono alcune iniziative che in
questa direzione negli anni passati
hanno avuto una buona risponden-
za e a queste vanno aggiunte le scel-
te di politica regionale. Un punto de-
ve esser chiaro. Questo Piano - co-
me diceva il Sottosegretario - nasce
da un confronto. Stiamo andando in
giro per l’Italia per parlare con i ter-
ritori, per avere un confronto diret-
to anche con le Regioni. Non è un
Piano di tipo centralista, ma è un
Piano che raccoglie le istanze re-
gionali, che ha validità solo in una
logica di sistema. C’è la necessità
che le singole iniziative regionali
possano fare sistema. Se non si riu-
scirà a fare sistema credo che nei
prossimi anni continueremo ad ave-
re gli stessi problemi di cui abbiamo
sofferto negli ultimi 10 anni. Fare si-
stema significa mettere in campo po-
litiche del territorio, politiche delle
infrastrutture, politiche della logi-
stica, significare stabilire norme e re-
gole. Norme e regole devono ac-
compagnare questo Piano.

Questi sono un po’ gli spunti che
abbiamo fino ad oggi individuato e
tracciato all’interno del Piano. Sono
spunti - ha concluso il presidente del
Comitato scientifico - su cui conti-
nueremo il confronto nelle prossime
settimane. Dobbiamo verificare in-
sieme le scelte che metteremo in
campo per poter facilitare il lavoro
di tutti. Questo è il ruolo del Go-
verno. Facilitare il ruolo della Re-
gione, facilitare il ruolo degli ope-
ratori».
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Alessandro Ricci

messa in campo.
Porto l’esempio di quanto fatto

qualche anno fa nella nostra regio-
ne. La Regione Emilia Romagna a-
veva individuato un campione di
imprese per studiare l’incidenza, in
termini di competitività, del pas-
saggio ad una gestione in outsour-
cing dell’attività di carattere logi-
stico. Si pensava cioè al passo in a-
vanti da fare per cercare di conte-
nere gli effetti del franco fabbrica.
Quel lavoro ha dimostrato che pos-
sono esserci risultati concreti e stra-
de fortemente perseguibili.

Credo che un’operazione su base
nazionale possa accompagnare e
possa aiutare a sostenere processi di
questo genere. Altrimenti, la sola af-
fermazione che il franco fabbrica è
un limite, che è un elemento nega-
tivo, non è sufficiente a creare le
condizioni e le premesse per un ve-
ro rilancio della logistica.

Stessa cosa quando parliamo del-
le piattaforme territoriali. L’Emilia
Romagna è inserita nella piattafor-
ma territoriale che il vecchio Piano
della logistica, quello datato 2006
che non ha mai trovato pratica at-
tuazione, definiva Piattaforma tirre-
no - adriatica, Emilia - Toscana. Il
disegno, ed ovviamente il perime-
tro, di una piattaforma territoriale ha
ed avrà sempre dei limiti. Qualche
cosa rimane sempre fuori. È evi-
dente che in una realtà come quel-
la emiliano romagnola è difficile
pensare di ragionare in termini di
programmazione macro territoriale
senza tener conto del porto di La
Spezia. Oltre al porto di Ravenna e
oltre al porto di Livorno insiste sul-
la realtà emiliano romagnola anche
il porto di La Spezia. Poi, alla luce
dell’attività e delle relazioni che in-
tercorrono con il sistema portuale
dell’ Alto Adriatico, alle sinergie co-
struite da quella realtà con questa
zona, anche quello è a mio avviso
un elemento da tenere nella dovuta
considerazione e a cui dare il giu-
sto peso.

Altro elemento che sottopongo al-
l’attenzione della Consulta - ha pro-
seguito Alessandro Ricci - è tutto il

«Dare concretezza alle affermazioni concettuali»

I primi elementi del Piano
buona base di partenza

lavoro, fatto nel corso di questi me-
si a livello comunitario, per prova-
re ad abbassare, ad allungare, in ter-
ritorio italiano il Corridoio baltico
- adriatico. Mi riferisco alla revi-
sione delle reti Ten. Noi abbiamo
l’esigenza che il Corridoio baltico
- adriatico non si fermi a Trieste, e
che abbia la possibilità di prose-
guire sul territorio nazionale lungo
un asse che ricomprenda l’Emilia
Romagna, che ricomprenda la por-
tualità di Ravenna, i nodi di Bolo-
gna, di Parma, dell’Emilia nel suo
complesso.

Altrimenti, bloccando il Corri-
doio baltico - adriatico a Trieste, si
corre il rischio di dirottare, proba-
bilmente in maniera diretta, una
parte di valore aggiunto diretta-
mente nei territori della Slovenia,
dei Balcani, senza poter invece co-
gliere una opportunità che merita di
essere sfruttata appieno nell’ottica
degli indirizzi che sono contenuti
nel documento oggi consegnato.

Riguardo sempre alla piattaforma
territoriale, credo che l’Emilia Ro-
magna abbia fatto uno sforzo si-
gnificativo facendo l’accordo con
Rfi, con Rete Ferroviaria Italiana,
sulla dislocazione dei terminali fer-
roviari. Sono stati individuati quel-
li sui quali investire e sui quali po-
ter contare per uno sviluppo di quel-
la modalità. Oltre alla coerenza che
il Prit, il Piano regionale integrato
dei trasporti, ritengo conterrà nel-
l’ambito della propria pianificazio-
ne in un quadro di questo genere,
credo che, con altrettanta coerenza,
un accordo di questo genere debba
essere considerato dentro la visio-
ne di carattere nazionale del Piano
della logistica. Si deve tener conto
delle azioni che possono essere
messe in campo, e devono essere
messe in campo, in questa direzio-
ne.

Così come va fatto per la parte
che interessa gli interporti. Il qua-
dro normativo di questo specifico
comparto è datato. Il Piano della lo-
gistica, visto il documento che è sta-
to presentato, contiene delle linee
che sono perfettamente condivisibili

e che, come diceva il professor Roc-
co Giordano, meritano un ap-
profondimento. Credo che occorra
però fare un ulteriore tentativo. In
un’operazione di questo genere oc-
corre premiare, ed occorre valoriz-
zare, quelle operazioni sinergiche
che possono essere messe in cam-
po, nell’ambito di quel ragiona-
mento di gestione congiunta e coor-
dinata delle piattaforme, in un’ area
più ampia.

Vedo tra noi anche il presidente
dell’Interporto di Parma, Johann
Marzani. Stiamo avviando, un ra-
gionamento che, a mio avviso, può
produrre dei risultati positivi con-
sentendo a questo territorio di com-
petere con qualche strumento e con
qualche elemento maggiormente
efficace. Il Piano della logistica do-
vrebbe contenere degli elementi che
aiutino e diano respiro ad opera-
zioni di questo genere. Sono queste
le operazioni che ci danno la pos-
sibilità concreta, in ambiti territo-
riali più ampi, di poter competere,
di avere una dimensione con carat-
teristiche in grado di fare i conti con
dinamiche di tipo europeo.

Le specifiche questioni relative a-
gli interporti penso che potremo
trattarle in una apposita audizione.
La parte che è contenuta nel docu-
mento, e che riguarda un possibile
impianto di revisione della legge di
riferimento, ripeto, è condivisibile.
E’ un obiettivo che deve essere cer-
cato con forza e con determinazio-
ne.

Certo non servono solo gli stru-
menti normativi. Servono anche le
risorse necessarie ad attuare quelle
azioni mirate allo sblocco dei co-
siddetti ”colli di bottiglia”. Sappia-
mo benissimo, ovviamente, che il
panorama è un panorama che ha an-
cora sicuramente dei limiti e delle
situazioni pesanti. Lo stesso Inter-
porto di Bologna ha bisogno di es-
sere connesso, come sentivo dire da
qualcuno, anche in maniera mi-
gliore al sistema autostradale. Tut-
to può essere migliorato anche se
per la verità ritengo, che tutto som-
mato questo interporto rispetto al
collegamento con il sistema auto-
stradale sia una realtà abbastanza
servita. Siamo una delle poche
strutture - ha concluso Ricci - ad a-
vere uno specifico casello: si chia-
ma ”Bologna Interporto” e dista po-
co più di 3 - 4 chilometri da questa
realtà. Con le opere infrastrutturali
previste in questa area, e che mi au-
guro possano essere presto realiz-
zate, la sua accessibilità sarà anco-
ra migliore».
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«Il mio contributo a questa gior-

nata - ha affermato Alessandro Ric-
ci, presidente dell’ Unione Interporti
Riuniti (Uir) e presidente dell’In-
terporto di Bologna - terrà conto
della nostra realtà, quella dell’In-
terporto di Bologna, e del tessuto re-
gionale nel quale operiamo.

Mi pare che il documento che è
stato presentato alla fine del mese di
Luglio a Roma, cioè i ”Primi ele-
menti per il nuovo Piano nazionale
della logistica”, e che oggi è stato
consegnato a tutti i partecipanti, è u-
na buona base da cui partire.

E’ una fotografia della situazione
esistente ed è molto apprezzabile il
fatto che in esso sia centrale l’esi-
genza di riportare il tema della lo-
gistica come uno dei punti cardini
sui quali provare a rilanciare il tes-
suto economico e la competitività
del nostro Paese. È sicuramente un
elemento estremamente importante
ed apprezzabile, così come lo è an-
che, al tempo stesso, il fatto che si
riconoscano all’interno di quel do-
cumento alcuni limiti. Mi riferisco
al fatto che noi, in questi anni, ab-
biamo delegato a soggetti terzi la
gran parte del valore aggiunto deri-
vante dalle attività di carattere logi-
stico. La gran parte dell’attività è in-

fatti svolta da imprese, che non so-
no certo di carattere nazionale, fa-
vorite anche da un nostro tessuto
produttivo che continua ad operare
con il franco fabbrica.

Credo che su tali questioni è be-
ne cominciare a passare dalle affer-
mazioni concettuali a qualche idea
concreta, in modo da poter essere



Giorgio Maggiali

L’on. Giachino invita associazioni ed imprese ad avanzare proposte

Dobbiamo scegliere gli elementi da inserire
dentro al Piano nazionale della logistica
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Bartolomeo Giachino Rocco Giordano

Pietro Spirito

BARTOLOMEO GIACHINO
(Sottosegretario ai Trasporti)

«Il nuovo Piano della logistica si
propone di dare risposte ravvicinate
agli interessi del Paese, agli interes-
si del mondo dei trasporti e della lo-
gistica. Lo stiamo costruendo, an-
dando in giro per l’Italia, sia con in-
contri come quello di oggi, durante
il quale vorremmo ascoltare, da chi
opera a livello regionale, critiche,

proposte, suggerimenti, quali siano
ad esempio le scelte migliori da fa-
re, sia con le audizioni che ogni due
settimane sta svolgendo il Comitato
scientifico.

Stiamo ascoltando tante persone,
gruppi, associazioni, stiamo facendo
tesoro di alcune delle esperienze più
interessanti.

Oggi siamo qui all’ Interporto di
Bologna, ma tutti gli interporti, gui-
dati dal mio amico Alessandro Ric-
ci, presidente anche di Uir, li audire-
mo in una apposita riunione fissata a
Roma con il Comitato scientifico.
Stesso discorso verrà fatto anche con

i vari assessori regionali ai Traspor-
ti, Mobilità e Infrastrutture».

GIORGIO MAGGIALI
(Past President Ailog)

«Intervengo per avere un chiari-
mento sul numero prima indicato dal
professor Rocco Giordano circa l’in-
cidenza del conto terzi e del conto
proprio. Il conto proprio comprende
infatti molte aziende che formal-
mente dichiarano conto proprio e che
poi affidano molte attività alle coo-
perative piuttosto che ai trasportato-
ri.

Secondo me è importante chiarire

questo punto proprio per le scelte che
dovranno essere portate avanti. Il
conto proprio contiene o meno quel-
le attività che sono terziarizzate»?

ROCCO GIORDANO
(Presidente Comitato scientifico)

«Il dato che abbiamo riportato è un
dato del 2007, aggiornato al 2008, ed
è il frutto di una base di dati e di
informazioni che probabilmente non

esiste nel Paese.
Quando presentiamo i dati relati-

vi a quanto vale oggi il mercato dei
trasporti e della logistica in Italia, in
quel totale di 188 miliardi di euro la
logistica conto proprio rappresenta u-
na quota del 71% a testimonianza
che la logistica è ancora in mano a
chi la produce. La percentuale è di-
versa se esaminiamo solo il settore
trasporti escludendo la così detta lo-

gistica senza trasporti. Nei trasporti
il 50% è esternalizzato. La logistica
senza trasporto è invece quasi tutta
conto proprio. Riassumendo, per
quanto riguarda i trasporti il 50% è
terziarizzato, per quanto riguarda la
logistica senza trasporti il 78% è con-
to proprio.

È normale che il conto proprio,
considerato che non lo fa diretta-
mente la domanda, in alcuni casi si
avvalga di operatori conto terzi. Ma
è una questione molto marginale.
Possiamo dire che è più un rapporto
di sub contraenza, che in alcuni casi
trova convenienza. Non è un rappor-

to strutturato per il quale possiamo
dire che c’è un conto terzi che fa lo-
gistica. Oggi è irrilevante la quota di
logistica conto terzi».

PIETRO SPIRITO
(Direttore Interporto Bologna)
«Ci sono due questioni, non appa-

rentemente legate, ma che credo ab-
biano un loro modo di essere lette in-
sieme.

Primo punto: quali sono gli stru-
menti possibili per recuperare un go-
verno ed una pianificazione del ter-
ritorio in funzione logistica? Ci tro-
viamo in una fase nella quale c’è un
eccesso di offerta di spazi logistici e

in cui c’è, per motivi istituzionali, un
governo decentrato. Già oggi è così:
è sostanzialmente affidata ai Comu-
ni la scelta della tipologia delle aree.
Credo che questo non abbia favorito
un addensamento dei volumi dentro
infrastrutture capaci poi di fare in-
termodalità.

Nel rispetto delle competenze isti-
tuzionali, per carità, il Piano della lo-



porre tre questioni. Una, la ricorda-
va Rocco Giordano, è che va chiari-
to con molta esattezza il ruolo ed il
supporto del conto proprio nello svi-
luppo del Paese. Questo se tutti sia-
mo convinti che i processi di gover-
no dei flussi di traffico e delle mer-
ci, quello che gli esperti chiamano
logistica, sono un grande fattore di

gistica può quindi introdurre una ri-
flessione sul tema di una eccessiva
offerta di spazi logistici, Una offer-
ta che temo possa crescere ancora di
più nel tempo con l’ulteriore di-
smissione di aree industriali. E’ un
tema che, purtroppo, non si è anco-
ra affermato nel nostro Paese.
Seconda questione: la liberalizza-
zione ferroviaria nel settore traspor-
to merci. La liberalizzazione è un e-
lemento sicuramente necessario, po-
sitivo. Però possiamo cominciare a
trarre, fino ad oggi, alcune conclu-
sioni empiriche. La liberalizzazione
ferroviaria era nata per estendere il
mercato ferroviario ma questo pur-
troppo non è accaduto. Se nel Piano
della logistica vogliamo conferma-
re la prospettiva di una scelta forte
per l’intermodalità, occorre mettere
al centro dell’ attenzione in questo
Paese anche la questione dell’orga-
nizzazione ferroviaria. Bisogna ca-
pire perché la liberalizzazione, fino-
ra, non ha migliorato complessiva-
mente la competitività del trasporto
ferroviario in Europa ed in special
modo in Italia.
Ho una mia lettura particolare, di-
ciamo, per l’anomalia italiana. Noi
nei decenni passati avevamo lascia-
to all’azienda ferroviaria il ruolo di
promozione dell’intermodalità. Una
serie di Paesi europei hanno fatto u-
na scelta di politica pubblica per l’in-
termodalità. Non mi riferisco solo al-
la Svizzera che, ovviamente, è il ca-
so più eclatante ma più in generale.
In tutti i Paesi europei ci sono misure
di sostegno per l’intermodalità, o-
gnuno in Europa le fa a suo modo.
Nel nostro caso, invece, la politica di
sostegno all’intermodalità era stata
sviluppata con i bassi prezzi del tra-
sporto ferroviario. Prezzi che erano
possibili in una situazione di mono-
polio e che sono diventati impropo-
nibili in una situazione di liberaliz-
zazione.
Quindi c’è da traghettare un sistema
dal monopolio alla liberalizzazione
che è il traguardo assolutamente op-
portuno e necessario. Per far questo
però ci vuole una politica industria-
le per la liberalizzazione. In assen-
za di una politica industriale per la
liberalizzazione, temo che l’esito fi-
nale nel nostro Paese sia una dimi-
nuzione dell’intermodalità e non un
suo incremento».

ALBERTO ARMUZZI
(Ancst-LegaCoop)

«Fanno bene il Governo, il sottose-
gretario Giachino e il professor
Rocco Giordano a girare l’Italia per
chiedere pareri ed opinioni. Volevo

cioè fra produzione e servizio, oc-
corre superare la barriera della diffi-
denza. Quella diffidenza che, secon-
do me, c’è stata nello stabilire chi ha
la competenza del servizio.
Altro aspetto è che quando si parla
di logistica in Italia dobbiamo valu-
tare attentamente la conformazione
territoriale e produttiva del nostro
Paese. E’ un aspetto non semplice
che incide sullo sviluppo dei grandi
centri della modalità e della logisti-
ca. Siamo una nazione che non ha
dei grandi poli industriali ma che ha
degli ottimi poli di media e piccola
produttività.
Se produzione e servizi non hanno
però un sistema di infrastrutture a
supporto, che oggi, secondo il mio
punto di vista, manca, è chiaro che
facciamo solo teoria. Anche questo
grande interporto avrebbe forse la
necessità di avere un collegamento
più diretto con la rete autostradale.
C’ è bisogno quindi di una grande ca-
bina di regia affinché il Piano della
logistica a livello nazionale possa ve-
dere l’incontro di tre - quattro com-
ponenti di fondo, che sono quelle che
ho appena detto: i servizi, la produ-
zione e le istituzioni, le pubbliche
amministrazioni, che hanno il com-
pito di pianificare».

NORBERTO BEZZI
(Vicepresidente Federagenti)

«Recentemente, proprio in un in-
contro avuto con il sottosegretario
Giachino a Roma, abbiamo un po’
parlato della necessità di coordinare
tutte quelle che sono le attività che
si intrecciano in ambito portuale.
Coordinarle proprio per giungere ad
una determinazione più certa di
quelli che sono i tempi attraverso i
quali la merce può transitare attra-
verso i valichi di frontiera.
I porti sono sicuramente i principa-
li valichi di frontiera, visto che
l’80% circa del movimento interna-
zionale delle merci avviene per via
mare.
Oggi, all’ingresso, mi è stato conse-
gnato il documento riguardante i
“Primi elementi per il nuovo Piano
nazionale della logistica”. Per la mia
professione, sono agente marittimo,
ovviamente non potevo che andare
subito a vedere la parte riguardante
il settore marittimo portuale. Ho tro-
vato una frase tra le tante, tutte inte-
ressanti, che sicuramente mi trova
d’accordo al 100%. Oggi come og-
gi il cliente ha dati certi solo sui traf-
fici che passano per il ”northern ran-
ge”: ne conosce i costi, ne conosce
i tempi. Per i traffici che servono
l’Europa passando dal Mediterraneo,

Alberto Armuzzi

sviluppo per l’economia del Paese.
Seconda questione: tutti sappiamo,
basta leggere i giornali, che l’Italia
cresce poco. Quel poco che cresce,
cresce per l’esportazione. Crescono
molto di più Paesi non vocati alla tra-
sformazione, ma Paesi che avendo la
materia prima sono entrati solo da
qualche anno nella trasformazione.
E’ fondamentale crescere nelle e-
sportazioni ma dobbiamo conside-
rare anche qual’è il contesto in cui
dobbiamo muoverci. Negli anni ’70,
quando avevo i pantaloncini corti, la
gestione dei traffici da e per l’Euro-
pa era in mano alle imprese nazio-
nali per oltre l’80%. Oggi siamo sot-
to il 10%. Credo allora che ancor pri-
ma di discutere di porti o interporti,
di liberalizzazione, di tracce ferro-
viarie, per far decollare lo sviluppo
sia necessario finirla con il franco
fabbrica ed il franco partenza. Biso-
gna che invertiamo la rotta. Diver-
samente si fa fatica a discutere di lo-
gistica in questo Paese.
Ultimo punto il sistema infrastruttu-
rale. E’ un elemento importantissi-
mo. Non voglio discutere né di stra-
de, né di reti fluviali, ci manchereb-
be altro. Noi dell’autotrasporto ab-
biamo chiuso un buon accordo con
il Governo. Bartolomeo Giachino ne
è buon testimone. Per me è stato im-
portante perché ha fissato la cosid-
detta “pace sociale”. Però questa
“pace sociale”, mi rivolgo al sotto-

Veniero Rosetti
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segretario, la dobbiamo riempire di
contenuti. Quali sono questi conte-
nuti? Quello ad esempio di dare ve-
ramente gambe ad un progetto che
rilancia l’autotrasporto in Italia
sennò facciamo fatica a discutere di
logistica in questo Paese.
Non è pensabile per esempio che se
mi sono già mangiato 45 minuti di
riposo, e mi mancano 10 minuti per
raggiungere lo stabilimento, mi deb-
ba fermare chissà dove a passare la
notte dormendo con un occhio chiu-
so ed un occhio aperto perché ho il
camion carico. Per carità di Dio, la
legge è importantissima, ma ci sono
livelli di applicazione certamente da
rivedere».

BARTOLOMEO GIACHINO
(Sottosegretario ai Trasporti)

«E’ nostra intenzione riempire la
“pace sociale” con il Piano della lo-
gistica. Dentro al Piano ci sarà la po-
litica industriale anche del settore
dell’autotrasporto».

VENIERO ROSETTI
(Consar Ravenna)

«Il Consar Ravenna ha una piat-
taforma logistica di oltre 40.000 me-
tri nella zona artigianale Bassette a
Ravenna.
Vorrei fermarmi su un tema all’or-
dine del giorno che è la logistica a
livello nazionale. Credo profonda-
mente che la logistica sia non solo

un sistema fine a sé stesso di opera-
zioni ma, prima di tutto, che sia un
processo di cultura di una nazione.
Perché, vedete, da una parte c’è la
produzione e dall’altra parte c’è il
consumo e in mezzo ci sono i servi-
zi di trasporto merci. In questi tre
momenti, ma principalmente in
quello fra produzione e consumo,



che sia franco fabbrica, piuttosto che
un traffico ”cif”, significa solo che
a pagare può essere un italiano o u-
no straniero, cioè il ricevitore. Se
questo fosse un italiano forse si riu-
scirebbe a governare meglio il tra-
sporto all’interno del percorso fab-
brica - porto, ma è certo che quel
trasporto verrebbe fatto. Il valore ag-
giunto del dare una commissione, o-
nestamente, non credo sia così rile-
vante.
Con questo non vuol dire che è un
obiettivo che non va perseguito e

ed in particolare dai porti italiani, il
cliente ha solo dei dati vaghi, ipo-
tetici, puntuali magari su un seg-
mento della catena ma assenti su al-
tri segmenti. Questo era il discorso
che facevamo nel studio dell’on.
Giachino 3 - 4 settimane fa.
Vorrei richiamare alla memoria di
tutti che la Legge 84/94 è stata la
prima legge che ha effettivamente
rimesso in moto i porti. Ha dato be-
nefici effetti nei sei anni successi-
vi, cioè più o meno fino al 2000.
Così come ricordato anche in altre
occasioni dall’ avvocato Umberto
Masucci, past president di Federa-
genti, dal 1994 al 2000 il nostro si-
stema portuale ha guadagnato circa
9 - 10 punti rispetto al nord Euro-
pa. Questo perché? Perché tramite
quella legge gli Enti portuali, tra-
sformati in Autorità portuali, non
hanno più gestito l’attività portua-
le. Si è dato spazio ai privati ed i pri-
vati hanno portato subito, imme-
diatamente, il loro valore aggiunto.
Purtroppo dal 2000 ad oggi i rubi-
netti sono stati chiusi. Non ci sono
stati più i finanziamenti necessari a
far crescere il settore e noi abbiamo
nuovamente cominciato a regredire.
Oggi si parla del Piano della logi-
stica, di intervenire anche per leg-
ge al fine di dare migliori regole a
questo settore. Era il secondo pas-
so da fare. Grazie al cielo ora lo si
vuol fare, ma devo dire che se si fos-
se fatto nella fase crescente, duran-
te il periodo di spinta della 84 / 94,
quindi tra il 1994 ed il 2000, oggi
ci troveremmo in una situazione si-
curamente assai diversa.
Nelle cose che ho fin qui ascoltato
c’è qualcosa che non mi convince
del tutto. Non mi convince da un
punto di vista strettamente profes-
sionale pur comprendendone le
motivazioni.
Si è detto infatti che uno dei fatto-
ri che condiziona la crescita a livello
nazionale è la questione del franco
fabbrica. Da quando ho comincia-
to ad introdurmi nel settore della
portualità e dei servizi a corredo
della portualità, una tra le prime le
cose che ho imparato è che c’è dif-
ferenza tra contratto di trasporto e
contratto di compravendita.
Ho anche imparato che il franco
fabbrica, o il ”cif”, o quello che si
vuole, sono delle sigle che deter-
minano le condizioni attraverso le
quali si vende la merce. Ma una vol-
ta che la merce è venduta, comun-
que va trasportata, c’è poco da fa-
re. Ora, il fatto che venga traspor-
tata avendo un contratto in origine

quanto riguarda la differenziazione
del modo di trasportare, cioè tra fer-
rovia e strada. È del tutto normale
riscontrare che alla fine del periodo
di crisi la ripresa viaggia su gomma.
Questa è l’Italia. È questa la moda-
lità con cui dobbiamo fare i conti
nell’ immediato. In questo scenario
risulta estremamente necessaria la
presenza di un interporto. In parte
risolve i nostri problemi. Ma non va
comunque dimenticato che è un co-
sto in più rispetto alla nostra con-
correnza europea. In Europa non
hanno bisogno di interporti. In Ger-
mania si carica in fabbrica e si ar-
riva in porto, non ci sono interru-
zioni di carico, non ci sono extra co-
sti. Noi, in Italia, abbiamo un extra
costo di cui purtroppo non ci pos-
siamo liberare. Questa è la situa-
zione. Se vogliamo partecipare at-
tivamente a quella che è la distri-
buzione europea delle merci, dob-
biamo trovare risparmi, addirittura
maggiori di quanto fanno gli altri,
per poter riequilibrare i costi finali.
E’ questa la realtà che ci troviamo
di fronte. Di questa realtà dobbia-
mo, purtroppo, tener conto.
Per quanto riguarda il porto di Ra-
venna va detto che noi stiamo uti-
lizzando l’ interporto di Bologna.
Lo stiamo utilizzando però, secon-
do me, un po’ forzatamente, un po’
perché c’è, ed è giusto che ci sia, e
perché lo vogliamo fare. Ricordo
che già 20 anni fa si diceva che gli
interporti sono utili ai porti che di-
stano almeno 200 chilometri, oltre
i 200 chilometri, perché altrimenti
non è giustificata una rottura di ca-
rico.
L’interporto di Padova va benissimo
per porti come Genova, come La
Spezia, o come Livorno. L’inter-
porto di Bologna, per quanto ri-
guarda Ravenna, è oggi il punto at-
traverso il quale si sale sul treno,
non è un punto di vero smistamen-
to, di manipolazione delle merci.
Sono osservazioni queste che se-
guono logiche economiche, non so-
no mie semplici opinioni».

BARTOLOMEO GIACHINO
(Sottosegretario ai Trasporti)

«Nostra intenzione, ripeto, è quel-
la di ascoltare tutti voi. Nell’ ultimo
intervento che abbiamo ascoltato
Bezzi ha detto delle cose che pos-
siamo o non possiamo condividere.
Però mi piace evidenziare come si
sia calato nel modo giusto in quel-
lo che vogliamo fare. Noi abbiamo
bisogno di capire in modo convin-
to, insieme a voi, quali sono le co-

se più importanti da fare tra 3 me-
si, tra 5 mesi, tra 6 mesi, per sbloc-
care questo paese, per spingere
maggiormente l’attività logistica
trasportistica di questo Paese.
Fatemi fare un ragionamento forse
un po’ provocatorio. Mettiamo di
costruire tutti insieme un’ipotesi di
Piano. Un Piano nel quale voi pos-
siate veder dentro tutte le cose che
avete detto. Immaginiamo che sia
un Piano convincente, così convin-
cente da indurre il Governo a darci
una serie di cose quali risorse, la
riforma dei porti, la riforma degli in-
terporti.
Il Governo mi da quindi l’ok per
presentare il Piano ad un Parla-
mento dove tutti dicono: «possiamo
fare una bella operazione per sbloc-
care il sistema logistico, per dare il
segnale al mondo che l’Italia ac-
quista maggiore competitività». Il
Parlamento vara la riforma delle au-
torità portuali, l’autonomia finan-
ziaria, la riforma degli interporti, ar-
rivano le risorse.
Moretti all’incontro del 28 Luglio a
Roma, affermò che l’Olanda, rite-
nendo la logistica il secondo o ter-
zo punto di forza di un Paese, ha
venduto il sistema bancario che e-
ra accorpato al sistema postale, e
con i soldi che ha incassato ha com-
prato un operatore logistico dando-
gli dimensione mondiale. In Ger-
mania è accaduta la stessa cosa.
Grazie ai soldi pubblici è nato un
grandissimo operatore logistico
mondiale..
Anche noi, con le Ferrovie che si
sono risanate e con le Poste che
guadagnano, potremmo quindi
comperare un grande operatore lo-
gistico internazionale e conseguen-
temente potremmo mettere in cam-
po quelle azioni tali da diventare ve-
ramente una piattaforma logistica
nel Mediterraneo. Possiamo fare
questo o possiamo scegliere anche
altre strade ma dobbiamo indicare
quali. Vanno fatte scelte importanti
da mettere dentro questo piano. Tut-
ti gli operatori, da quelli più grandi
a quelli meno grandi, tutte le asso-
ciazioni hanno lo stesso diritto di es-
sere ascoltate, e le loro proposte me-
ditate e valutate. Vorremmo sapere
cosa serve - ha concluso il sottose-
gretario Giachino, prima di passa-
re la parola all’assessore Peri -
qual’è la prima cosa da fare: sbloc-
care il sistema doganale, la riforma
degli interporti, o altro? Qual’ è il
contributo delle Ferrovie al Piano
nazionale della logistica? Cosa de-
vo chiedere a Moretti? Scegliamo».

Norberto Bezzi

non va tenuto in considerazione.
Noi, a Ravenna, proprio con il si-
gnor Rosetti, che mi ha preceduto e
che rappresenta su Ravenna il coor-
dinatore del settore autotrasporto,
stiamo facendo un accordo di piaz-
za proprio per convogliare sugli au-
totrasportatori di Ravenna il massi-
mo possibile di tutti i trasporti. Da
parte nostra la sensibilità su questo
problema c’è, non è che non c’è.
Però non penso che sia un elemen-
to risolutivo. Può aiutare, può dare
un aiutino ma molto ”ino”. Secon-
do me non è una gran cosa. Questo
è il dato di fatto.
Prima l’onorevole Giachino mette-
va nella giusta luce il ruolo di cer-
niera svolto da un interporto. È ve-
ro. E’ l’unica soluzione che possia-
mo avere in Italia. In Italia, infatti,
non è stata fatta a suo tempo, col-
pevolmente, una seria programma-
zione. Non è certo colpa nostra, ma
su di noi ricadono gli effetti di que-
sta colpa. Non è stata fatta né una
programmazione per quanto attiene
le sedi di produzione, in maniera ta-
le da renderle così vicine e servite
da più mezzi di trasporto, né è sta-
ta fatta una programmazione per
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Alfredo Peri

sarà la quota di questioni che riguar-
dano l’Emilia Romagna? Ad esem-
pio, in questi anni ho sottoscritto con
il Governo degli accordi quadro e dei
protocolli riguardanti priorità nazio-
nali come il nodo di Bologna, come
il corridoio Tirreno - Brennero, co-
me il Corridoio adriatico, come l’o-
peratività del porto di Ravenna, co-
me il sistema degli interporti, ecce-
tera. Questioni sulle quali Governo e
Regione, anzi Regioni visto che bat-
tiamo pari anche con la filiera terri-
toriale, abbiamo stabilito di concen-
trare le risorse: poche, maledette e
subito.

Siamo gente di mondo e siamo a-
bituati a dire: “va bene, non tutto su-
bito ma un poco alla volta, magari in
10 anni. Stabiliamo cosa facciamo il
primo, cosa facciamo il decimo”.

Devo però dire con sincerità che
guardando le Leggi finanziare o i
provvedimenti di spesa o le delibere
del Cipe, faccio fatica a mettere in-
sieme la sera con la mattina. Quindi
c’è una prima questione: il ruolo del-
le Regioni è quello di condividere?
Lo spirito è quello della modifica del-
la Legge obiettivo, cioè quello di u-
no strumento che dovrebbe servire a
fare le cose? Se è così bisogna che
quelle cose battano pari.

Faccio un esempio banalissimo. Se
programmiamo la spesa di 180 mi-
lioni sull’asta fluviale del Po e inve-
ce quei 180 milioni dopo 3 giorni il
ministro Tremonti li trasferisce all’e-
mergenza rifiuti di Palermo, quale
coerenza c’è fra teoria e prassi»?

«L’ assessore Peri ha ragione - ha
sottolineato il sottosegretario Gia-
chino in risposta alle affermazioni
dell’assessore ai Trasporti dell’Emi-
lia Romagna - però bisogna consi-
derare che noi in questi ultimi due
anni abbiamo affrontato una crisi e-
conomica come mai vista nel dopo-
guerra. In questi due anni le cose so-
no andate in un certo modo però va
detto che un economista del valore di
Padoa Schioppa ha recentemente
fatto i complimenti a Tremonti per
come ha gestito la crisi. La situazio-
ne è adesso diversa. Il Presidente del
Consiglio ha già in agenda il rilancio
del Piano del Mezzogiorno e così via.
Noi della Consulta e il Comitato
scientifico, stiamo lavorando attorno
al Piano della logistica, stiamo a-
scoltando per capire cosa mettere lì
dentro. Senza prenderci poteri che
non ci competono, abbiamo bisogno
di capire cosa serve all’Emilia, uno
dei motori dell’economia nazionale,
o cosa serve serva al Nord - ovest, al
Nord - est o al Sud, per definire un
progetto che rilanci il sistema Paese.
Dopo aver scritto e concordato - ha
rassicurato Giachino - e il testo vie-
ne approvato dal Cipe quello che c’è
scritto diventa un impegno non rin-
viabile».

«Non voglio fare il ”bastian con-
trario” - ha detto Peri, riprendendo la
parola -. Ci mancherebbe altro. Vo-
glio solo dire che un buon Piano del-
la logistica deve essere un passo a-

«Intanto spero che il Piano della
logistica non lo faccia Moretti, e sa-
rebbe già un bel passo avanti». Co-
sì l’assessore ai Trasporti della Re-
gione Emilia Romagna, Alfredo Pe-
ri, ha introdotto le sue riflessioni a
conclusione dell’incontro bolognese.

«Non lo dico per Moretti che è un
bravissimo amministratore di azien-
de, un ingegnere, un esperto di fer-
rovie. Lo dico perché se questo la-
voro riuscisse a ricollocare funzioni
e competenze sarebbe già una mez-
za rivoluzione in questo Paese. Se o-
gnuno avesse la possibilità di svol-
gere fino in fondo il proprio mestie-
re avremmo già fatto un po’ di logi-
stica amministrativa.

La prima questione è stabilire da
che parte sta il manico. Questo Pia-
no della logistica per stare in piedi,
e ciò non dipende solo da Giachino
o solo dal Ministero, deve essere in-
trecciato fortemente con la politica
industriale di questo Paese. Il Piano
della logistica deve battere pari con
le analisi o le valutazioni di riferi-
mento dell’economia, della produ-
zione, dell’industria.

In Emilia Romagna siamo nel pie-
no di una rivoluzione industriale.
Non siamo più quelli di pochi anni
fa. Per uscire dalle difficoltà econo-
miche l’unica possibilità che abbia-
mo è quella di una profonda trasfor-
mazione del nostro setting indu-
striale. Parlo del modo di produrre,
del modo di approvvigionarsi, del
modo di relazionarsi con il mercato,
eccetera, che sta profondamente
cambiando. La logistica deve stare lì.

Questa riflessione non è affatto
teorica, mette in primo piano il su-
dore quotidiano, il lavoro, la qualità
del lavoro e i distretti industriali, le
piccole e medie imprese, insomma
ciò che ha fatto la cifra di questa Re-
gione e che ora è nel pieno di una tra-
sformazione. Ci sono punte di inno-
vazione molto forti che hanno biso-
gno di una logistica nuova, di una lo-
gistica di impresa e di territorio. Non
ripartiamo da zero. Si tratta di un
”working progress”. Ciò che oggi ar-
riva e parte dal porto di Ravenna non
è più quello di qualche anno fa. Il di-
stretto delle ceramiche non sta più la-
vorando come poco tempo fa.

Se vogliamo essere effettivamen-
te operativi occorre guardare la
realtà, ciò che si sta prefigurando.

Cosa vuole l’ Emilia Romagna dal
nuovo Piano della logistica? Vuole
chiarezza sul suo ruolo.

In questo percorso di rivisitazione
istituzionale e costituzionale, chiedo,
c’è la volontà di affidare alle Regio-
ni un maggior potere, responsabilità,
oneri ed onori nel campo della pia-
nificazione e programmazione in un
quadro di condivisione delle scelte
fatte dal Governo? Non è una do-
manda teorica. Potrei fare “n” e-
sempi di pratica quotidiana che con-
traddicono questa che io ritengo la
base di partenza.

Con chi discuto delle priorità a li-
vello nazionale dentro alle quali ci

«L’innovazione produttiva ha bisogno di una forte logistica» 

Ricollocare funzioni e competenze
per rivoluzionare il trasporto merci

vanti rispetto ad un rischio, che ha ri-
guardato governi di centro - destra e
di centro - sinistra, di inaffidabilità,
di inefficacia perché poi la dinami-
ca quotidiana è più forte della piani-
ficazione. Questo purtroppo è acca-
duto in questi ultimi 15 anni e in mo-
do trasversale con tutti i Governi.

Spetta a noi riuscire a dargli gam-
be talmente robuste per far sì che le
cose scritte lì diventino una priorità.
Però per essere priorità vuol dire che
è già stato scritto un pezzo della ma-
novra finanziaria del 2011 o del
2012.

Io ci sto alla sfida di fare le scel-
te. E’ chiaro che se il Piano della lo-
gistica è la somma di tutti i deside-
rata non è un Piano, ma è un rac-
conto.

Noi, come Regione, da molti an-
ni abbiamo identificato quali sono le
questioni che servono all’ Emilia Ro-
magna. Siamo dentro ad una dota-
zione infrastrutturale diciamo quasi
adeguata. Vogliamo però fare insie-
me con il Governo una discussione
di ambito europeo: quali sono i cor-
ridoi, le reti europee, sulle quali ci
mettiamo quella quota di risorse che
servono?

Penso al Corridoio 23 adriatico -
baltico, al Tibre, al collegamento tra-
sversale est - ovest, al collegamento
nord - sud. C’è un dibattito in corso
anche a livello europeo? Bene. Noi
a quel tavolo, in Europa, non pos-
siamo arrivare ogni volta in manie-
ra improvvisata.

Dobbiamo riuscire a cogliere l’oc-
casione per non essere più dentro ad
una logica di corridoio stretto, da
quella riga sulla carta che segnala
un’infrastruttura. Il nostro interesse
è quello di arrivare ad una logica di
rete, ad una maglia ramificata sul ter-
ritorio che sta dentro a quel dibatti-
to europeo di cui dicevo prima.

E’ una scommessa. E’ teoria? No!
Durante il dibattito sul Corridoio bal-
tico - adriatico ci siamo accorti che
all’ultimo minuto la Slovenia stava
cambiando le cartine togliendo da
quel corridoio, guarda caso, Bologna
e Ravenna e mettendoci dentro quel-
lo che interessava a loro. Ce ne sia-

mo accorti lì per lì. Magari avrem-
mo potuto rimediare in seguito, ma
è il segnale che occorre essere ben
tonici e ben presenti nel sistema di
relazioni, nel dibattito politico euro-
peo, in tutto quello che guarda al Me-
diterraneo. L’ alto Adriatico e l’ alto
Tirreno sono per noi due elementi
fondamentali della piattaforma logi-
stica dell’Emilia Romagna e della
Pianura Padana. La relazione fra
questi due elementi, che non sono
solo portuali ma sistemi complessi
ed il nord Europa, oppure quello che
arriva da altri lidi, è esattamente il
nostro macro mestiere. Per fare be-
ne quel macro mestiere noi abbiamo
bisogno di completare una dote in-
frastrutturale che ancora manca.
Manca nonostante il fatto che in que-
sti anni abbiamo sviluppato investi-
menti fra nazionali, regionali, priva-
ti, pubblici, eccetera, che stanno in-
torno ai 19 miliardi di euro.

Una buona quota di questi sono o-
pere finite. Una stragrande quota ri-
guarda il sistema ferroviario. Al ri-
guardo c’è un’altra questione per noi
fondamentale. Una nostra grande
priorità nel settore della logistica nei
prossimi anni è l’inversione modale,
cioè spostare dalla gomma al ferro,
passeggeri e merci. Altrimenti non si
spiegherebbero i 14 miliardi di euro
investiti sul sistema ferroviario. So-
no tutti soldi pubblici. Se non li fac-
ciamo rendere, se non ci aiutano nel-
l’innovare la logistica è come se li a-
vessimo buttati via. Ci devono aiu-
tare ad arginare la dinamica che stia-
mo fotografando in questo partico-
lare periodo. Prima della crisi face-
vamo fatica; la crisi ci ha dato una
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si o non crisi. Lo fanno mentre attra-
verso l’Emilia Romagna passa il
70% del traffico nazionale con tutti gli
effetti, sia ”buoni” che complicati, da
governare, da gestire e sui quali
spendere risorse per attenuare l’im-
patto di questo passaggio.

I gestori hanno anche la capacità di
contrattare il prezzo dei pedaggi au-
tostradali fuori dalle dinamiche so-
ciali. È vero che hanno investito pa-
recchio, ma è anche vero che non è
mica finito il mestiere di investire. A
questi soggetti che hanno redditività
ci vuole qualcuno, bello tonico, che
sia in grado di chiedere altrettanti in-
vestimenti tali da gestire l’effetto di
quella redditività.

L’altra questione è quella delle fer-
rovie. Con Mauro Moretti, l’ammi-
nistratore delegato del Gruppo Fs,
collaboro da moltissimi anni. Dob-
biamo collaborare, è l’unico. Prima
Regione in Italia abbiamo fatto un ac-
cordo con Rfi dove abbiamo detto:
“Basta scali ferroviari. Ne abbiamo
fin troppi. Razionalizziamo, concor-
diamo quali sono quelli fondamenta-
li, su quelli si investe e si mettono in
regime”. Abbiamo fatto una scelta.
Non è stata una passeggiata. Ci sono
infatti i campanili, le parrocchie, i par-
titi, i comitati.... Abbiamo fatto un ac-
cordo che se venisse duplicato anche
in altri posti tutti saremmo più con-
tenti perché vorrebbe dire mettere un
po’ di ordine a ciò che c’è e a ciò che
qualcuno vorrebbe fare. Sulla base
delle politiche industriali del Piano
della logistica, potremmo anche fer-
marne qualcuno e specializzarne
qualcun altro.

Il nostro lavoro guarda all’accordo,
alla programmazione seria, ad una
scelta sugli scali ferroviari, sugli in-
terporti. Il Piano della logistica pre-
vede di premiare chi si mette assieme
per lavorare meglio? Se è così noi sia-
mo pronti. Stiamo lavorando con Ric-
ci, con il Cepim di Parma, con quel-
li di Piacenza, con Bologna, ovvia-
mente, con Dinazzano e Marzaglia,
con il porto di Ravenna. Vogliamo co-
struire la rete cosi come sta scritto nel
piano territoriale regionale che è già
stato approvato. Stiamo anche per co-
struire il nuovo Piano regionale inte-
grato dei trasporti. Quello 2000 -
2010 è scaduto e c’è l’occasione di
costruire il nuovo dandogli un carat-
tere operativo. Vogliamo superare la
logica del policentrismo andando
verso la specializzazione delle fun-
zioni. Non tutto e ovunque, ma con
punti fortemente specializzati che
servono il sistema. Quella è la sfida
che abbiamo davanti.

La logistica urbana in tutto questo

botta micidiale e adesso facciamo u-
na grande fatica a venirne fuori. In-
fatti, invece di invertire la tendenza
fra la gomma ed il ferro, la crisi ha
riprodotto il contrario: il traffico si sta
spostando dal ferro alla gomma.
Quando c’è crisi la risposta imme-
diata è la gomma. Se continua ab-
biamo già perso. Questa Regione - ha
proseguito Peri - affoga nella conge-
stione, affoga nell’inefficienza.

Si dice: ”meglio che la merce giri,
basta che giri”. Siamo d’accordo. Ma
qui stiamo parlando del Piano della
logistica, non della fotografia della
giungla. Perché se deve valere la leg-
ge della giungla allora non c’è biso-
gno del Piano. Nella giungla noi vo-
gliamo metterci un po’ di regia».

«Abbiamo fatto lo scorso 17 Giu-
gno un accordo con l’autotrasporto -
ha precisato l’onorevole Giachino -
che avrà sì qualche punto critico, ma
che ci ha permesso di conquistare la
“pace sociale” per i prossimi due an-
ni. Nel frattempo giriamo l’Italia per
ragionare. Vogliamo fare un Piano al
cui interno sia delineata una politica
industriale del settore, del trasporto su
gomma e il discorso dell’intermoda-
lità. È vero che il Piano non ce lo de-
ve fare Moretti, ma con Moretti dob-
biamo dialogare».

«Al momento - ha ripreso la paro-
la l’assessore Peri - stiamo fotogra-
fando una dinamica che va purtrop-
po nella direzione esattamente oppo-
sta a quella auspicata. Poi, se uno al-
larga la distanza è chiaro che dovre-
mo fare più strada, o essere più de-
terminati. Per essere più determinati
occorre sapere che vanno completa-
ti assi come il passante di Bologna,
il Corridoio adriatico, la Civitavec-
chia - Orte - Mestre.... Lasciatemelo
dire: soffro perché l’ho vissuta fin
dall’inizio questa vicenda. Eravamo
pronti, saremmo già stati a cantiere.
Ci hanno invece detto: “No! Bisogna
fare la grande infrastruttura che col-
lega il mondo”. Con questa storia ab-
biamo perso otto anni e siamo anco-
ra lì a discutere quale progetto do-
vremmo realizzare. Quindi, a volte è
bene stare sulla misura possibile e
non sognare oltre alle nostre possibi-
lità. Poi c’è la questione dei conces-
sionari. Ci vorrebbe, come dire, un
po’ più di fisico da parte del pro-
grammatore nazionale nei confronti
dei gestori autostradali per non an-
dare sempre con il piattino in mano
a chiedere se per favore fanno quel ta-
le investimento.

Voglio ricordare che i gestori au-
tostradali in Emilia Romagna incas-
sano 1 miliardo e mezzo di euro al-
l’anno di pedaggi. Lo incassano cri-

discorso non è un satellite indifferente
del tema della logistica in generale.
Per noi il tema delle aree urbane, del-
la distribuzione delle merci, dell’ap-
provvigionamento. L’assetto urbani-
stico è uno degli elementi fonda-
mentali che fa qualità, che fa effi-
cienza anche nella distribuzione. An-
che su questo tema stiamo speri-
mentando delle cose, a Parma, a Bo-
logna, a Modena, a Reggio, ovunque
abbiamo costruito poli logistici per
distribuire meglio le merci all’inter-
no delle aree urbane. È un’esperien-
za che mettiamo sul tavolo a dispo-
sizione del Piano nazionale.

Siamo inoltre molto interessati al
tema dell’assetto, delle regole e del-
la Legislazione. Non voglio essere
polemico tirando fuori la questione
dell’autonomia finanziaria dei porti o
del ruolo degli interporti. Non si trat-
ta di portare a casa qualche quattrino
che, ovviamente, dà la misura se stia-
mo facendo sul serio oppure no. C’è
anche un tema di responsabilità, di
ruolo. Gli interporti, Ricci lo sa be-
ne, sono cresciuti negli anni facendo
prima di tutto gli immobiliaristi. A-
desso devono diventare luoghi dove
si fa produzione di servizi per la lo-
gistica. Questo vuol dire cambiare le
responsabilità, le competenze, i ruo-
li, e anche le leve che hai in mano.

Quali sono le tue entrate? Quale è
la parte che ti consente di avere le ri-
sorse per poi fare le politiche indu-
striali di settore, eccetera? La stessa
cosa vale per i porti. La questione non
è molto diversa. Dentro al nuovo Pia-
no c’è o non c’è una ridiscussione dei
livelli di autonomia finanziaria lega-
ti alla funzione industriale e di pro-
duzione di servizio?

Se c’è discutiamola per dargli un
assetto un po’ più stabile, strutturato,
valido per i prossimi decenni. Non
per vedere solo se copriamo il buco
che deriva dal fatto che non ci sono
più risorse pubbliche. In questo con-
testo può stare anche l’incrocio fra il
ruolo delle Regioni, degli Enti loca-
li e di quei soggetti che nella nostra
esperienza, sono soggetti semi pub-
blici o para pubblici e che hanno svol-
to un ruolo assolutamente fonda-
mentale in questi anni. In questo ve-
do una forte innovazione, così come
vedo una forte innovazione anche
nella nostra capacità di dare una nuo-
va prospettiva a quelle imprese che
nascono come pubbliche, che nasco-
no dall’esperienza delle municipaliz-
zate, ex concesse, gestione governa-
tiva. Sto parlando di ferrovie, di a-
ziende di trasporto pubblico locale. E’
un mondo che ha bisogno, anche
quello, di una grande trasformazione,

e noi, come sanno molti di voi, ci stia-
mo lavorando sopra in modo molto
concreto. Siamo già usciti da diver-
so tempo dal percorso delle vecchie
municipalizzate e adesso abbiamo bi-
sogno di capire se il Piano della lo-
gistica batte pari con un vero pro-
cesso di liberalizzazione.

Una liberalizzazione vera non so-
lo nel settore ferroviario, ma anche in
quello dei servizi, delle utility, ecce-
tera. Ogni anno, infatti, si parte a
Gennaio con l’intenzione vera e si ar-
riva a Dicembre con la contraddizio-
ne altrettanto vera. È accaduto sem-
pre così, non solo attraverso la pro-
roga, ma anche attraverso l’atto con-
trario.

Liberalizzare non vuol dire aprire
solo quel mercato che Moretti vuole
tenere chiuso ma anche consentire in
maniera concreta a tutti quelli che
hanno la possibilità di offrire un ser-
vizio ed un prodotto di utilizzare del-
le infrastrutture pubbliche. Questa è
la vera liberalizzazione. Adesso, pur-
troppo, non è così. E’ chiaro che ci
deve essere un rapporto di reciprocità
ma è anche chiaro che mentre si dan-
no buoni consigli occorre dare anche
il buon esempio.

Grazie al Piano abbiamo la gran-
de occasione, non di creare il sog-
getto logistico alla tedesca, o alla
francese, o all’olandese ma di limi-
tare quelli che vengono ad investire
qui e ci comprano le nostre aziende.
Capiremo fin dove potremmo resi-
stere e dove invece dovremmo con-
trattare. Questo fa parte della politi-
ca industriale nazionale, come il te-
ma Alitalia, come il tema Tirrenia, co-
me il tema Fs o come le Ferrovie re-
gionali.

Abbiamo delle nostre cose da di-
re. Dobbiamo mettere a valore ciò
che negli anni ha costruito lavoro,
professionalità, qualità. Potremmo
dare una mano a costruire dal basso
degli operatori che anche nel campo
della logistica hanno qualcosa da di-
re e da dare. Non dobbiamo però far-
ci largo ogni volta, litigando con Mo-
retti, litigando con il Governo, liti-
gando con qualcun altro.

Ho fatto solo alcuni esempi. Ce ne
sono molti altri. In questi anni in cui
abbiamo cercato di resistere, abbiamo
anche fatto delle leggi che hanno con-
sentito di finanziare l’intermodale.
Spero che il sottosegretario Giachino
- ha concluso l’assessore Peri - riesca
a convincere sia il Presidente del
Consiglio effettivo che quello opera-
tivo dell’ importanza di queste scel-
te. Se Berlusconi e Tremonti sono
d’accordo forse riusciamo a portare
a casa qualcosa».
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