
«Spunti, input, per la redazione del
Piano nazionale della logistica»: co-
sì il presidente dell’Autorità portua-
le di Gioia Tauro ha sintetizzato il si-
gnificato dell’incontro tenutosi nel-
la sede dell’Authority cui hanno par-
tecipato il sottosegretario ai Trasporti
e presidente della Consulta dell’Au-
totrasporto e della Logistica, Barto-
lomeo Giachino, il presidente della
Regione Calabria, Giuseppe Scopel-
liti, associazioni imprenditoriali, sin-
dacali e operatori del settore marit-
timo portuale. «Voglio innanzitutto
ribadire al presidente Scopelliti - ha
detto Grimaldi - l’apprezzamento del
Comitato portuale e mio personale
per la designazione della vicepresi-
dente della Giunta regionale, Anto-
nella Stasi in seno al nostro Comita-
to portuale, segno di forte attenzio-
ne alle problematiche del porto e del
territorio».

«La legge Matteoli, che ci ha per-
messo di ridurre le tasse portuali - ha
proseguito il presidente dell’Autho-
rity - si è dimostrata senz’altro posi-
tiva. Negli ultimi due mesi, dopo
l’applicazione di questo norma da
parte dell’Autorità portuale, c’è sta-
ta una inversione di tendenza nella
movimentazione. Il provvedimento
ha ridotto le tasse fino al 90% e ha
determinato negli ultimi due mesi un
aumento dei traffici di circa il 15%
rispetto agli stessi mesi dello scorso
anno. L’ armamento Msc è stato
quello che ha contributo in maniera
più rilevante al raggiungimento di
questi risultati che devono essere, na-
turalmente stabilizzati. Non dobbia-
mo già cantare vittoria perché non è
così. Dobbiamo contrastare l’ascesa
dei porti del Nord Africa. I veri con-
correnti di Gioia Tauro sono proprio
i porti del Nordafrica non certo Ge-
nova, che fino a che non verrà rea-
lizzato il Terzo Valico, non è certo al-
ternativo a Gioia Tauro riguardo, ov-
viamente, al transhipment container
e alla movimentazione delle auto. I
veri concorrenti sono i porti del Nord
(continua a pagina 2)

«Il Piano della logistica vuol da-
re una spinta in più all’economia i-
taliana che sta uscendo dalla crisi.
Mi è stato chiesto: come mai que-
sto incontro? Quanto importante è
il Sud per il Governo? Per dirla in
modo chiaro - ha iniziato il suo in-
tervento il sottosegretario alle In-
frastrutture e Trasporti e presiden-
te della Consulta dell’Autostra-
sporto e della Logistica, Bartolo-
meo Giachino - comprensibile a
tutti, anche a quelli più diffidenti,
oggi avevo in programma un in-
contro a Torino, con relativa con-
ferenza stampa, presenti il ministro
degli Interni e l’amministratore de-
legato delle Ferrovie. Invece sono
venuto a Gioia Tauro per rendermi
conto di quali sono le necessità di
questo porto, di questa struttura
fondamentale per il sistema logi-
stico italiano. Il nostro interesse
non è comunque rivolto solo al por-
to. Vogliamo fare un discorso più
generale. Insieme all’amico presi-
dente della Regione Calabria, Giu-
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Grimaldi:
«i nostri porti
devono poter
competere»

Giovanni Grimaldi

Il nostro obiettivo è ridurre
il gap logistico del Paese

seppe Scopelliti, seduto qui al mio
fianco, e insieme agli operatori, al-
le associazioni, a tutti i presenti,
vogliamo portare avanti una rifles-
sione sul lavoro che stiamo facen-
do per la definizione del nuovo Pia-
no nazionale della logistica.

Il nostro Paese, grazie all’azio-
ne del Governo, ha resistito meglio
di altri alla crisi economica più gra-
ve registrata dal 1929 ad oggi. Due
anni fa nessuno avrebbe scom-
messo un euro che il terzo Paese
con il debito pubblico più alto del
mondo avrebbe ben resistito ad u-
na crisi cosi pesante. Una crisi che
ha cambiato economie importanti.
Mi riferisco alla Gran Bretagna, al-
la Spagna, all’Irlanda. Anche agli
Stati Uniti, un Paese molto più in
difficoltà rispetto al nostro. Il pro-
blema che ha oggi l’Italia, e che il
Governo ha ben chiaro, è quello, u-
na volta usciti dalla crisi, di cam-
biare il basso trend di crescita re-
gistrato negli ultimi 15 anni. In
questo periodo siamo stati il Pae-
se che è cresciuto meno di tutti in
Europa con una media del Pil in-
feriore all’1% annuo. Se mante-
niamo questo andamento, se non
riusciamo ad elevare questa media,
non saremo in grado di creare nuo-
vi posti di lavoro, di poter pagare
i servizi sociali e pensionistici che
ci siamo conquistati nel Dopo-
guerra. Dobbiamo crescere di più
per assicurare un miglior futuro
delle nuove generazioni, per crea-
re nuovi posti di lavoro. Allora, co-
sa dobbiamo fare per crescere di
più? Come possiamo diminuire la
percentuale del deficit, del nostro
debito pubblico?
(continua a pagina 2)

E’ parlando dell’accordo di pro-
gramma quadro per il polo logistico
intermodale di Gioia Tauro, un inve-
stimento da 459 milioni di euro,

sottoscritto lo scorso 27 Settembre,
che il presidente della Regione Cala-
bria, Giuseppe Scopelliti, ha iniziato
il suo intervento di saluto. «L’ Am-
ministrazione regionale lo ha forte-
mente ricercato. Ci siamo concentra-
ti sulla questione e in pochissimi me-
si, nonostante le ferie estive, il 27 Set-
tembre abbiamo sottoscritto l’ ”Apq”
arricchito, grazie all’impegno del
Ministero infrastrutture, di altri 280
milioni di euro recuperati da Rfi.

A Gioia Tauro servono opere ben
finalizzate. Il Mezzogiorno non ha
certo bisogno di risorse a pioggia».
Già con questo finanziamento e con
una serie di iniziative ed opere che si
sta realizzando abbiamo potuto con-
statare - ha proseguito Scopelliti - che
in prospettiva Gioia Tauro può con-
tinuare ad essere il più grande porto
sul Mediterraneo recuperando anche
le aree adiacenti in modo da rendere
questo territorio un grande polo lo-
gistico.

«Siamo contenti della disponibilità
di ascolto del sottosegretario Giachi-
no che dimostra la capacità del Go-
verno di sapersi confrontare con le
realtà del territorio. Siamo sempre più
convinti, come diceva il presidente
Grimaldi che bisogna guardare a sud,
agli attuali 600 / 700 milioni di abi-
tanti del continente africano e al po-
tenziale, tra 10 - 15 anni, di un mi-
liardo e mezzo. Su questo punto si
giocherà il futuro di questa terra vi-
sto il ruolo strategico e baricentrico
di Gioia Tauro. La Regione conti-
nuerà a fungere da collante fra tutte
le realtà e dialogherà in modo diret-
to con il Governo per rendere sempre
più concrete le azioni su questo ter-
ritorio». Il nuovo Piano della logisti-
ca è un ulteriore importante tassello».
«Per noi - ha concluso Scopelliti -
Gioia Tauro è un punto fermo della
nascita di una nuova stagione della
Calabria». �

Bartolomeo Giachino

Scopelliti:
«Gioia Tauro
grande polo

logistico»

Giuseppe Scopelliti



della maggiore managerialità attri-
buita ai presidenti delle Autorità
portuali e la riduzione dei tempi di
approvazione dei Piani regolatori
portuali. La Regione ha infatti 60
giorni di tempo per l’approvare il
Piano regolatore licenziato dal Co-
mitato portuale.

Un recente Consiglio dei Ministri
ha adottato i primi capitoli della rifor-
ma federalista. Da tanto tempo si par-
la di lasciare ai porti una quota del-
l’Iva che producono per la realizza-
zione delle infrastrutture necessarie
al loro sviluppo.

La Spagna ha recentemente adot-
tato una legge che da piena autono-
mia a tutte le autorità portuali con il
solo vincolo di avere una redditività
del 2,5%. Quindi è importante l’in-
troduzione dell’ autonomia finanzia-
ria ristabilendo quell’equilibrio che
era stato trovato nella commissione
Bilancio del Senato.

Il cluster marittimo vale circa 40
miliardi di euro, più dell’agricoltura,
più del settore auto. Pertanto la ma-
no pubblica deve dare un aiuto, de-
ve tener ben presente questo com-
parto che non è certo secondario ri-
spetto a tanti altri.

Gli operatori che oggi interver-
ranno porteranno certamente un va-
lido contributo alla redazione di que-
sto Piano. Un Piano che, a mio pa-
rere, dovrà avere una logica forte-
mente mediterranea. Infatti, recenti
stime dell’Onu indicano che il ”nuo-
vo” continente africano nel 2050 a-
vrà due miliardi di abitanti. L’Italia
e in particolar modo la Calabria - ha
concluso il presidente Grimaldi - sa-
ranno la porta di ingresso di questo
importante mercato». �

Africa, e lo Stato, colgo l’occasione
della presenza del sottosegretario
Giachino, di un rappresentante del
Governo, per ribadire la necessita di
ridurre le accise sui prodotti petroli-
feri, sui prodotti energetici in gene-
rale, utilizzati nell’ambito delle strut-
ture portuali.

Poi bisognerebbe ridurre il costo
del lavoro, perché in Africa è circa
un terzo di quello dell’Italia, e pro-
cedere ad una parziale fiscalizzazio-
ne degli oneri sociali pagati dal da-
tore di lavoro.

Il futuro di Gioia Tauro è senz’al-
tro legato al bacino del Mediterra-
neo. Il Nordafrica, avrà uno svilup-
po più importante di quello della par-
te sud dell’Europa. La popolazione
è percentualmente molto più giova-
ne di quella della sponda europea. A
mio avviso sarebbe auspicabile la
creazione di sorta di Comunità eco-
nomica del Mediterraneo sul mo-
dello della prima Comunità econo-
mica europea per arrivare ad una li-
bera circolazione delle merci, di per-
sone e di servizi abbattendo le bar-
riere culturali, geografiche e politi-
che».

Il presidente Grimaldi è poi pas-
sato a commentare il testo di rifor-
ma della Legge 84/94 proposto dal
Governo. «Un testo di riforma - ha
affermato - molto diverso da quello
licenziato dalla Commissione Tra-
sporti del Senato presieduta dal se-
natore Luigi Grillo che si occupa di-
rettamente e molto bene di questio-
ni portuali». 

Quella del Governo «è una rifor-
ma timida, poco riformista. Ha na-
turalmente delle luci e delle ombre.
Le luci potrebbero essere quella

Come possiamo creare quelle ri-
sorse che ci rendano più sicuri in un
mercato così competitivo?

Se prendiamo come riferimento
i dieci punti elaborati da Confin-
dustria riguardo alle iniziative da
mettere in campo per favorire la ri-
presa, devo dire che il Governo è to-
talmente d’accordo.

Su due di questi, forse i più im-
portanti, l’energia e le infrastruttu-
re, l’opposizione ha idee diverse.
Negli ultimi 15 anni siamo cresciuti
di meno rispetto agli altri perché so-
no stati fatti grossi errori nella po-
litica energetica, vedi il referendum
sul nucleare.

Per quanto riguarda le infrastrut-
ture, nel 1975, con l’emendamen-
to Libertini, si è deciso di bloccare
per 25 anni la costruzione delle au-
tostrade. Successivamente sono sta-
ti rallentati anche gli investimenti
nel settore ferroviario. Il risultato è
stato che il nostro Paese è cresciu-
to di meno perché siamo diventati
meno competitivi dal punto di vi-
sta dei trasporti e dal punto di vista
energetico.

Il nuovo Piano della logistica ha
due obiettivi, dovrà soddisfare due
esigenze. Innanzitutto quella di ri-
durre il gap logistico rispetto alla
media europea. Importanti studi di
ricerca hanno calcolato un dato mi-
nimo (ci sono anche dati superiori
che trovate riportati nel Dpef), ri-
peto tenendoci bassi, di 40 miliar-
di di euro rispetto alla media euro-
pea. Con il nuovo Piano dobbiamo
quindi mettere insieme una serie di
azioni capaci di sbloccare l’ineffi-
cienza del nostro sistema logistico
porto per porto, inteporto per inter-
porto, realizzando efficienti colle-
gamenti ferroviari che entrano nei
porti, che entrano negli interporti.
Occorre avere come obiettivo l’ef-
ficienza logistica di questo Paese
decongestionando anche le aree ur-
bane, migliorando la distribuzione
urbana delle merci, eliminando tut-
ta una serie di problemi che deter-
minano la differenza negativa del
Paese, quel gap che, in totale, oggi
ammonta come minimo a 40 mi-
liardi di euro.

Questo è l’obiettivo che voglia-
mo raggiungere con il Piano. Non
sarà un libro dei sogni, sarà un Pia-
no concreto, operativo, fatto di a-
zioni che si misurano, che potran-
no essere verificate da tutti a parti-
re dal 2011.

In questa fase stiamo cercando di

metterle a fuoco, ed essere oggi a
Gioia Tauro, così come in prece-
denza siamo stati a Torino, a Bolo-
gna, e in altre aree del Paese, serve
per capire quali sono le esigenze,
per individuare misure che si spo-
sino con le esigenze del mercato.

E’ evidente che se a Gioia Tauro
mi si dice abbiamo bisogno di fare
”A” e ”B”, io quell’ ”A” e quel ”B”
devo inserirlo nel Piano se voglio
dare un contributo all’efficienza lo-
gistica di questo Paese, all’effi-
cienza di questo grande porto.

Dobbiamo darci l’obiettivo, e
dobbiamo essere bravi, di mettere
dentro al Piano le azioni che ci con-
sentano di migliorare l’efficienza
logistica del Paese di 10 punti all’
anno. Questo nell’attesa che si rea-
lizzino le grandi infrastrutture di
trasporto, nell’attesa che si costrui-
sca il Ponte sullo Stretto di Messi-
na, che si realizzi la rete ferrovia-
ria del Corridoio 1, quello che va da
Palermo a Berlino passando dal
Brennero, nell’attesa che si realiz-
zi l’altro corridoio, importante an-
che per il Sud, che il Corridoio 5
che va da Lisbona a Kiev. Che si
realizzi pure il corridoio da Geno-
va a Rotterdam. L’incrocio di que-
sti corridoi fa diventare l’Italia
quella grande piattaforma logistica
al servizio dell’Europa spesso evo-
cata.

I più recenti dati del sistema do-
ganale internazionale indicano che
il 20% dei traffici mondiali inte-
ressano l’Europa. L’Italia, Paese
posto all’interno del Mediterraneo,
diciamo di fronte al canale di Suez,
opera progettata dall’ingegner Lui-
gi Negrelli in un periodo in cui for-
se gli italiani capivano di più, può
vantare il 10% del totale europeo,
cioè il 2% del traffico mondiale. Se
miglioriamo l’efficienza logistica
già nel 2011, nell’attesa che si rea-
lizzino i grandi corridoi, nell’atte-
sa che vengano effettuati i grandi
investimenti necessari alla loro rea-
lizzazione, noi possiamo semplici-
sticamente dire che quel 10%, quei
10 punti valgono 4 miliardi di eu-
ro In 10 anni potremmo arrivare ad
azzerare i 40 miliardi totali di gap
logistico.

La consapevolezza che dobbiamo
avere è che non c’è mai stata una
efficienza logistica. Questo Piano si
propone di migliorarla attraverso u-
na serie di azioni concordate con il
mondo logistico trasportistico del
nostro Paese, con gli enti locali. Se
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sto muro, se riusciamo a condividere
questa visione con il ministro dell’ E-
conomia, con il sistema bancario, noi
svoltiamo.

Il Paese negli ultimi 15 anni è cre-
sciuto di meno perché c’è un debito
pubblico elevato, perché c’è un costo
della pubblica amministrazione ele-
vato, perché ha una giustizia civile
lenta, ed è cresciuto di meno soprat-
tutto perché ha sbagliato politica e-
nergetica, perché ha sbagliato la po-
litica delle infrastrutture. Per tornare
a crescere di più dobbiamo aggredire
questi punti. Il Governo ha già iniziato
a cambiare l’approccio del Paese
verso la questione energetica. Il mon-
do dei trasporti, le autorità portuali, gli
interporti, gli operatori logistici e tra-
sportistici a tutti i livelli, da quelli più
grandi a quelli più piccoli, insieme al-
la Consulta dei trasporti e della logi-
stica, devono costruire il ragiona-
mento attraverso il quale poter dire al
Paese: che con questo Piano, con le a-
zioni che sono elencate al suo inter-
no, si migliora l’ efficienza logistica
già a partire dal 2011. Di conseguen-
za, attraverso il miglioramento della
sua efficienza logistica, il Paese ridu-
ce il suo gap logistico di ben 4 mi-
liardi di euro l’anno. Così si miglio-
ra la competitività di tutto il sistema
economico nazionale, si recuperano
quote di traffico diretto verso i suoi
porti, i suoi suoi interporti e distri-
buisce quelle merci in Italia e nei Pae-
si attorno. Se accade tutto questo esi-
stono le condizioni, a partire dal 2011,
per portare un contributo di 7 miliar-
di di euro in più all’economia nazio-
nale. Negli ultimi 15 anni siamo me-
diamente cresciuti di 0,9 punti: la
metà della Germania. Il gap rispetto
alla Germania è di circa un punto di
Pil. Se miglioriamo le infrastrutture,
se miglioriamo l’efficienza del siste-
ma trasportistico non andranno più
veloci soltanto le merci, ma ne trarrà
vantaggi, ad esempio, anche il turismo
un settore che in larga parte viaggia
sulle stesse infrastrutture. A dimo-
strazione di ciò possiamo vedere i ri-
sultati dell’Alta velocità ferroviaria.
Sta andando cosi bene che Moretti at-
tualmente pensa più all’alta velocità
ferroviaria che alle altre modalità. Al-
l’amministratore delegato di Fs, Mau-
ro Moretti, ho detto recentemente:
”hai fatto il miracolo dell’alta velo-
cità, adesso fai il miracolo di riuscire
a rendere più efficiente il sistema fer-
roviario merci di cui il Paese ha bi-
sogno per tornare a crescere di più”.
Con il nuovo Piano della logistica vo-
gliamo arrivare a questo risultato.

Il sistema logistico trasportistico
non deve più essere visto dal Paese
come un fastidio, come un problema,
ma come la carta vincente per torna-
re a crescere di più. Per far questo ab-
biamo bisogno di un Piano che sia
concreto e credibile. Concreto cer-
cheremo di farlo, credibile dipende
dalle cose che proporrete e che noi
cercheremo di recepire al massimo
nel lavoro di definizione. Questo è an-
che il motivo per il quale oggi sono
accompagnato dal segretario genera-
le della Consulta, la dottoressa Clara
Ricozzi, e dalla dottoressa Valeria
Battaglia. Le donne, generalmente -
ha concluso Giachino - sono più dif-
fidenti ma più concrete. Anche grazie
a loro questo Piano sarà più concre-
to». �

miglioriamo la nostra efficienza lo-
gistica, ripeto, è molto probabile che
riusciamo a realizzare il nostro o-
biettivo, il ritorno alla crescita.

Nereo Marcucci, presidente di As-
sologistica, oggi qui presente, è un
realista; dice ”almeno manteniamo i
traffici che già abbiamo”. Noi invece
guardiamo più avanti, non puntiamo
solo a tenere traffici che abbiamo. Il
settore logistico trasportistico è di-
ventato nel mondo sempre più com-
petitivo. Il tipo di ragionamento che
stiamo facendo in Italia, che fa il Go-
verno, gli altri Paesi l’hanno fatto pri-
ma di noi. Il Gottardo, è ormai una
realtà. Tra 6 anni - ha proseguito il
Sottosegretario - se non diventiamo
competitivi con il nostro sistema
portuale e interportuale, i traffici
continueranno a far rotta nei porti del
Nord Europa e da lì arriveranno in I-
talia. Dobbiamo invertire questa ten-
denza.

Se miglioriamo l’efficienza logi-
stica di 10 punti ogni anno, grazie an-
che ad un rinnovato e ben organizza-
to sistema portuale, possiamo acqui-
sire quote di traffico, di merci da di-
stribuire attraverso il nostro sistema
logistico, innanzitutto, in Italia. E’ sta-
to calcolato che un milione, un mi-
lione e mezzo di container diretti in
Italia arrivano prima nei porti del
Nord Europa e poi da lì vengono i-
noltrati verso la nostra penisola.
Quindi come prima cosa dobbiamo
recuperare almeno il traffico diretto
verso il nostro Paese e poi, se saremo
bravi, saremo nelle condizioni di po-
ter ambire ad accaparrarci una parte
del traffico di altri Paesi. Poco fa si ac-
cennava alla crescente importanza del
Nord Africa, dell’Africa intera. A tal
proposito volevo ricordare quanto mi
è accaduto circa due anni fa. Sicco-
me sono nato vicino ad Alba. il pae-
se del tartufo e del buon vino, pochi
mesi dopo la nomina a sottosegreta-
rio sono stato invitato alla fiera del
tartufo. Al tavolo delle autorità ave-
vo accanto il dottor Ferrero, ammini-
stratore delegato della Ferrero, figlio
di Michele. Mi ha detto una cosa: ”di-
ca al presidente Berlusconi che l’Ita-
lia deve puntare gli occhi sul Nord A-
frica. Il Nord Africa è una delle aree
più interessanti per la commercializ-
zazione dei prodotti italiani”. Me lo
ha detto una persona che sta al verti-
ce di una azienda che ha un prodotto
come la Nutella, emblema di italianità
nel mondo.

Lo sottolineo ancora una volta: con
questo Piano dobbiamo mettere in-
sieme una serie di cose, una serie di
azioni, che ci aiutino a migliorare l’ef-
ficienza logistica e a recuperare, at-
traverso questa efficienza logistica, u-
na maggiore crescita. Questo è il pun-
to. Si dice che il mondo dei trasporti
e della logistica valga il 14% della no-
stra economia, del nostro Pil. Pur-
troppo questa convinzione, cioè che
il mondo dei trasporti e della logisti-
ca sia veramente importante il Paese
non ce l’ha. Il Paese vede i trasporti
e la costruzione delle infrastrutture di
trasporto più come un ”fastidio” che
non come un fattore di sviluppo. Dob-
biamo quindi riuscire a stimolare tut-
to il Paese, far capire il ruolo di que-
sto settore. E’ questo il banco di pro-
va. Dobbiamo riuscire a costruire u-
na nuova mentalità. Se riusciamo ad
essere convincenti e a sfondare que-
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I problemi e le aspettative degli operatori del porto di Gioia Tauro

Il mercato e il territorio hanno bisogno
di un recupero di efficienza in tempi certi
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Nereo Marcucci
(Ad Contship Italia)

«Su mandato del presidente Ceci-
lia Battistello oggi qui rappresento
Contship Italia, la casa madre di una
società che tutti i presenti conosco-
no la Medcenter che gestisce il ter-
minal contenitori di Gioia Tauro.

Il lavoro che sta facendo il sotto-
segretario - ha detto Nereo Marcuc-
ci, amministratore delegato di Cont-
ship Italia ed anche presidente di As-
sologistica - credo sia assolutamen-
te encomiabile. Il lavoro fatto con
questa ”road map” non può che es-
sere di aiuto. Faccio una considera-
zione generale. C’è poco da aggiun-
gere se questo tavolo rappresentasse
il Paese. Il presidente Scopelliti e il
presidente Grimaldi hanno detto co-
se talmente di buonsenso e talmente
utili per il futuro del porto di Gioia
Tauro e della Calabria che accoppia-
te alle cose che il sottosegretario ha
appena finito di dire ci confortereb-
bero tutti sul futuro dello scalo, del-
la Calabria e del Paese. Entrando sul-
le questioni specifiche Contship Ita-
lia crede che un porto nel quale si
sbarcano 221.000 contenitori non de-
stinati al transhipment di cui 60 mi-
la in import / export possa far evol-
vere la propria natura di porto uni-
camente di transhipment anche, co-
me Algeciras, in un porto di destina-
zione finale. Congiurano a questo o-
biettivo un paradosso e alcune scel-
te che si stanno facendo. Il parados-
so è che un ”ben di Dio” come c’è in-
torno a Gioia Tauro è difficile a ve-
dersi, il paradosso è rappresentato da
una serie di investimenti già finan-
ziati, certo piccoli magazzini mal di-
mensionati, ma c’è una ricchezza, c’è
una vivacità immobiliare che meri-
terebbe essere messa più proficua-
mente a reddito. Ci sono 200 mila
contenitori che ogni anno vanno a
Nord per poi tornare spacchettati a
Sud, ci sono una serie di incubatori
di impresa che sono vuoti. E’ possi-
bile per le cose che ho appena senti-
to immaginare una stagione diversa

Nereo Marcucci

Francesco De Bonis

che metta a reddito investimenti già
fatti, in gran parte a carico dello Sta-
to, incistando nelle quantità di tran-
shipment che questo porto fa, anche
quantità di trasporto finale che sono
quelle che pagano meglio il termi-
nalista, creano una filiera di valore,
creano occupazione.

Seconda considerazione. La setti-
mana scorsa è stato sottoscritto un
Accordo di programma quadro, un

Apq, che era da tempo rincorso. Si è
conclusa una fase. Basta leggerlo e
basta vedere i lavori in corso, il mi-
glioramento delle infrastrutture di
Gioia Tauro è nelle cose per una par-
te ed è nelle carte, nei finanziamen-
ti per un’altra parte. La procedura è
al Consiglio superiore. Spero si rie-
sca a modificare l’ ”entrance” e quin-
di a dare una ulteriore chance. Biso-
gna evitare un paradosso e seguire i
suggerimenti dell’ Unione europea.
Non abbiamo bisogno di più infra-
strutture, abbiamo bisogno di più col-
legamenti. Abbiamo bisogno di più
software, non di più hardware. Quan-
do leggo che a fare il difficile me-
stiere del transhipment, si candidano
entità che comportano deviazioni
più significative rispetto alla linea ot-
timale Suez - Gibilterra, ritengo che
un indirizzo preciso debba essere rea-
lizzato.

Gioia Tauro, ”rebus sic stantibus”,

allo stato dei fatti, può raggiungere
5 milioni di teu. La progressione al
2030 indica che Gioia Tauro, insie-
me a Cagliari e Taranto, può rag-
giungere cifre considerevoli. Evitia-
mo quindi di disperdere risorse in
cattedrali nel deserto.

Terza ed ultima considerazione.
abbiamo oggi un Apq che non ave-
vamo fino a poco tempo fa. Abbia-
mo una accelerazione delle opere
portuali, infrastrutturali, della quale
diamo atto al presidente Grimaldi.
Bisogna però arrivare vivi alla meta.
Il presidente Grimaldi ha prima giu-
stamente segnalato la distorsione
della concorrenza provocata dai por-
ti nordafricani. Sono molto d’accor-
do con la creazione dell’Area di li-
bero scambio prevista per il 2010 ed
ora slittata. Sono altrettanto d’accor-
do che si debba guardare ai Paesi
nordafricani quali Paesi con i quali
collaborare in prima istanza perché
saranno lo sbocco delle merci del
Centro Africa. Lasciatemi dire però
che mi sento africano un po’ anch’io
nel senso che con un decimo del co-
sto del lavoro che abbiamo noi, con
zero tasse per i primi cinque anni di
investimento, non è possibile che un
imprenditore privato competa da so-
lo in un mare distorto. Prima di que-
sto incontro, ci siamo visti con il pre-
sidente della Regione Scopelliti e da
lui, su questi temi, abbiamo avuto
grande ascolto. Vedremo se la poli-
tica romana ascolterà e se al di sot-
to di Civitavecchia è un altro mon-
do.

Parlando delle ferrovie, secondo
me è un fatto epocale l’accordo che
è stato raggiunto. La reinfrastruttu-
razione ferroviaria di quest’ area con,
mi permetto di sottolineare, una so-
la attenzione. 

Per quanto riguarda le infrastrut-
ture ferroviarie all’interno del porto
vale la pena ricordare come rima-
nemmo bloccati tre anni fa. Rima-
nemmo bloccati perché al tavolo mi-
nisteriale si constatò, a legislazione
invariata, che per quanto riguarda la

costruzione e la gestione di infra-
strutture portuali queste debbono es-
sere affidate tramite gara ad un sog-
getto neutrale. Non lo dico né per
simpatia, né per antipatia. Noi siamo
neutrali per definizione. Lo dico
perché poi ci ritroveremmo con un
nuovo blocco alla possibilità di co-
struire una piattaforma ferroviaria in
porto che non ottemperasse, se non
ricordo male, alle disposizioni della
legge 188».

Francesco De Bonis
(Ad Ilo - Blg)

«Convengo pienamente sulla ne-
cessità di un recupero di efficienza -
ha affermato Francesco De Bonis,
amministratore delegato di Ilo-Blg
società nippo-tedesca che gestisce il
terminal auto di Gioia Tauro - dove
però efficienza deve significare la ca-
pacità di saper garantire affidabilità,
qualità e rispondere in tempo alle ri-
chieste del mercato se non facciamo
recupero di efficienza. Uno dei gros-
si problemi che abbiamo sempre a-

vuto in queste realtà è il concetto del
tempo. Tanti piani, tanti programmi,
tante altre cose, ma non riusciamo
mai a concludere nei tempi che il
mercato richiede. Se le cose le fac-
cio un anno dopo, sono fuori. Ad e-
sempio per elettrificare 6 chilometri
di ferrovia abbiamo impiegato 4 an-
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ni. Poi se guardiamo alle infra-
strutture immateriali la situazione è
disastrosa. Non solo deve cammi-
nare la merce ma deve camminare
anche l’informazione. L’informa-
zione deve precedere la merce. Per
allacciare una linea telefonica, e-
sempio concreto, questione toccata
con mano dalla mia società, occor-
rono sei mesi. Non parliamo poi
dell’affidabilità delle reti a banda
larga. Ho avuto la possibilità di for-
mare treni per la Honda. Il servizio
realizzato insieme a Trenitalia è du-
rato appena un anno. E’ stato inter-
rotto per l’inaffidabilità, per i non a-
deguati tempi di risposta, oltre che
per una questione economica.

Abbiamo dovuto chiudere il no-
stro rapporto con Fiat per il tra-
sbordo di auto prodotte a Melfi e
Pomigliano. Oggi quelle auto van-
no a Savona nonostante che Gioia
Tauro sia molto più vicino ai due
centri di produzione. Il costo del tra-
sporto sulle bisarche è doppio se si
va a Gioia Tauro. Un problema di
bilanciamento di traffici? Non so
perché, ma questo è il dato di fatto.

C’è l’incapacità di rispondere in
tempi rapidi da parte di altre strut-
ture. Ad esempio la Dogana. Noi
abbiamo bisogno dell’informatiz-
zazione, della digitalizzazione di
questi servizi. Si parla spesso delle
6 ore di ritardo da addebitare al tra-
sporto su ferrovia o su strada ma
due o tre giorni per ottenere una au-
torizzazione o per il disbrigo di u-
na pratica incidono, dal punto di vi-
sta di costo unitario, molto di più.
Di questo purtroppo si parla poco.
Le infrastrutture immateriali quin-
di sono ugualmente importanti e su
questo punto deve essere fatto qual-
cosa.

La questione doganale è sicura-
mente una delle priorità da affron-
tare. Deve poter esser messo in fun-
zione lo sportello unico doganale.
Uno sportello funzionante, non so-
lo unico.

E’ chiaro che non potremo mai
competere dal punto di vista del co-
sto del lavoro con i nostri amici a-
fricani. Attenzione però! Credo che
sarebbe importante se riuscissimo a
recuperare il 10 / 15% di assentei-
smo, che incide come costo impor-
tante, attraverso un intervento di si-
stema. Parlo di sistema intendendo
la politica, l’ ordine dei medici, l’ In-
ps, le organizzazioni sindacali, cioè
tutti gli attori che ruotano intorno al-
la questione lavoro. Il recupero di
questo 10% di costo potrebbe com-
pensare altrettanti costi per decon-
tribuzione, eccetera.

Credo che sia velleitario pensare
di ridurre il costo del lavoro. Non
deve essere quello l’obiettivo. Dob-
biamo cercare di recuperare l’inef-
ficienza in altri ambiti. Ne abbiamo
a bizzeffe di sacche di inefficienza.

Qui ha Gioia Tauro abbiamo poi
tanti immobili costruiti. Secondo
quale logica? Secondo la logica del
costruire e poi decidere come uti-
lizzarli. Va invertita questa logica.
Vediamo cosa serve, che cosa il
mercato richiede, e poi realizziamo.

Altro esempio concreto: uno dei
nostri clienti è la Honda. Per que-
sta società non curiamo soltanto il
trasferimento di auto ma sviluppia-
mo valore aggiunto operando sulle
stesse auto. Curiamo la personaliz-
zazione dei mezzi a seconda del
Paese di destinazione, Spagna e
Portogallo nel nostro caso. Per fa-

re questo abbiamo dei centri spe-
cializzati. Ma è mai possibile che
con tanti capannoni vuoti non sia-
mo riusciti ad avere la possibilità di
utilizzare un locale per ampliare
questa attività? Questi sono i para-
dossi della situazione Gioia Tauro.

Affidabilità e qualità significano
anche innovazione. Prendo atto in
maniera positiva che la Regione ha
cercato, e sta cercando, anche con
gli interventi rivolti ai cosiddetti po-
li di innovazione, di creare affida-
bilità di sistema. Gli operatori in-
ternazionali quando devono inse-
diarsi in un posto non vanno solo a
guardare se c’è l’autostrada. Vanno
a vedere se c’è la competenza, se
c’è la professionalità, se c’è la ca-
pacità di far viaggiare l’informa-
zione, e via dicendo. Vanno a vedere
se esistono aggregazioni dove fare
innovazione, dove migliorare i pro-
pri processi. Questi sono aspetti im-
portanti. Spesso mi domando: ma se
l’ adeguamento dell’autostrada Sa-
lerno - Reggio Calabria fosse stato
già realizzato, avremmo avuto a
Gioia Tauro più operatori? Credo
proprio di no. Quello che in altre
parti di Italia è chiamato il proble-
ma dell’ultimo miglio, nel nostro
caso è delle ultime 90 miglia. Ciò
che più mi fa rabbia e che la mag-
gior parte delle cose che ho appena
detto non richiedono grossi investi-
menti. E’ questione di buona vo-
lontà, di capacità di assumere delle
decisioni e di portarle avanti. Non
possiamo continuare a parlare se-
condo una logica di policentrismo.
A Gioia Tauro vogliamo fare tutto.
Vogliamo fare la cantieristica, vo-
gliamo fare il transhipment, voglia-
mo fare tante altre cose. Sarebbe
meglio, invece, fare scelte precise.
Questo è un terminal, non è un por-
to. E’ un terminal che va specializ-
zato. Aumentiamone la specializ-
zazione. Chi ritiene che il tranship-
ment non possa portare attività re-
troterra dice qualcosa che non è ve-
ro. Assumiamo delle determinazio-
ni. L’interporto si chiama così non
perché è nel porto. L’interporto può
stare a anche a 10, 20, 50 chilome-
tri dalle banchine. Non deve stare
per forza a ridosso delle banchine.

A Gioia Tauro si vuole fare sem-
pre tutto in porto. Non può essere
così. Diamo una logica di respiro.
Vediamo cosa si fa in realtà molto
più avanti della nostra. Chi ha avu-
to la possibilità di andare a Tange-
ri cinque anni fa e vi ritorna ades-
so può vedere che è tutto un altro di-
scorso. Lo stesso dicasi per Barcel-
lona o Algeciras. Ci sono cose che
tre o quattro anni fa non esistevano
Da noi - ha concluso De Bonis - se
facciamo il raffronto tra 5 / 6 anni
fa ed oggi, vediamo che c’ è la stes-
sa situazione. Sono forse cambiati
i colori e altre poche cose».

Giuseppe Pedà
(Confcommercio)

«Ringrazio il sottosegretario Gia-
chino per la sua presenza perché in
un momento come questo è un at-
to di coraggio per un uomo delle i-
stituzioni scendere qui in Calabria.
Il ministero Infrastrutture e Tra-
sporti dovrà fare in Calabria grossi
investimenti secondo gli impegni
presi dal presidente Berlusconi. La
sua presenza qui è la prova di co-
me il Governo tenga alla Calabria
così come fa anche il presidente del-
la Regione Scopelliti.

A Moretti dobbiamo chiedere di
fare un altro miracolo. Sta portan-
do l’Alta velocità dappertutto però
quei treni qui, nella provincia di
Reggio Calabria, non arrivano. Fs
sta migliorando ed ampliando i ser-

vizi al Nord ma sta dimenticando-
si del Sud. Racconto una mia espe-
rienza relativa alla ”Freccia d’Ar-
gento”. All’inizio, quando è stato
avviato il servizio, quel treno si fer-
mava a Villa San Giovanni bypas-
sando le stazioni della piana di
Gioia Tauro. Chiedemmo che fos-
se effettuata una fermata anche in
quest’area, a Rosarno o a Gioia
Tauro. Non ce ne più bisogno. La
”Freccia d’Argento” non arriva più
in Calabria. E’ una questione che so
che sta a cuore anche al presidente
Scopelliti. Però anche i nostri im-
prenditori si devono muovere. Ri-
guardo alla banda larga, ha ragione
De Bonis. Fastweb sta cablando
Milano a 100 Mega. Quando ci va
bene, qui ci muoviamo a 500 K.
Durante un recente convegno a Ca-
pri li ho invitati a puntare sulla Ca-
labria a migliorare questo tipo di in-
frastruttura. Mi hanno risposto che
sarebbe una iniziativa antiecono-
mica. C’è quindi bisogno di un im-
pegno sociale perché l’Italia non
può andare a due velocità. Al Nord
a 100 mega e in Calabria, a Gioia
Tauro a 500 K.

Gioia Tauro è stata abbandonata.
Nella scorsa legislatura i vertici del-
la Regione Calabria sono venuti a
fare tante passerelle ma poi alla fi-
ne non abbiamo visto niente. Come
diceva l’ingegner De Bonis, gli al-
tri porti si sono attrezzati. Mentre
prima avevamo un vantaggio ri-
spetto agli altri con l’andar del tem-
po il margine si è assottigliato. Ab-
biamo perso terreno. E’ vero che
siamo migliorati come esperienza
ma abbiamo perso soprattutto dal
punto di vista tecnologico, oggi ab-
biamo un gap rispetto agli altri por-

Giuseppe Pedà

ti. Abbiamo perso anche sul fronte
delle infrastrutture perché conti-
nuiamo a rimanere scollegati dal re-
sto d’Italia. Trenitalia dovrebbe as-
sicurare un servizio sempre mi-
gliore ed invece non riesce a dare ri-
sposte minimamente sufficienti.
Anche Moretti deve prendere di
petto questa situazione e capire che
deve venire in Calabria a dare del-
le risposte visto che facciamo an-
cora parte dell’Italia.

Antonino Calogero
(Segretario Cgil Gioia Tauro)
«E’ con grande soddisfazione

che accogliamo la via scelta dal sot-
tosegretario Giachino, cioè la via
dell’ascolto e del coinvolgimento -
ha detto Antonino Calogero, segre-
tario Cgil della Piana di Gioia Tau-
ro -. Mi auguro che questo metodo,
che porterà sicuramente dei frutti,
venga esteso in modo permanente
sul territorio. E’ utile il momento di
confronto e di discussione perché ci

Antonino Calogero

aiuta a definire una programmazio-
ne in grado di rispecchiare al me-
glio le esigenze del territorio. E’ u-
na prassi che spero venga consoli-
data a livello locale in un rapporto
diretto con la Regione.

Ho anche apprezzato nel merito
l’intervento del presidente dell’Au-
torità portuale, Giovanni Grimaldi,
per la parte riguardante la necessità
di introdurre l’autonomia finanzia-
ria delle authority. Questo provve-
dimento, in una fase così impor-
tante, è irrinunciabile perché serve

a superare una difficile fase di cri-
si congiunturale. Sulle scelte da fa-
re per recuperare i gap che ha il Pae-
se non sono però d’accordo con il
sottosegretario Giachino quando
dice che è stato un errore non pun-
tare sul nucleare. Credo invece
che, così come emerge da alcune
denunce fatte dagli operatori di set-
tore, il problema maggiore sia il gap
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nell’innovazione, nella tecnologia,
nelle reti immateriali, che vive anche
questo territorio».

Bartolomeo Giachino
(Sottosegretario ai Trasporti)
«Volevo rispondere riportando un

dato. Noi e la Francia abbiamo lo
stesso numero di abitanti. La Francia
spende per l’energia 3 punti di Pil,
noi spendiamo l’equivalente di 4,1
punti di Pil. La differenza, 1,1 punti
di Pil, vale 20 miliardi di euro che se
li moltiplichiamo per i 24 anni tra-
scorsi dal referendum danno la di-
mensione della montagna di soldi che
abbiamo buttato via. Il 50% dell’ e-
nergia che consumiamo è importata
e viene soprattutto dalla Francia».

Antonino Calogero
(Segretario Cgil Gioia Tauro)
«La mia idea sulle priorità è di-

versa. Mi riferisco soprattutto alla
non produttività delle industrie, alla
loro dismissione, a scelte di caratte-
re diverso, non certo alla questione e-
nergetica tanto è vero che una gran-
de potenza economica come gli Sta-
ti Uniti punta oggi sulle energie rin-
novabili. Tra le questioni da risolve-
re abbiamo l’innovazione, l’attua-
zione dello sportello unico dogana-
le. C’è un problema di governance in
questo territorio. Dobbiamo capire
come attrezzarci per far fronte a que-
sti problemi, dobbiamo spostare l’at-
tenzione su questo territorio riguar-
do alla questione del costo del lavo-
ro affinché qui non si generi una pic-
cola Cina. Di questo, chiaramente,
noi non abbiamo bisogno. Abbiamo
invece bisogno della defiscalizzazio-
ne degli oneri sociali e, allo stesso
tempo, che il Governo e le Istituzio-
ni garantiscano una continuità sala-
riale, che adottino interventi atti a so-
stenere il salario dei lavoratori e il be-
nessere delle famiglie.

Dell’ incontro odierno, in cui par-
liamo di programmazione e di logi-
stica, una cosa che mi colpisce è che
non siano presenti altri operatori lo-
gistici oltre a Contship e Ilo-Blg. Pro-
grammazione e Apq: mi rivolgo al
presidente Scopelliti. Credo sia op-
portuno pubblicare sul sito della Re-
gione Calabria la stesura definitiva
dell’ Apq. Noi ne conosciamo i con-
tenuti generali, sappiamo che in gran
parte ricalca il percorso portato avanti
nella precedente Giunta, però vor-
remmo capire alcuni aspetti riguar-
danti la zona franca, riguardanti la
costruzione dell’interporto che non
necessariamente deve insistere su
questo territorio. Però va detto, a tal
proposito, che questo territorio ha tut-
te le giuste condizioni per poterlo o-

spitare. Dobbiamo capire quale fu-
turo si sta delineando. Vorremmo ca-
pire meglio i dettagli. E’ con spirito
positivo che accolgo l’iniziativa o-
dierna. Dobbiamo continuare a lavo-
rare affinché il Piano della logistica
sia elemento utile per il nostro terri-
torio. Se sarà mantenuta anche a li-
vello territoriale la volontà di con-
fronto e di condivisione messa in
campo dal sottosegretario Giachino -
ha concluso il sindacalista Cgil - pen-
so che potremo raggiungere tutti in-
sieme importanti risultati».

Bartolomeo Giachino
(Sottosegretario ai Trasporti)
«Voglio far presente all’amico del-

la Cgil che con questi incontri stia-
mo andando in giro in tutta Italia. Ho
incontrato assessori, presidenti di Au-
torità portuali, operatori. E’ la prima
volta che ho però il piacere di avere
accanto a me un presidente di Re-
gione. Mi pare evidente che la pre-
senza di Giuseppe Scopelliti è segno
di grande attenzione».

Annibale Fiorenza
(Segretario Fit-Cisl)

«Salutiamo positivamente questo
incontro. E’ un momento importan-
te che testimonia la volontà di inver-
tire la rotta rispetto al passato - ha af-
fermato Annibale Fiorenza, segreta-
rio generale della Fit-Cisl Calabria -
. Occorre proseguire con questa a-

nostro territorio una nuova strategia
dando sostanza, dando attuazione ad
alcuni interventi. Vanno individuate
delle priorità e conseguentemente
vanno messe in campo azioni per ar-
rivare all’obiettivo nel più breve
tempo possibile. Nei loro interventi
Marcucci, De Bonis e Pedà ne han-
no indicate alcune: l’eliminazione dei
colli di bottiglia nell’informatizza-
zione, l’ammodernamento tecnolo-
gico e via dicendo. Non ultimo, per-
ché poi questo è il pezzo più impor-
tante, troviamo la realizzazione in
quest’area di una piattaforma logi-
stica che possa allargare l’attività
portuale oltre il transhipment, rilan-
ciando e sviluppando anche il tra-
sporto ferroviario delle merci. Tre-
nitalia, e il suo amministratore dele-
gato Mauro Moretti, devono presta-
re maggiore attenzione verso questo
territorio, verso questo porto. Non
v’è dubbio, è palese, che il Gruppo
Fs ha scelto da anni di rimanere fuo-
ri da questa realtà. Fs deve ritornare
a prestare attenzione a Gioia Tauro.
E’ un richiamo che estendo anche al-
la politica nazionale: c’è necessità di
rilanciare il trasporto ferroviario del-
le merci in questo Paese. Il traspor-
to merci su rotaia in Italia sta chiu-
dendo i battenti. E’ un settore che va
rilanciato altrimenti è grande la con-
traddizione fra ciò che si dice e ciò
che poi si fa. Il Piano nazionale del-
la logistica può aiutarci ad indivi-
duare meglio le soluzioni, a fare si-
stema, a capire quali sono le priorità
sul fronte infrastrutturale e su quel-
lo dei servizi.

Infine è fondamentale per il porto
di Gioia Tauro, ma non solo per
Gioia Tauro ma anche per Cagliari,
Taranto e tutti gli altri, portare avan-
ti con speditezza la riforma della por-
tualità. Non v’è dubbio che nel ba-
cino del Mediterraneo il porto di
Gioia Tauro potrà competere solo se
Governo, Parlamento, Regione Ca-
labria e le altre Istituzioni, saranno
capaci di dargli norme ed infrastrut-
ture all’altezza della sfida. Gioia Tau-
ro deve fronteggiare la concorrenza
dei porti non solo nordafricani ma
anche di quelli del mar Nero e della
Spagna. Bisogna cambiare strategia.
Ci vuole più attenzione, occorre at-
tuare i giusti interventi.

Gioia Tauro ha grandi possibilità,
basti pensare al Corridoio 1 Berlino
- Palermo, al Ponte sullo Stretto. Nel-
l’attesa proprio di questa grande o-
pera, per la quale ci vorranno anco-
ra diversi anni, Gioia Tauro deve già
poter essere meglio collegato al nord
Europa in modo da recuperare vec-
chi ritardi».

Carmelo Maccarone
(Segretario AP Gioia Tauro)

«Cosa sta facendo l’Autorità por-
tuale di Gioia Tauro? Tra i vari im-
pegni che stiamo portando avanti, in
questo mio intervento - ha detto il se-
gretario dell’Authority, l’ ammiraglio
Carmelo Maccarone - vorrei segna-
lare il terminal intermodale. L’ Apq
ne ha già accolto lo studio di massi-
ma ammettendolo a finanziamento.
C’è però un problema che forse è il
caso oggi di cercare di spiegare. Ne-
reo Marcucci ha poco fa fornito al-
cuni numeri riguardo alla consisten-
za del nostro traffico intermodale. Il
porto più grande del Mediterraneo
nel transhipment, con circa 3 milio-
ni di teu movimentati all’anno, man-
da appena il 4% dei contenitori per
via diversa della modalità mare.

Questo, apparentemente, sembra un
paradosso. Ma non lo è se facciamo
mente locale alla storia dell’organiz-
zazione del servizio di trasporto in-
termodale in questo porto. Gioia Tau-
ro non ha mai avuto un operatore di
logistica. Gioia Tauro ha visto una
piccola attività di questo tipo, svolta
da Rfi e Trenitalia e, successiva-
mente, da altre imprese in un siste-

Annibale Fiorenza

Carmelo Maccarone

pertura al confronto, con questa fase
di ascolto. Saluto positivamente an-
che la rinnovata attenzione su questa
importante realtà che oggi ci ospita.
E’ una struttura strategica e mi fa pia-
cere ascoltare dal sottosegretario
Giachino e dal presidente Scopelliti
che c’è la volontà di considerarla
struttura fondamentale per lo svilup-
po economico, per la presenza dell’I-
talia nel bacino del Mediterraneo.

Non v’è dubbio che l’accelerazio-
ne portata dalla firma dell’Apq è un
fatto importante. Bisogna lanciare nel

ma, direi, ”paranormativo” nel sen-
so che erano binari inseriti nell’atti-
vità del terminal. Si trattava di un at-
tività molto ridotta rispetto a quello
che il servizio terminalista intermo-
dale impone e richiede. E’ questo, se-
condo me, uno dei motivi del falli-
mento degli approcci di tre anni fa.
Nel momento in cui si progettava di
realizzare un terminal intermodale
destinato alla movimentazione delle
merci in ambito portuale ci si trova-
va di fronte al limite rappresentato
dalla normativa.

Come Autorità portuale abbiamo
immaginato di andare a colmare
quella carenza infrastrutturale. Ca-
renza da ravvisarsi nella assenza di
una infrastruttura specializzata nel
trasferimento intermodale della mer-
ce che non è solo il binario e il car-
ro su cui si mette il contenitore e si
fa partire, ma un complesso di servizi
che stanno a monte. L’abbiamo fat-
to cercando anche di non realizzare,
come è stato ricordato oggi, ”catte-
drali nel deserto”, infrastrutture che
poi non servono a nulla e a nessuno,
come diceva l’ingegner De Bonis.
Abbiamo quindi ipotizzato un siste-
ma di project financing memori pro-
prio del fatto che per la specificità
dell’attività di logistica il terminal lo
deve in parte pianificare, progettare,
programmare, proprio il soggetto che
andrà ad operarvi. Ci accingiamo a
pubblicare questo bando. Cosi fa-
cendo - ha terminato l’ammiraglio
Maccarone - riteniamo di essere in
sintonia con l’ auspicio di tanti oggi
qui presenti, cioè di veder diventare
Gioia Tauro un importante polo del
mondo della logistica. Siamo impe-
gnati in questo».

Eduardo Gonzales
(Partners Alm)

«Da quanto ho finora ascoltato - ha
affermato Eduardo Gonzales, part-
ners della società Alm che gestisce
traffico merci su rotaia per conto di
importanti operatori del settore - mi
sembra che oggi, in questo incontro,
ci sia un convitato di pietra: le Fer-
rovie. Prima si parlava di interporti.
La legge nazionale di settore aveva
previsto la creazione di interporti di
primo e di secondo livello e si era ri-
tenuto fondamentale per il loro svi-
luppo, la presenza della ferrovia. Og-
gi più volte è stato evocato il grande
assente, Trenitalia, e il suo ammini-
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stratore delegato Moretti. Però vorrei
far presente che non si deve perdere
di vista chi sia l’effettivo interlocu-
tore. Il segretario Maccarone in un
passaggio del suo intervento ha giu-
stamente citato Rfi. Quando la Re-
gione nel 2006 ha varato la famosis-
sima convenzione per il ”gateway” di
Gioia Tauro come interlocutore ave-
va Rfi, cioè il concessionario del-
l’infrastruttura ferroviaria nazionale.

Perchè questo mio intervento? Co-
me ”Alm” rappresentiamo gli inte-
ressi di un paio di imprese ferrovia-
rie private. Prenotiamo linea anche
per conto degli austriaci di Rca. So-
no già trascorsi alcuni mesi da quan-
do Rca ha manifestato il suo interes-
se a creare un hub ferroviario, una
piattaforma, qui a Gioia Tauro. Il pre-
sidente Grimaldi e il dottor Macca-
rone conoscono la situazione, men-
tre il presidente Scopelliti probabil-
mente non ne ha conoscenza.

Alm è titolare di una concessione
con cui opera una piattaforma ferro-
viaria, provvista di 3 binari già col-
laudati, che si trova appena fuori del-
l’area demaniale. Alm è quindi in
grado di ricevere merce comunitaria
e nazionale e svolge le attività ri-
chieste da altre imprese ferroviarie.
Mi riferisco ad esempio al traffico le-
gname che da tutta l’Austria e dal
Nord Europa va in Calabria ed in Si-
cilia. Mi riferisco anche al traffico di
casse mobili che Rail Italia vuole
svolgere da queste parti.

Poco fa sentivo dire che solo il 4%
dei container movimentati nel porto
di Gioia Tauro prosegue per ferrovia
o su strada. E’ bene che si sappia che
Rca ha indirizzato la sua attenzione
su un traffico container che attual-
mente viene svolto via feeder su Ge-
nova per poi proseguire su camion
verso l’Austria. Il nostro porto è
provvisto di una ferrovia, dotato di
un’area intermodale, quella di Alm,
e potrebbe benissimo assolvere que-
sto compito dando convenienze dal
punto di vista economico ed am-
bientale.

mezia Terme ingolfando un tratto di
autostrada calabrese. Invece di farlo
da Gioia Tauro, ad un tiro di schiop-
po dalla Sicilia, siamo costretti ad at-
testarci a Lamezia Terme. Perché
questo ostruzionismo quando esiste
invece una struttura che è pienamen-
te operativa, abilitata da Rfi?

Alla Regione, al suo Presidente -
ha terminato Gonzales - volevo poi
chiedere se è vero che il gateway di
San Ferdinando è stato messo in mo-
ra da Rfi. Mi è stato riferito che Rfi
ha inviato una lettera alla Regione
chiedendo che in base all’accordo del
2006 le fossero pagate le fatture de-
gli ultimi 4 anni pena la chiusura del-
la struttura. Rfi ha dato i famosi 30
giorni. E’ vero? Cosa accadrà»?

Antonio Pronestì
(Sul - Gioia Tauro)

«Siamo soddisfatti di questa ini-
ziativa ma certo non possiamo na-
scondere la nostra preoccupazione
per il futuro di questo porto - ha det-

Tauro. Per il resto però c’è il vuoto
più assoluto. Operatori di logistica
zero o giù di lì. Sul piano infrastrut-
turale quasi zero tranne i raccordi fer-
roviari ripristinati negli ultimi anni.
Ha potuto ascoltare dell’avvenuta e-
lettrificazione del raccordo porto - re-

rire Gioia Tauro nel contesto del Pia-
no nazionale della logistica»?

Carlo Macrì
(Corriere della Sera)

«Da tantissimi anni lavoro in Ca-
labria. Con grande affetto verso que-
sta regione, sono calabrese, devo però
dire - ha affermato il giornalista Car-
lo Macrì, corrispondente del Corrie-
re della Sera - che l’analisi che ha fat-
to l’ingegner De Bonis è molto me-
no cupa o nera della realtà. Potrem-
mo aggiungere tantissime altre cose
rispetto a quello che ha detto l’inge-
gnere. La cosa che mi preme sotto-
lineare è che da 15 anni questa in-
frastruttura che dovrebbe essere, se-
condo me, elemento portante non so-
lo per la rinascita della Calabria, per-
ché sarebbe molto limitativa la cosa,
ma dell’intero Meridione d’Italia,
non riesce pienamente a decollare.
Sono state spese bellissime parole in
questi quindici anni per questo por-
to. Michele Albanese ha prima bene

Antonio Pronestì

to Antonio Pronestì, del Sul, Sinda-
cato Unitario Lavoratori -. E’ inutile
ripetersi. Chi mi ha preceduto ha ben
spiegato cosa è accaduto nel porto di
Gioia Tauro in 15 anni di attività. L’
aspetto che ci preme sottolineare è
che oggi c’è bisogno di coraggio. Un
coraggio che qui in Calabria deve tra-
mutarsi in operatività. Dobbiamo
puntare alla diversificazione delle at-
tività, bisogna incentivare nuovi in-
vestimenti nell’area di Gioia Tauro.
Allo stesso tempo non vogliamo che
si ripetano errori del passato. Quindi
non vogliamo che arrivino investito-
ri, per così dire, ”non controllati” che
dopo un po’ abbandonano quest’area.
Non vogliamo come lavoratori pa-
gare il prezzo di queste situazioni.

In una economia globalizzata de-
ve essere il Governo a creare le con-
dizioni di competitività delle azien-
de. Se non accade questo diventa
scontato che non possiamo compe-
tere e di conseguenza tutte le azien-
de hanno difficoltà.

Mi rivolgo al Sottosegretario: ab-
bia coraggio, c’è bisogno di una scel-
ta di campo come diceva qualcuno
qualche anno fa. A Gioia Tauro bi-
sogna investire, investire seriamente
e controllare. Noi saremo vigili - ha
concluso Pronestì - affinchè possa es-
serci uno sviluppo dell’area traspa-
rente per il bene di tutta la comunità
calabrese».

Michele Albanese
(Quotidiano della Calabria)

«Sottosegretario Giachino lei è
venuto oggi a Gioia Tauro insieme al
presidente della Giunta regionale per
ascoltare gli operatori della logistica.
Ha avuto modo di verificare che qui
ci sono due terminalisti importanti
che hanno dato vita al porto di Gioia

Michele Albanese

te nazionale attraverso la stazione di
Rosarno. Per il resto intermodalità
zero.

Vorrei che lei sapesse, perché non
è ancora emerso, che qui era stato
realizzato un interporto. Sono stati
stati spesi milioni di euro per realiz-
zare alcune infrastrutture mai utiliz-
zate.

Fatte queste premesse mi chiedo,
e chiedo a lei caro Sottosegretario,
che idea si è fatto di questa situazio-
ne? Di Gioia Tauro, all’interno del
Piano nazionale della logistica, non
c’è il minimo accenno. Potrebbe for-
se essere utile che la Regione si do-
tasse di un proprio Piano della logi-
stica tenendo conto che in Calabria
esistono varie realtà che possono es-
sere vocate a questa attività. Come
sarà presente Gioia Tauro all’interno
del Piano nazionale della logistica?
Ho ascoltato le cose dette dai due
principali terminalisti presenti a
Gioia Tauro. E’ bene che lei sappia
che a Gioia Tauro esiste una zona
franca aperta estesa su cento ettari e
riconosciuta dall’ Agosto 2003. Ab-
biamo una miriade di capannoni
vuoti per la cui realizzazione sono
stati bruciati milioni di euro. Come
potrà svilupparsi l’interrelazione tra
tutta l’area di Gioia Tauro e questo
importantissimo porto hub? Oltre al
ruolo svolto dai due terminalisti sto-
rici, che hanno dato il via a questa
realtà, è possibile immaginare una
più ampia interconnessione con i si-
stemi intermodali del Paese? Chiedo
questo perché qui sembra di vivere in
un mondo a parte.

Che tipo di idea ha, o meglio, at-
traverso quali sistemi e quali infra-
strutture intermodali, pensa di inse-

Carlo Macrì

descritto tutto il contesto che porta a
definire il porto quale ”una cattedra-
le nel deserto”. Chi ha lavorato in
questa regione ha spesso visto infra-
strutture fantasma. Nascono e subi-
to dopo chiudono con un rilevante
sperpero di denaro pubblico.

Viste le difficoltà cui prima si ac-
cennava riguardo all’inoltro delle
merci su ferrovia e su strada perché
non creare un corridoio merci in gra-
do di dare valide risposte alle esi-
genze di questa struttura?

Penso che sia anche fondamenta-
le trovare imprenditori capaci di
sfruttare quest’area, di incentivarli ad
investire in questa Regione. Attra-
verso la realizzazione di opportune
infrastrutture si deve cercare di por-
tare imprenditoria in questo pezzo di
territorio. Se questo non sarà possi-
bile - ha chiuso il suo intervento Car-
lo Macrì - tutto quello che è stato fin
qui detto, a mio modestissimo pare-
re, è nullo». �

Eduardo Gonzales

Perché tutta questa premessa? Per-
ché come Alm, nonostante esista già
dallo scorso Maggio una convenzio-
ne, non riusciamo a poter dare il là a
questo traffico. Dogana ed Authority
devono poter sbloccare questa situa-
zione. Mentre oggi parliamo di gran-
di opere, di finanziamenti per centi-
naia di milioni, già da quattro mesi
poteva essere attivo un nuovo colle-
gamento intermodale capace di mo-
vimentare cinque treni alla settima-
na. Sarà una goccia di fronte al ma-
re delle cose che tutti propongono di
fare però è una potenzialità che è a
portata di mano. In collaborazione
con Rail Service Logistics operiamo
anche 5 treni settimanali di legname
che adesso siamo costretti a fare a La-
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Far percepire i trasporti
come fattore di sviluppo
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«Se abbiamo un gap di efficienza
logistica di 40 miliardi di euro rispet-
to alla media europea è evidente che
esso è da addebitare a tutto il ”Siste-
ma Paese”, Nord, Centro e Sud. Non
è che nasce tutta al Sud. Forse nasce
più al Nord che al Sud. Nel predi-
sporre questo Piano, che punta alla
crescita, che punta a cambiare le co-
se - ha affermato il sottosegretario
Bartolomeo Giachino nel suo inter-
vento conclusivo - il Governo è con-
sapevole della difficoltà del compito.

Nonostante tutte le recenti polemi-
che, gli ultimi sondaggi segnalano
sempre un buon gradimento degli i-
taliani nei confronti di questo Gover-
no.

E’ evidente che i problemi degli ul-
timi mesi hanno indebolito la mag-
gioranza ma è chiaro che la gente cre-
de ancora di più al Governo che al-
l’opposizione. Perché? Perché noi
siamo stati capaci di gestire i conti di
questo Paese in mezzo ad una crisi in-
credibile. Ripeto: nessuno avrebbe
scommesso un euro sul fatto che l’I-
talia avrebbe affrontato la crisi meglio
di tanti altri Paesi.

I giudizi che sono arrivati dall’e-
stero su come l’Italia ha affrontato la
crisi sono tutti lusinghieri. Come ben
sapete i sottosegretari sono ”gli ope-
rai” del Governo. Fatemi però dire che
grazie al mio lavoro, a quello di tutto
il ministero, del Governo, nell’auto-
trasporto e nella logistica, i settori di
mia competenza, siamo l’unico Pae-
se d’Europa che nei due anni di crisi
economica non ha avuto un giorno di
blocco dei Tir.

Ogni giorno di blocco dei Tir co-
sterebbe al nostro Paese la mancata
produzione di un miliardo e mezzo di
euro. Anche questo dimostra come ab-
biamo ben gestito la crisi. Siamo sta-
ti promossi. Adesso ci giochiamo la
credibilità affrontando una nuova sfi-
da, più importante e più decisiva. Non
dobbiamo solo far tornare a crescere
l’economia ma dobbiamo farla cre-
scere ad un ritmo maggiore di quan-
to è stato fatto negli ultimi due de-
cenni. Negli ultimi 15 anni abbiamo
assistito alla delocalizzazione delle
nostre produzioni verso Est, nell’Est
europeo e nell’Est asiatico, e quindi il
nostro sistema manifatturiero si è ri-
dotto. Una parte del nostro sistema
manifatturiero si è ristrutturato per
reggere la concorrenza. Tremonti ha
detto recentemente che le privatizza-
zione effettuate negli anni ’90 ci han-
no penalizzato. Anche secondo me le
abbiamo gestite male.

Il Nord Italia negli ultimi 8/10 an-
ni, malgrado che Lombardia e Vene-
to siano cresciute di più della media
nazionale, è cresciuto nella sua tota-
lità come la media nazionale. Pie-
monte Liguria e Friuli hanno limita-
to il trend di crescita complessivo del
Nord Italia. Lo sviluppo di questo
Paese era stato sempre trainato dal
Nord Italia, oggi non più. Il risultato
è che il Paese è cresciuto di meno. Se
non invertiamo questa tendenza non
possiamo creare posti di lavoro e pa-

garci i servizi sociali. Per tornare a
crescere di più le strade che il Gover-
no ha individuato sono l’energia, set-
tore in cui è stato cambiato l’approc-
cio politico, i trasporti e logistica e le
infrastrutture sapendo che queste ul-
time hanno una benefica ricaduta sul
turismo. Trasporti, logistica e turismo
sono il nostro petrolio.

Siamo in mezzo al Mediterraneo.
Abbiamo una posizione privilegiata
rispetto al resto del mondo che non
siamo riusciti a sfruttare in questi an-
ni.

Non abbiamo sfruttato le potenzia-
lità del turismo. Negli anni ’70 era-
vamo al primo posto in Europa per ca-
pacità di attrazione dei turisti stranie-
ri. Oggi siamo al quinto posto. Dob-
biamo recuperare posizioni se vo-
gliamo crescere. Se c’è questo gap è
evidente che il Paese ha sbagliato del-
le scelte.

Ai primi di Settembre si è svolto a
Cernobbio il seminario Ambrosetti in
cui sono stati presentati degli scenari
di previsione. All’ indomani i giorna-
li, anche il Corriere della Sera e La
Stampa, riportavano che Tremonti,
presente a Cernobbio, ha indicato nel
settore energetico uno degli elementi
fondamentali della nostra crescita.
Questa sua convinzione l’ha poi ripe-
tuta in tutte le altre occasioni, in tutti
gli altri incontri a cui ha partecipato.

Anche il Piano della logistica si
propone quale importante fattore di
crescita. Se saremo capaci di definire
un Piano che dimostri al Paese che fa-
cendo scelte mirate, A, B, eccetera, a-
dottando lo sportello unico doganale,
favorendo gli investimenti in Ict, po-
tremo stimolare ulteriore crescita, a-
vremo raggiunto il nostro obiettivo.

La questione Ict è la novità che og-
gi ho sentito. Dovremo quindi capire,
grazie alla competenza della dotto-
ressa Ricozzi e della dottoressa Bat-
taglia, come potremo incidere su que-
sti aspetti.

Ad esempio sentiremo Fastweb per
vedere se sarà possibile portare una
più ampia capacità di linea nel porto
di Gioia Tauro. Cosa dobbiamo fare?

Fondamentale è poi la questione
dello sportello unico doganale. Ri-
spetto ai porti del Nord Europa Gioia
Tauro può offrire 6 giorni in meno di
navigazione per le navi provenienti da
Oriente. Poi in realtà ce ne vogliono
10 in più perché non abbiamo ancora
introdotto lo sportello unico dogana-
le, perché non abbiamo porti e inter-
porti complessivamente efficienti.
Quindi i tempi di viaggio della mer-
ce proveniente dall’Est sono superio-
ri di 10 giorni. Un operatore logisti-
co sceglie gli scali in base ai tempi di
consegna.

Nel decreto ”Tirrenia 1” il Gover-
no ha inserito un emendamento poi
votato dalla maggioranza. Nel testo di
quell’emendamento, che occupava
tre pagine, c’è una norma, che non
piace al mio amico Marcucci, che ri-
guarda i tempi di carico e scarico.

Quella norma si basa su un decre-
to dirigenziale che deve essere ema-

nato dal Ministero dei Trasporti. Se in
questo decreto riscriviamo la norma
concordandola insieme ai presidenti
delle autorità portuali, insieme agli o-
peratori, possiamo dare un contribu-
to all’efficienza logistica del Paese.

Mi spiego meglio. Abbiamo indi-
viduato in 2 ore il limite di franchi-
gia, cioè fino a 2 ore non si paga l’at-
tesa di chi carica o scarica la merce,
Se superiamo le 2 ore dobbiamo però
pagare. Qui la palla se la passano i
committenti e gli operatori terminali-
sti che devono pagare se ritardano la
consegna della merce oltre le 2 ore.
Con questa norma spingiamo il siste-
ma logistico a diventare efficiente per
non pagare i tempi di attesa di carico
e scarico. Con una norma che non co-
sta niente noi diamo una spinta al con-
seguimento di una maggiore efficien-
za logistica.

Come esposto in una recente audi-
zione al Senato, noi abbiamo indivi-
duato 8 azioni che a costo zero pos-
siamo già avviare nel 2011 per dare
più efficienza logistica. Oggi ne ho
aggiunta una, quella dell’Ict che non
so quanto costa.

Sulla questione ferroviaria vorrei
dire due cose. Innanzitutto che dopo
anni durante i quali non erano più sta-
ti destinati soldi all’intermodalità,
abbiamo approntato un decreto con il
quale vengono erogati 42 milioni di

euro a chi opera il trasporto su rotaia,
il cosiddetto ferro-bonus. Seconda co-
sa riguarda la frase di Moretti che ci
ha detto: ”Voglio arrivare dentro que-
sto porto. Fatemi arrivare”. C’è Mar-
cucci, qui presente, che dice che è ob-
bligatorio fare una gara. A mio pare-
re dobbiamo ricercare una intesa. E’
chiaro che tutti sono umanamente in-
clini a voler la miglior parte di qua-
lunque cosa. Concludo promettendo
che organizzeremo a Roma un tavo-
lo di incontro per parlare della que-
stione porto - sistema ferroviario.

Venendo qui oggi ho capito diver-
se cose. Nel Piano della logistica scri-
veremo ciò che concorderanno il pre-
sidente della Regione, che ha il qua-
dro complessivo delle potenzialità lo-
gistiche e trasportistiche della Cala-
bria, e il presidente dell’Autorità por-
tuale.

Se vogliamo migliorare dobbiamo
mettere da parte il pessimismo e por-
tare avanti con ottimismo le iniziati-
ve che è opportuno inserire nel testo
che porteremo all’ attenzione del Mi-
nistro e del Governo. A loro diremo:
”Qui ci sono le azioni che servono a
sbloccare l’efficienza del sistema lo-
gistico del Paese e che danno un con-
tributo ad una maggiore crescita eco-
nomica”. E’ su questo campo che tut-
to il mondo dei trasporti si gioca il fu-
turo». �

Scopelliti: il nostro territorio
deve diventare più affidabile

terra, «dobbiamo lavorare molto sul-
la seconda fase sviluppando dalla
manipolazione delle merci, dalla lo-
ro lavorazione e successivo smista-
mento, valore aggiunto». L’obiettivo
che dobbiamo porci - ha continuato
il presidente della Regione - è pro-
prio questo e ci dobbiamo arrivare
non soltanto attraverso, il potenzia-
mento del ferrato, l’alta capacità, l’
autostrada dal 2013. Dobbiamo in-
fatti eliminare il problema di fondo:
la questione sicurezza.

E’ difficile avere imprenditori che
vengono qui ad investire con grande
naturalezza. Bisogna lavorare per
rendere queste aree sempre più si-
cure e meno aggredibili. «Dal Go-
verno ci attendiamo sicurezza, in-
centivi e opportunità, mentre noi tut-
ti dobbiamo dare un segnale di gran-
de serenità. E’ il vero lavoro che dob-
biamo svolgere - ha concluso Sco-
pelliti -. Molto difficile ma non im-
possibile». �

Nel trarre le conclusioni dell’in-
contro, il presidente della Regione
Calabria, Giuseppe Scopelliti, ha ri-
cordato come il porto di Gioia Tau-
ro «è nato con l’idea di fare tran-
shipment e fino ad oggi, è rimasto un
porto di transhipment. In tutti questi
anni si è sempre parlato anche di rea-
lizzare un altro tipo di interventi, di
allargare la tipologia di traffico.
Però, tranne pochi operatori, l’area di
sviluppo industriale che è stata mes-
sa a disposizione è servita solo a da-
re l’opportunità a tanti imprenditori
locali di ingrandire attività già esi-
stenti».

Ci sono iniziative che hanno biso-
gno «del sostegno del Governo. Si
parlava prima della tassa di anco-
raggio, ma servirebbe anche intro-
durre la defiscalizzazione - ha pro-
seguito Scopelliti -. Ci sono inoltre
vincoli imposti dai regolamenti eu-
ropei che vanno superati». Dobbia-
mo aumentare la quota di traffico via
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