
«Lavorare insieme, scegliere in-
sieme le cose da fare, le priorità da
realizzare, da portare avanti». E’ con
questa esortazione che il presidente
della Consulta per l’Autotrasporto e
per la Logistica, Bartolomeo Gia-
chino, ha aperto i lavori del conve-
gno, tenutosi nella Sala consiglio
della Camera di Commercio di Mi-
lano, organizzato dalla Consulta in
collaborazione con Unioncamere -
Uniontrasporti. L’incontro incentra-
to sul nuovo Piano della logistica e
sulle grandi infrastrutture del Nord
Ovest si è svolto alla presenza di nu-
merosi operatori del settore.

«Il nostro Paese, unico in Europa
- ha ricordato Giachino - nel 1975
spense la luce e approvò una norma
che ha bloccato la costruzione di
nuove autostrade per 26 anni. Il no-
stro Paese non si porta dietro solo
questo gap di infrastrutture ma anche
una difficoltà a lavorare insieme co-
me invece presuppone il processo lo-
gistico che ha bisogno di accelerare
i controlli, di velocizzare l’uscita del-

ta, come Comitato scientifico, stiamo
procedendo all’aggiornamento del
Piano nazionale della logistica. Un
aggiornamento indispensabile an-
che alla luce della scelta della Com-
missione europea di ridefinire i 10
corridoi di trasporto strategici. Di
questi 10 corridoi ben 4 attraversa-
no l’ Italia. Ai 3 di cui era già previ-
sto il passaggio, e cioè il Corridoio
5 (che oggi si chiama ”Corridoio
Mediterraneo”), il Progetto priorita-
rio 24 Genova - Rotterdam, e il Pa-
lermo - Brennero - Berlino, si è ag-
giunto il nuovo Corridoio Adriatico
- Baltico. Ciò che finora non è suf-
ficientemente emerso è che con que-
sta decisione della Commissione
europea avremo nella Pianura Pada-
na i tre incroci dei quattro corridoi
che daranno all’Italia una caratteri-
stica unica. A Novara, a Verona e a
Padova, tra venti anni, ci saranno i tre
incroci dei quattro corridoi. Se ag-
giungiamo il fatto che sulla sinistra
del nostro Paese, a Lione, ci sarà un
quarto incrocio tra la linea che arri-
va dalla Spagna, e poi va o verso il
Nord Europa o verso Torino, è faci-
le prevedere che tutta quella fascia
sarà la più grande area di logistica
del Sud Europa. Questi incroci da-
ranno la possibilità ai nostri porti del
Nord Tirreno e del Nord Adriatico di
avere capacità competitiva, di attrar-
re traffici che oggi invece privilegia-
no i porti del Nord Europa. Dobbia-
mo svoltare, dobbiamo dare concre-
tezza alle azioni che determinano ef-
ficienza logistica a vantaggio del no-
stro sistema economico e produttivo.
La logistica, sull’esempio di quanto
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Giachino: importante sfruttare il passaggio dei corridoi Ten-T

La piattaforma logistica del Nord Ovest
è una occasione di crescita da coltivare

accade Germania e in Olanda, deve
diventare per noi un driver di svi-
luppo. Attraendo più merci ai nostri
porti aumentiamo le entrate fiscali,
aumenta il lavoro trasportistico e lo-
gistico del nostro Paese. Quello che
ha fatto la Germania in questo set-
tore, pur non copiando pedissequa-
mente, è un canovaccio sul quale
dobbiamo lavorare. La Germania
svolge oggi il ruolo di piattaforma lo-
gistica per l’Europa sia per i traffici
marittimi che per il cargo aereo. Noi
non dobbiamo solo recuperare le
merci dirette verso il nostro Paese
che oggi arrivano nei porti del Nord
Europa sottraendoci tasse e lavoro
logistico, ma dobbiamo diventare
piattaforma anche per la Svizzera,
per l’Austria, per la bassa Germania.
Lavorare al Piano della logistica, la-
vorare al salto di qualità del sistema
logistico del nostro Paese, è un o-
biettivo importantissimo.

Un altro tema sul quale stiamo in-
tervenendo è quello delle macro aree,
delle piattaforme logistiche interre-
gionali. Per 25 anni abbiamo inse-
guito su questo fronte una serie di o-
biettivi. Fra questi anche il ”MiTo”
cioè l’alleanza tra i territori di Mila-
no e Torino che avrebbe dovuto rap-
presentare la svolta. Già nel 2004 in
un convegno a Cernobbio dicevamo
che non era il MiTo il punto di rife-
rimento per una progetto di aggre-
gazione ma era tutto il Nord Ovest,
era il proseguimento dell’alta velo-
cità verso la Francia, verso ovest, al-
trimenti solo il collegamento del-
l’alta velocità tra Milano e Torino
non avrebbe avuto utili ricadute. A-

desso, ad 8 anni di distanza da Cer-
nobbio, la Bocconi attraverso uno
studio del centro Enter coordinato
dal professor Giuseppe Berta ribadi-
sce che gli effetti del collegamento
alta velocità sul sistema economico
produttivo MiTo non sono stati quel-
li che si immaginavano, che non era
così tutto automatico. Noi l’avevamo
capito nel 2004. La Lombardia, il
Piemonte e la Liguria, tutte e tre le
regioni, devono capire che questo la-
voro di aggregazione, questa siner-
gia va coltivata, ha bisogno di ulte-
riori spinte come ad esempio l’in-
contro odierno che è sicuramente im-
portante. C’è bisogno di un salto di
qualità in questo senso, di lavorare
insieme come Nord Ovest. Le tre re-
gioni hanno potenzialità non so-
vrapponibili. La Liguria ha i porti, il
Piemonte ha i retroporti e dal suo ter-
ritorio passano due corridoi europei
che si incrociano a Novara, la Lom-
bardia è vicina ai grandi trafori
svizzeri ed ha un tessuto economico
tra i primi in Europa. Lavorare in-
sieme come Nord Ovest è impor-
tante. Perché è importante? C’è un
dato sul quale non abbiamo medita-
to a sufficienza. il Nord Ovest negli
ultimi 10 anni, per la prima volta
dall’ unità d’Italia, dall’ inizio dell’
industrializzazione del nostro Paese,
malgrado le performances della
Lombardia, è cresciuto meno della
media nazionale.

Una delle occasioni per far torna-
re a crescere di più il Nord Ovest -
ha concluso il presidente della Con-
sulta, Bartolomeo Giachino - è pro-
prio la logistica».

Nel 2018 il tunnel del Gottardo diventerà il principale asse verso nord per le merci dell’area milanese

le merci dai porti. Ad un attento e cri-
tico lettore dei nostri incontri, del no-
stro lavoro, il mio amico Paolo Fe-
derici, che oggi vede qui schierati
tanti bersagli dei suoi strali, come il
sottoscritto, Paolo Uggè e i professori
del Comitato scientifico, ricordo che
stiamo portando avanti questo lavo-
ro per diminuire i costi dell’ineffi-
cienza logistica del nostro Paese. In-
sieme a questo aspetto c’è però un te-
ma ancor più importante che oggi è
al centro del dibattito europeo: il te-
ma della crescita.

Oggi ognuno di noi ha il dovere di
cercare soluzioni che aiutino questo
Paese a tornare a crescere di più. Se
non cresciamo di più tutte le mano-
vre economiche hanno poco respiro.
Ce lo ricorda spesso anche il gover-
natore della Banca d’Italia: dopo a-
ver messo in sicurezza i conti dob-
biamo tornare a crescere. Voglio sot-
tolineare che gran parte delle mano-
vre che hanno messo in sicurezza i
conti sono state fatte dal Governo del
quale ho avuto l’onore di far parte.
Dobbiamo avere maggiore consape-
volezza che la logistica è una delle
carte da cui possiamo ottenere risul-
tati importanti, a volte inattesi. La lo-
gistica non soltanto rende più com-
petitivo il nostro sistema produttivo,
ma ci dà modo di attrarre più merci
nei nostri porti. Oggi come Consul-



vediamo, ad esempio, che con il Nord
Ovest è il trasporto stradale quello
che ha i maggiori tassi di crescita co-
sì come i minori tassi di crescita si ri-
trovano sull’interscambio tra Italia e
Francia via ferrovia. Abbiamo politi-
che non sempre coerenti.

Scendendo in dettaglio per meglio
capire le relazioni fra le politiche dei
trasporti e le scelte in materia di in-
frastrutture, tema dell’incontro o-
dierno, notiamo che i traffici attra-
verso i valichi alpini sono stati in-
fluenzati negli ultimi anni da scelte
tariffarie, dal costo dell’attraversa-
mento derivante a sua volta da poli-
tiche in materia di sicurezza dei tun-
nel. Il costo di attraversamento delle
Alpi via strada attraverso questi tun-
nel è raddoppiato. Una notevole
quantità di traffico si è così riversata
tra il 2007 e il 2008 sul valico di Ven-
timiglia che non ha pedaggio. Allo
stesso tempo una serie di incentivi al
trasporto via mare, 250 milioni dal-
l’ecobonus e il sostegno della Ue nel-
la fase di avvio, hanno fatto decolla-
re le Autostrade del mare specie sul-
le direttrici che da Genova, Livorno
e Civitavecchia vanno verso la Spa-
gna, così che una parte del traffico è
passato dal valico di Ventimiglia al
via mare. Capire le logiche, gli effet-
ti delle diverse scelte sulle reti è in-
dispensabile per poter attuare politi-
che di lungo periodo. Attraverso una
serie di scelte inserite nella costitu-
zione la Svizzera privilegia la moda-
lità ferroviaria destinandole incenti-
vi molto consistenti, che hanno radi-
calmente cambiato il sistema di in-
terscambio fra l’Italia e la Germania
e, ad esempio, in particolare fra la
Lombardia e la Renania.

Sul fronte portuale Genova rimane
la principale porta di accesso da sud
dell’ Europa per quanto riguarda il
volume dei container in import - ex-
port. Da diversi anni sotto la Lanter-
na si lavora al raddoppio della capa-
cità e nuovi investimenti sono previ-
sti anche a Vado Ligure con l’ inter-
vento della Maersk in una logica di
partnership pubblico - privata. A La
Spezia poi le poche decine di milio-
ni dedicate alla realizzazione del ter-
zo bacino aumenteranno ulterior-
mente la produttività di quello che già
oggi, sotto questo punto di vista, è il
miglior porto italiano. Nel 2017 i tre
porti liguri potranno gestire quasi sei
milioni di teu. Per accompagnare
questo sviluppo dei traffici è indi-
spensabile guardare verso Nord, ol-
tre le Alpi.

Per quanto riguarda i grandi assi
Ten ci sono alcune date assoluta-
mente cruciali per l’Europa e in par-
ticolare per la Lombardia: il Dicem-
bre 2016 è l’anno in cui verrà inau-
gurato il tunnel del San Gottardo e su-
bito dopo verrà inaugurato il tunnel
di base del Ceneri. Sono date crucia-
li da tenere in considerazione quan-
do si devono effettuare scelte in ma-
teria di infrastrutture e di politiche dei
trasporti. Non dobbiamo inoltre di-
menticare che una risposta allo svi-

Quali possono essere considerati
gli elementi più interessanti da mo-
nitorare per quanto riguarda l’evolu-
zione della domanda di mobilità del-
le merci nel Nord Ovest? E’ rispon-
dendo a questa domanda che Olivie-
ro Baccelli, vice direttore Certet, U-
niversità Bocconi - ha iniziato il suo
intervento nella Sala consiglio della
Cciaa di Milano. «L’obiettivo del Pia-
no nazionale della logistica e quindi
degli suoi studi preparatori, cioè
l’ambito di cui ci stiamo adesso oc-
cupando, è quello di comprendere
quali sono i driver dello sviluppo del-
la domanda e conseguentemente
comprendere gli effetti sul sistema
delle infrastrutture e dei servizi di tra-
sporto». Fondamentale è l’aspetto de-
mografico perché, ovviamente, - ha
proseguito Baccelli - la mobilità del-
le merci è fatta anche di distribuzio-
ne commerciale, è fatta dalla do-
manda delle famiglie e dalla risposta
delle imprese.

Il Nord Ovest ha dinamiche pecu-
liari, non solo a livello italiano ma an-
che a livello europeo. La regione
Lombardia, in particolare, ha avuto
alti tassi di incremento della popola-
zione residente: un milione in più di
residenti nel periodo 2000 - 2010.
Trend che proseguirà anche tra il
2010 e il 2020 specie nelle province
di Milano, Bergamo e Brescia. Ci
sarà quindi una maggiore pressione
sul sistema della mobilità delle mer-
ci. Come evidenziato più volte dal
presidente della Consulta il Nord O-
vest è fatto di più facce. Il Piemonte
e la Liguria sono sicuramente cre-
sciute molto meno.

Altro dato interessante riguarda
l’import e l’export, l’interscambio
commerciale del Nord Ovest sia nei
confronti dell’Unione europea che
verso le nazioni extra-Ue. Nel corso
del 2011 su più direttrici, anche su
quelle storiche come Italia - Francia,
l’interscambio ha raggiunto nuovi re-
cord in termini di valore. Questo si-
gnifica che c’è la necessità di movi-
mentare merci su lunghe distanze at-
traverso specifiche porte di accesso al
Nord Ovest. Tra queste porte grande
importanza hanno i tre porti liguri so-
prattutto nei traffici container che è il
settore marittimo con i trend più in-
teressanti perché riguardano i semi-
lavorati, i prodotti finiti, quelli che ap-
punto sono inseriti nei circuiti di
scambio commerciale su scala glo-
bale.

Fra i trend da monitorare con at-
tenzione ci sono anche le politiche di
settore a livello comunitario, bilate-
rale, nazionale e regionale, che sono
molto influenti nelle scelte dei per-
corsi da parte degli operatori. Quin-
di la scelta delle porte di accesso, del-
le modalità di trasporto, del costo
complessivo per le imprese derivan-
te dalle politiche dei trasporti, sono e-
lementi assolutamente cruciali da
coordinare e da monitorare e da te-
nere sempre in considerazione. No-
nostante che la Svizzeri punti con de-
terminazione al trasporto ferroviario
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luppo demografico delle realtà del
Nord Ovest, derivano dalla realizza-
zione di alcune infrastrutture di ca-
rattere regionale e interregionale co-
me ad esempio il sistema delle nuo-
ve autostrade lombarde, quelle che in
gergo vengono definite le tre sorelle
cioè la Pedemontana, la Tangenziale
est esterna milanese e la Brebemi.
Così come è fondamentale accom-
pagnare lo sviluppo della portualità
ligure con investimenti sul nodo fer-
roviario di Genova e, speriamo nel
corso dei prossimi mesi, anche con l’
avvio dei primi lotti costruttivi del
Terzo Valico. Guardando l’intero pa-
norama degli interventi infrastruttu-
rali - ha continuato Baccelli - sulle
tratte transfrontaliere ci troviamo di
fronte ad un sistema molto eteroge-
neo che ha necessità di logiche di
coordinamento. Infatti alcuni di que-
sti interventi derivano da scelte ef-
fettuate o a livello comunitario o a li-
vello di altre nazioni e che hanno dei
riflessi su singole realtà, su alcune
province italiane come ad esempio la
chiusura dell’asse autostradale del
Gottardo piuttosto che il completa-
mento di alcuni interventi infrastrut-
turali sul Corridoio mediterraneo.

Quest’ultimo è un asse cruciale
perché riguarda gli interscambi del-
l’Italia con il suo secondo partner
commerciale, la Francia, e con suo il
terzo partner commerciale che è la
Spagna.

Cruciale è anche la scelta delle
piattaforme intermodali, quelle dove
concentrare i traffici. Uno studio tran-
snazionale, l’ Albatras è in grado di
fornire utili indicazioni anche in vi-
sta di eventuali scelte più restrittive
nel settore dei valichi alpini, dell’ e-
ventuale aumento del livello dei pe-
daggi. Le dinamiche dell’evoluzione
della domanda di mobilità delle mer-
ci hanno riflessi sull’intero scenario
infrastrutturale del Nord Ovest e de-
vono essere accompagnate da scelte
molto chiare di politica dei trasporti
e in termini di infrastrutture. «Non
dobbiamo tener conto di logiche di
corridoio - ha concluso Oliviero Bac-
celli - ma di logiche di rete avendo
ben presenti tutti gli effetti che a ca-
scata si riversano in un territorio
quando si prendono decisioni in ma-
teria di economia dei trasporti».

Marco Accornero, membro del-
la Giunta camerale milanese, ha ri-
volto ai partecipanti all’incontro
milanese i saluti della locale Ca-
mera di Commercio. Dopo aver ri-
cordato come a livello comunita-
rio si presti grande attenzione al-
la logistica, alle grandi infrastrut-
ture dedicando al settore rilevanti
contributi, sia sul lato della pro-
gettualità infrastrutturale sia sul la-
to dei finanziamenti, Accornero ha
spiegato che le Camere di Com-
mercio svolgono anche il ruolo «di
soggetti promotori della concerta-
zione delle priorità territoriali per
il reperimento delle risorse finan-
ziarie e si propongono come cata-
lizzatore della realizzazione di a-
deguate politiche territoriali avva-
lendosi di strutture ad hoc». La
Camera di Commercio di Milano
ha fatto una precisa scelta. Un
complesso lavoro istruttorio ha
portato alla costituzione di una so-
cietà di capitale, la Parcam srl, in
cui sono state conferite le azioni
detenute dalla Camera di Milano
in società operanti direttamente nel
settore delle infrastrutture e delle
strutture finanziarie ad esse fina-
lizzate così da creare anche un
network tra soggetti e privati che
possano insieme alimentare un cir-
cuito virtuoso di progettualità a
vantaggio del sistema imprendito-
riale». «Contribuire ad aumentare
l’efficienza logistica può dare un
apporto determinante all’aumento
della competitività del nostro si-
stema produttivo» - ha affermato
Marco Accorsero -. Il Piano na-
zionale della logistica prevede an-
che per il Nord Ovest «una serie
di interventi connessi ai corridoi
europei in grado di ridurre le i-
nefficienze attraverso lo sviluppo
della concorrenza tra operatori
nel settore ferroviario, aeropor-
tuale e portuale, l’eliminazione
dell’elevato grado di congestione
lungo le direttrici transpadane,
nell’arco nord tirrenico e il mi-
glioramento della capacità por-
tuale e retroportuale a servizio del
Nord Italia e del Sud Europa per
uno sviluppo delle attività logisti-
che a maggior valore aggiunto».

Oliviero Baccelli

Privilegiare le logiche di rete e non di corridoio

Le relazioni tra politiche dei trasporti
e scelte infrastrutturali nel Nord Ovest

La Cciaa punta
a promuovere

network virtuosi
pubblico-privati

Marco Accornero



biamo configurare un po’ diversa-
mente da come è stato fatto fino ad
oggi.

Fermo restando il tema delle gran-
di infrastrutture che, se tutto va bene,
avremo intorno al 2020, al 2025, c’è
ne è uno più attuale: migliorare l’ac-
cessibilità dei territori, la connettività
delle reti. Mi riferisco ai nodi, a quel-
le opere di scala regionale, che con-
sentono l’ accessibilità territoriale, la
connessione delle reti. Eliminare i
”colli di bottiglia” ci potrà far recu-
perare un 10%, un 15%, di quelli che
sono i maggiori costi attuali.

Stiamo da una parte continuando
ad espandere quella che è la capacità
delle infrastrutture tradizionali e dal-
l’altra diciamo che bisogna però fa-
re trasporto intermodale. Nei corridoi
che andiamo a configurare dobbiamo
distinguere bene la parte stradale dal-
la parte ferroviaria. Il tema è quanto
tempi si impiega per trasferire le mer-
ci. Parlare di mix modale significa
quello che può veramente fare il Pia-
no.

L’articolo 46 del decreto Salva I-
talia, che reca norme finalizzate alla
creazione di sistemi logistici, desti-
nate a implementare i collegamenti
fra porti e aree retro portuali, non mo-
difica l’ attuale quadro. Anzi lo in-
centiva, fa in modo che ciascuno si
possa adattare al meglio. Quando ab-
biamo impostato il disegno di legge
degli interporti invece era diverso. E-
ra fare in modo che, ad esempio, la
grande piattaforma logistica del Nord
Ovest potesse avere un sistema con-
figurato dove ci fosse accessibilità,
connessione di rete. Abbiamo forse
fatto poco o non abbiamo spiegato
molto bene? Nessuna delle due cose.
Quindi andando avanti dobbiamo in-
nanzitutto completare la connessione
delle reti, migliorare le tecnologie.
Quindi piattaforma telematica e ”de-
materializzazione” delle infrastruttu-
re.

Siamo sicuri che abbiamo sempre
bisogno di grandi infrastrutture e non
di seguire di più la merce, di avere u-
na rete immateriale? Poi c’è la que-
stione quella gestionale. Perché il
Piemonte è cresciuto di meno? Per-
ché la Fiat non c’è più. La politica
che ad esempio Marchionne confi-
gura per l’Italia è la politica che noi
dovremmo incalzare. E’ la politica
del cambiamento dei processi: non si
produce per vendere ma bisogna ven-
dere ciò che vuole il cliente.

Poi c’è la questione della cono-
scenza, del sapere, della formazione.
L’ università si basa oggi sulla capa-
cità di docenti come Dallari, Giorda-
no, Boitani, sulla loro disponibilità a
metterci l’anima. La formazione de-
ve però essere continua, deve partire
dalle scuole medie, proseguire alle
scuole superiori e arrivare all’ uni-
versità. Non è possibile fare un ma-
ster universitario quando non si co-
nosce la politica economica. Non si
può fare politica economica se non si
conosce l’economia dei trasporti.
Non si può fare economia dei tra-

Il ciclo economico che stiamo af-
frontando cambia di giorno in gior-
no. Come possiamo affrontare in que-
sto particolare periodo, che a mio av-
viso durerà ancora qualche tempo, le
grandi crisi, i grandi mutamenti in at-
to nel settore dei trasporti? Riguardo
alla crisi energetica, - ha affermato
Rocco Giordano, presidente del Co-
mitato scientifico della Consulta per
l’autotrasporto e la logistica, possia-
mo far poco. Sul costo del barile di
petrolio passato da 45 dollari a 100
dollari non abbiamo possibilità di in-
cidere. Poi c’è la crisi finanziaria: se
non riescono a risolverla le banche fi-
guriamoci noi. Terzo punto è che in
questo contesto c’è un mutamento
della geografia degli scambi e dei
flussi di traffico. Che possiamo fare?
Molto in questo campo. Guardando
i numeri siamo in grado di poter spie-
gare quello che normalmente sfugge.
Siamo più portati a leggere, ad a-
scoltare i mass media che ad analiz-
zare i dati e le informazioni prove-
nienti da buone fonti. Va anche det-
to che oggi non abbiamo più una ba-
se di dati di riferimento su cui tutti
possiamo ragionare allo stesso modo.
Come ho detto anche in altre occa-
sioni uno dei grandi compiti di que-
sto Piano della logistica dovrà esse-
re quello di mettere a riferimento da-
ti, ovviamente non certezze, che ci
aiutino però a poter impostare un ra-
gionamento un po’ più equilibrato.

C’è anche la crisi delle materie pri-
me, dei loro prezzi, che sarà ancora
abbastanza incalzante nei prossimi
mesi e che sta modificando il quadro
nell’area nordafricana. Poi abbiamo
la grande questione climatica, am-
bientale. Così come quella energeti-
ca sarà determinante nei prossimi an-
ni. Certo non so se si ripeterà una ne-
vicata imprevista, delle dimensioni
della recente, che ha bloccato il Pae-
se. Però è un aspetto da non sottova-
lutare. Sto elencando questi aspetti
perché il tema dei trasporti non è più
un tema settoriale. Investe le politi-
che industriali, del territorio, la logi-
stica, la politica economica e finan-
ziaria.

Il Governo oggi ci dice di fare di
più con le stesse risorse il che signi-
fica più produttività sia nel pubblico
che nel privato. Il Piano della logi-
stica riguarda sia il settore pubblico
che quello privato. La Consulta sta
strutturando politiche in grado di ren-
dere il privato più efficiente, per fa-
re in modo che possa essere affron-
tata la sfida della produttività. Non è
infatti accettabile che un veicolo che
esce da un piazzale in Italia costi il
10% in più in termine di servizi ri-
spetto a quello francese o a quello te-
desco. La produttività dell’azienda di-
penderà da un sistema che noi dob-
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sporti se non si conosce la matema-
tica. Dobbiamo inseguire un proces-
so dei saperi che deve essere com-
pletamente diverso.

Dicevamo prima dell’accessibilità
dei territori - ha poi proseguito Roc-
co Giordano -. Ho visto un lavoro fat-
to Dallari che riporta gli indici di ac-
cessibilità del Nord Ovest. Il Pie-
monte è più accessibile rispetto alla
Lombardia, rispetto alla Liguria. Se
analizziamo però la sua connettività
l’indice cala perché ha infrastrutture
che non sono connesse. La Liguria è
connessa perché ne ha poche, il ter-
ritorio è più concentrato. Questo per
dire che dobbiamo prestare attenzio-
ne a quelle che sono le connessioni
di rete ma anche alle accessibilità di
rete. L’ accessibilità della Lombardia
letta al 2010 cambia nel 2015. Cam-
bia perché è prevista la Brebemi e le
altre opere che sono state corretta-
mente individuate. L’importante è
che non si facciano nel 2020 ma nei
tempi previsti altrimenti il territorio
va avanti da solo e le scelte che stia-
mo facendo rischiano di non rende-
re i benefici tanto attesi.

Noi abbiamo quantificato per l’a-
rea del Nord Ovest un maggiore co-
sto della logistica di 12 miliardi di eu-
ro. Sette per la regione Lombardia, 3
per la regione Piemonte e 2 per la re-
gione Liguria. Se riuscissimo ad a-
vere una migliore connessione di re-
te, una migliore accessibilità il dato
del 40% riferito alla congestione po-
tremmo abbatterlo del 10%, del 15%.
Sono cifre che non possono essere
trascurate. Dobbiamo migliorare le
infrastrutture ma anche l’operatività
delle aziende. Qualche mese fa mi e-
ro inventato il cosiddetto ”alveare”.
Se riuscissimo a far operare le a-
ziende di trasporto così come si com-
portano le api in un alveare proba-
bilmente avremo trovato la strada
giusta. Perché? Perché dobbiamo
riuscire a modificare i comportamenti
rispetto ad un quadro, ad una visio-
ne completamente diversa.

Riguardo alla piattaforma telema-
tica, il capitolo 14 del Piano nazio-
nale della logistica parla di un’ uni-
ca piattaforma integrata nazionale.
Oggi ne esistono diverse: il Sistri,

Uirnet, la piattaforma dell’Albo de-
gli autotrasportatori. La parte pub-
blica non si può sostituire a quella
privata e quella privata non si può so-
stituire a quella pubblica. L’ infomo-
bilità, le informazioni che vengono
date a tutti gli utenti, è parte pubbli-
ca. Deve essere validata dalla Polizia
stradale, deve essere una informa-
zione sicura, certa. Da lì in poi en-
trano in campo gli operatori che san-
no come fare telematica. Le aziende
pubbliche, le aziende private, le a-
ziende ferroviarie, le aziende di au-
totrasporto però non possono pensa-
re che il proprio sistema sia sostitu-
tivo di tutti quanti gli altri. Lo sforzo
da fare è quello di integrare la piat-
taforma lasciando l’infomobilità alla
parte pubblica e alle aziende la scel-
ta delle cose di cui hanno bisogno per
migliorare l’efficienza operativa.

L’Italia non è più un Paese pro-
duttore, trasformatore. Siamo un Pae-
se assemblatore. Di cosa abbiamo bi-
sogno? Abbiamo bisogno di traspor-
ti e logistica efficienti. Se il Piemon-
te cambia pelle è normale che abbia
bisogno più di servizi logistici e di
trasporto anziché di uno stabilimen-
to industriale in grado di produrre la-
miere di acciaio per le auto. Questo
processo richiede player che siano in
grado di poter affrontare questa sfi-
da.

Infine l’Authority dei trasporti. La
mia sensazione è che l’Authority dei
trasporti venga vista come il sogget-
to che risolve tutti i problemi che
schematicamente abbiamo fin qui e-
lencato. Al momento non se ne com-
prende bene la configurazione. Io ho
sempre avuto la convinzione che un
Governo che programma e che defi-
nisce le politiche di indirizzo in ma-
niera tempestiva, con forti cono-
scenze delle necessità, e un Parla-
mento che delibera regole e norme
certe, siano la vera Authority. «Non
è pensabile - ha concluso Giordano -
che l’Authority possa supplire alle
carenze del primo, del secondo o di
entrambi. Lasciamo al Governo gli
atti di indirizzo e al Parlamento il
compito di approvare norme e rego-
le in tempi certi. Questa è l’ Autho-
rity dei trasporti».

Rocco Giordano

Servono grandi infrastrutture ma anche reti immateriali 

Il Piano delle logistica aiuterà le imprese
ad affrontare la sfida della produttività



zione. Nell’ultima Mobility Cconfe-
rence organizzata da Assolombarda e
Camera di Commercio è stato pre-
sentato l’ultimo rapporto annuale del-
l’Oti Nord Ovest, l’Osservatorio ter-
ritoriale infrastrutture, promosso da
Assolombarda, Unione Industriali To-
rino e Confindustria Genova, che ha
anche celebrato il decennale. Il Nord
Ovest è una delle più importanti con-
centrazioni produttive in Europa e nel
mondo: 15 milioni di abitanti;
1.600.000 imprese (26% delle impre-
se italiane); 7.400.000 occupati (30%
dell’occupazione nazionale); 32% del
Pil, 41% dell’export e 50% dell’im-
port italiano. Sono 10 anni che Con-
findustria pone l’accento su questa e-
sigenza e ancor più oggi pare neces-
sario e fondamentale la condivisione
delle linee strategiche, delle priorità su
cui puntare in campo infrastrutturale
e logistico. In coerenza con quanto
prevede il Piano nazionale della logi-
stica e in coerenza con quanto stabi-
lito ad Ottobre in sede europea con la
ridefinizione degli assi prioritari del-
le reti Ten-T, tra cui i due corridoi che
si incrociano in questa area vasta del
Nord Ovest, riteniamo sia una op-
portunità imperdibile quella di pro-
vare a studiare e collaborare a livello
macro regionale su un progetto logi-
stico condiviso. L’intersezione dei due
assi fa diventare il Nord Ovest un’ a-
rea strategica di riferimento, impor-

«Confindustria Piemonte conside-
ra strategico il progetto di macro re-
gione del Nord Ovest ovvero della
piattaforma logistica del Nord Ovest».
Cristina Manara, responsabile Infra-
strutture e Trasporti di Confindustria
Piemonte, ha aperto la sua relazione
manifestando la rilevanza data dalla
sua associazione all’idea di un coor-
dinamento, di una aggregazione, del-
le strutture logistiche delle regioni del
Nord Ovest. «Il contesto infrastruttu-
rale, economico, produttivo nel qua-
le nasce questo progetto è stato già de-
scritto da chi mi ha preceduto. Ri-
chiamata dal presidente Giachino ci-
terò il dato riferito al costo della lo-
gistica per le imprese italiane che è su-
periore alla media europea dell’11%
e che vale indicativamente 12 miliar-
di di euro annui. L’ Ufficio studi Con-
findustria ha stimato che per le a-
ziende del Nord Ovest il costo della
logistica incide per circa il 17% sul
fatturato netto delle imprese mentre in
Germania pesa per il 6% e poco più
del 7% in Francia. E’ facilmente com-
prensibile quindi che partendo da que-
sto dato di difficoltà esiste per le no-
stre imprese un ampio margine di re-
cupero facendo leva proprio su una
maggiore efficienza logistica.

E’ maggiormente stridente questo
dato del peso che ha il costo della lo-
gistica sulle imprese se pensiamo che
stiamo ragionando su un territorio,
quello del Nord Ovest, che vanta un
primato economico in Italia. La Lom-
bardia è la regione italiana che ha for-
se il maggior Pil. Questo peso di non
competitività logistica crea un handi-
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tante piattaforma logistica a livello eu-
ropeo. A quale modello ci riferiamo?
Che cosa si intende per piattaforma?
E’ un termine che viene citato più vol-
te e che è importante inquadrare, ca-
pire ciò che significa. Si tratta di in-
dividuare il perimetro di un conteni-
tore all’interno del quale vi sono sia
le infrastrutture, partendo da quelle e-
sistenti e soprattutto da quelle ferro-
viarie che sono previste con l’incro-
cio dei due assi Ten-T, ed anche ser-
vizi, tecnologie. Vanno stabilite anche
regole per la definizione di ambiti fi-
nanziari ed economici e quali potran-
no essere i soggetti promotori pubblici
e privati. Questa piattaforma dovrà
proporsi, innanzitutto, quale stru-
mento di indirizzo e definizione del-
le strategie mirate alla realizzazione
del sistema infrastrutturale di questa
grande area vasta, e dovrà essere an-
che strumento di gestione rispettando
il ruolo diverso, ma integrato, tra pub-
blico e privato. Se queste condizioni
saranno rispettate e i ruoli saranno ben
definiti, grazie alla collaborazione non
solo tra le tre regioni ma anche so-
pratutto al sostegno della Consulta,
dei contenuti del Piano nazionale, sarà
possibile prevedere per un’area di
questa dimensione una opportunità di
sviluppo non più sub-regionale ma di
respiro europeo. Definito quindi che
cosa significa piattaforma, che cosa
potrebbe essere l’oggetto di studio, ri-

sulta fondamentale, per avere un ap-
proccio anche pragmatico come se
fosse un nuovo progetto di impresa,
indagare, definire, studiare, quale sia
il suo valore in termini di mercato e
naturalmente quali potranno essere le
modalità realizzative. Arrivare a defi-
nire questo valore in termini di mer-
cato, capire quanto vale questa ini-
ziativa, è il punto in cui si concentra
il nostro maggiore interesse. Noi
consideriamo strategico questo pro-
getto perché riteniamo che l’impresa
sia il centro di questa nuova prospet-
tiva, di questa esperienza realizzativa.
Ed è proprio per questo che solo qual-
che me fa, insieme alla Regione Pie-
monte, alla Compagnia San Paolo e al
Politecnico di Torino, abbiamo fir-
mato un protocollo per il finanzia-
mento di una prima fase di prefatti-
bilità. Avremo la possibilità di fare u-
no studio un approfondimento che in
pochi mesi sia in grado di definire il
perimetro progettuale e che, soprat-
tutto, consulti gli operatori e i soggetti
finanziari. Il Piano della logistica ha
già ampiamente svolto questa opera-
zione a livello nazionale. Per capire il
valore in termini di mercato noi vo-
gliamo consultare quelle che sono le
aziende in campo finanziario, nei tra-
sporti, nella logistica, i costruttori, af-
finché diano sostegno e siano la ri-
sposta alla richiesta di questa grande
area vasta di logistica. In seconda a-
nalisi è naturalmente necessario svi-
luppare uno studio di fattibilità che
abbia come obiettivi quello di identi-
ficare il perimetro progettuale, defi-
nire i parametri quantitativi e dimen-
sionali, precisare il rapporto tra la
piattaforma e gli altri nodi logistici e-
sistenti nel Nord Ovest, configurare le
strutture di raccordo stradale e ferro-
viario con quelle di servizio. Indivi-
duare poi le risorse necessarie e le
fonti di finanziamento, determinare i
parametri di timing del progetto, de-
finire i perimetri giuridici ammini-
strativi e ovviamente, per poter esse-
re interessante per gli operatori del
settore di livello nazionale e interna-
zionale, avere un piano di marketing
e di comunicazione.

Concludendo come Confindustria
riteniamo importante la collaborazio-
ne tra le varie regioni. Abbiamo l’oc-
casione di sfruttare questa finestra ir-
ripetibile. E’ vero che abbiamo anco-
ra una decina di anni prima che l’ in-
tersezione tra i due corridoi sia rea-
lizzata, ma si tratta di un periodo a-
deguato per provare a programmare
tutti insieme, a lavorare per questo
grande progetto che - ha concluso Cri-
stina Manara - non è soltanto di re-
spiro macro regionale ma anche eu-
ropeo.

Cristina Manara

«Collaborare per non perdere l’occasione»

Confindustria e le strategie 
per la piattaforma logistica

cap vero a tutto il sistema produttivo
non solo di questa macro area ma di
tutta la nazione.

Come superare questo gap? Intan-
to con una maggiore integrazione tra
le regioni del Nord Ovest. Come si-
stema confindustriale infatti sono 10
anni che guardiamo in questa dire-



tore autostrade. Parlo delle famose
”tre sorelle”, come sono state poco fa
battezzate la Brebemi, la Tem e la Pe-
demontana. Io ne ho allevate due di
queste tre sorelle e quindi il tema lo
conosco molto bene. Se non saranno
pronte nel 2015 saranno pronte nel
2016, se non saranno pronte nel 2016
saranno pronte nel 2017, ma si fa-
ranno. Sono realtà che sono già so-
vraccariche quando nascono. Non
riescono ad assolvere la capacità di
attrazione di traffici ed interessi eco-
nomici importanti che ha il Nord O-
vest. Però intanto ci sono. La Torino
- Lione e il Terzo Valico sono assun-
ti fondamentali. Non possono essere
più messi in discussione. Una delle
ragioni per cui i nostri sistemi eco-
nomici, compresi quelli dell’inter-
modalità, sono ad altissima entropia
è perché sono figli di una grave in-
decisione.

Perché tutti questi ritardi? Perché
questi costi? Come mai siamo indie-
tro nelle classifiche? Perché abbiamo
governato il Paese in modo che que-
ste cose non ci siano? Per un atteg-
giamento forse figlio di una indeci-
sione continua sulle grandi scelte.
Due ormai sono state compiute: la
Torino - Lione e il Terzo Valico. Ci
vorranno dei soldi, ci vorranno dei sa-
crifici, ma sono scelte irreversibili.

L’ex ministro Matteoli nella sua
presentazione al testo spiega che il
Piano della logistica non è il Piano
dei trasporti. Però si parlano molto.
Io avevo capito che la trasformazio-
ne delle linee da alta velocità in alta
capacità servisse anche a sviluppare
il trasporto ferroviario con opportu-
ni investimenti sul materiale rotabi-
le. Non ho ben capito dove adesso sia
finita questa tematica. Possiamo de-
finirla scelta irreversibile o scelta su-
scettibile di ripensamento?

Non sono certo un esperto ma ho
letto il testo del nuovo Piano della lo-
gistica con grande attenzione, con
grande interesse. L’ impressione che
ho avuto leggendolo è che si tratta di
un Piano figlio di un ampio proces-
so di consultazione e di una situa-
zione in cui, probabilmente, c’è una
certa fatica a prendere decisioni da
parte del Governo. Il Piano elenca a-
zioni tutte molte giuste ma un po’ pri-
ve di temporalità. Forse è giusto che
sia così perché in fondo il Piano ser-
ve a consigliare. E’ il Governo che
decide, che fa le scelte. L’aggiorna-
mento in corso spero lo renda più in-
cisivo, più coraggiosa su alcune. Ad
esempio parlando di retroportualità
va evidenziato che strutture come
quelle di Alessandria, Rivalta Scrivia,
Novara, Orbassano, quelle del cu-
neese, unitamente al sistema logisti-
co diffuso dell’area milanese, del no-
do ferroviario di Brescia, della pia-
stra logistica di Piacenza, del parco
intermodale di Mortara sulla gronda
sud, e Lecco - Maggianico, sulla
gronda nord sono vere e proprie
realtà. Questa è l’area logistica di cui
parliamo. Non è una scelta di Go-
verno. E’ tutto vero quello che c’è e

«Dopo la relazione che ho presen-
tato alla recente Mobility Conferen-
ce sono stato richiamato per non a-
ver dato il dovuto peso al tema delle
grandi scelte» - ha affermato Giulia-
no Asperti vice presidente di Asso-
lombarda. «Riconosco che il tema
meritava più importanza. Il presi-
dente Giachino sa anche però che i
tempi sono contenuti, e gli spazi per
una azione politica sono ridotti». La
prima convinzione che noi dobbiamo
avere - ha proseguito Asperti - è che
dobbiamo guardare a questa crisi con
ottimismo. Da questa crisi dobbiamo
uscirne. Se guardiamo i dati finan-
ziari, economici, macro mondiali,
planetari, probabilmente ci passa un
po’ la voglia. C’è il rischio che si
diffonda, per esempio nel governo
delle città, una cultura con la quale
poi dobbiamo fare i conti. Quella ad
esempio che di fronte ad una crisi
quasi inevitabile il rientro a casa, cioè
nelle proprie certezze, sia una forma
di risposta a questa crisi. E’ una cul-
tura a cui dobbiamo fare molto at-
tenzione perché po ci illudiamo di
conservare elementi qualitativi spin-
ti al massimo senza considerare gli e-
lementi quantitativi. Noi dobbiamo
essere ispirati invece da una forte
convinzione, da un forte ottimismo.
In fondo ci teniamo a star bene, a di-
fendere la nostra ricchezza e insieme
migliorare una qualità della vita che
non è tra le peggiori al mondo.

Venendo al tema del nostro incon-
tro devo dire che sono rimasto im-
pressionato da due cose. Noi oggi
stiamo parlando di un tema sul qua-
le le classi dirigenti invitate qui oggi
svolgono una missione nazionale.
Quando parliamo di Nord Ovest, di
sviluppo logistico, di infrastrutture,
parliamo di un tema di grandissima
rilevanza nazionale. Stiamo parlando
di dare al Paese l’opportunità di sfrut-
tare un sistema portuale che è nostro.
Noi lombardi sentiamo i porti di Sa-
vona e di Genova come i nostri por-
ti. Parliamo di dare a tutto il Paese l’
opportunità di sviluppare iniziative
che producono i numerosi miliardi di
cui ho sentito parlare qui oggi con
grande piacere. Leggendo poi il Pia-
no della logistica sono rimasto sor-
preso da due cose. Una mi ha since-
ramente sconvolto. Mi riferisco al
”logistic performances index” che ci
mette al 22° posto per quanto ri-
guarda l’efficienza della nostra in-
termodalità. Siamo ben lontani dalle
altre nazioni europee. Siamo addirit-
tura al 132° posto nel costo dei tra-
sporti. Mi hanno molto impressiona-
to anche i dati che sono emersi dal
rapporto Oti.

Noi come Assolombarda pur trat-
tando molto di Milano ci occupiamo,
come è inevitabile, anche di arre di-
verse di questa regione. Piemonte e
Lombardia si stanno attrezzando per
il futuro. Va detto però che certe a-
ree lombarde oggi sono più pronte a
guardare in avanti di quanto non lo
siano quelle del Piemonte. Ad esem-
pio la Lombardia è più avanti nel set-
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forse questa è una delle ragioni per
cui poi perdiamo sempre il treno. Re-
gistriamo la complessità, registriamo
l’entropia con cui è cresciuto il si-
stema in modo spontaneo, anche po-
sitivamente per certi versi, ma poi
quando arriva il momento di dare de-
gli indirizzi non sappiamo, non vo-
gliamo, non possiamo, non riuscia-
mo.

Ho sentito anche le cose interes-
santi dette da Confindustria Piemon-
te che invita a fare sistema. Non è
però così automatico. Consentitemi
una battuta. Voi ricorderete che quan-
do la Ferrari vinceva Montezemolo
diceva: ”vinciamo perché facciamo
sistema”. Oggi la Ferrari fa ancora si-
stema ma non vince più. Dire che le
strutture, costituiscono un sistema
vuol dire tutto e non vuol dire nien-
te. Costituiscono un sistema solo se
abbiamo verificato fino in fondo con
quali azioni operative, concrete, di-
ventano una sola cosa. Questo è il te-
ma dei temi. Infatti sullo sfondo c’è
sempre anche un dubbio: è questo il
sistema o c’è bisogno di una infra-
struttura più importante più compe-
titiva, di un vero hub? Quando in I-
talia si è aperto il dibattito aeropor-
tuale, vedi anche Malpensa, si sono
persi alcuni treni. Noi dicevamo che
certe infrastrutture erano hub. Ci pia-
ceva dire che erano hub perché po-
tenzialmente potevano esserlo ma di
per sé non riuscivano ancora ogget-
tivamente ad esserlo.

Io qui non porto soluzioni. Sono
del tutto nuovo a questo argomento
anche se come Assolombarda abbia-
mo posizioni precise in merito e sia-
mo disposti a collaborare, a fare la
nostra parte, con le nostre persone,
con le nostre idee ed anche con la mia
partecipazione personale se occorre.
Concludendo vorrei però fare due
raccomandazioni. Mentre affrontia-
mo i nodi storici che interessano il
Paese il sistema di entropie in giro
aumenta. Facciamo quindi anche le
piccole cose mentre parliamo di
quelle grandi. La Regione Lombar-
dia sta effettuando in questa direzio-
ne un lavoro molto egregio sul tema
della logistica. Ogni comune ha la
tendenza a definire la sua Ztl, la sua

tariffa, il traffico. Spesso ci vuole
l’enciclopedia Treccani per muover-
si nei vari comuni. Quindi dobbiamo
intanto governare ciò che esiste ed e-
vitare che aumenti l’entropia. La Re-
gione Lombardia su questo sta fa-
cendo un lavoro di coordinamento
che noi giudichiamo molto positivo.

La seconda raccomandazione ri-
guarda la cultura dei governatori del-
le città. Molti dei temi oggi qui di-
scussi hanno un impatto diretto sul-
le nostre città. Ad esempio a Milano
si discuterà quanto prima del secon-
do passante ferroviario. Il rapporto tra
sistema ferroviario e città, il traspor-
to delle merci, l’impatto dei nodi in-
termodali, sono aspetti influenzati
dalla cultura di governo della città.
Molte di queste cose devono essere
fatte d’ intesa con i governatori del-
le città. A Milano, così come a Ge-
nova, affiora, semplifico, la tenden-
za a pensare che il governo delle città
possa ridursi alla sistemazione della
vita di quartiere. Invece i nostri tre ca-
poluoghi di regione devono essere
anche sedi di governo, capofila di
scelte che ci devono aiutare a risol-
vere questi problemi. Teniamo aper-
to il confronto culturale su cosa vo-
glia dire essere “capitale” di queste
nostre regioni. Altrimenti, da soli, an-
che con la buona volontà delle re-
gioni, non arriveremo in fondo alla
questione. Posso assicurare che la
Regione Lombardia, qui è presente
l’assessore Raffaele Cattaneo, è mol-
to tenace quando prende in mano un
problema. Ci siamo scontrati molte
volte ma posso dire che c’è tenacia,
volontà, capacità di portare a termi-
ne la questione. Però se quando par-
liamo di aeroporto o di mobilità man-
ca la cultura di essere capitale, al-
l’altezza dei tempi moderni, da par-
te degli amministratori delle nostre
tre grandi città - ha concluso Asper-
ti - noi non risolveremo questi pro-
blemi.

Giuliano Asperti

Occorre una nuova cultura di governo delle grandi città

Realizziamo anche le piccole opere
mentre parliamo di quelle più grandi



una delle intuizioni del Governo che
ha retto il Paese dal 2001 al 2006. A-
veva un compito importantissimo
cioè mettere insieme tutte le realtà del
settore. Il Piano della logistica vara-
to all’epoca fu il frutto di un con-
fronto tra tanti soggetti. Venne addi-
rittura preceduto da un patto sotto-
scritto alla Presidenza del Consiglio
da 17 associazioni che rappresenta-
vano l’economia del Paese. Quel pat-
to gettò le basi per la redazione del
Piano nazionale della logistica. Alla
Consulta per il Trasporto e per la Lo-
gistica spettò il compito di portare a-
vanti quelle che erano le indicazioni
contenute in quel patto. Nel 2006
cambia il Governo e il nuovo decide
di abbandonare tutto e di ricomin-
ciare a ridiscutere la tematica affron-
tandola come Piano della mobilità.
Non andò più bene il Piano naziona-
le della logistica. Furono investiti 15
milioni di euro e dopo due anni e
mezzo furono prodotte 20 o 30 pagi-
ne in cui si parlava di prime linee del-
la mobilità. Poi nel 2008 cadde an-
che quel Governo e ne prese il posto
un altro ritornando alla vecchia im-
postazione. Per fortuna Giachino, no-
minato prima sottosegretario e poi
presidente della Consulta, riprende in
mano quel Piano nazionale della lo-
gistica e lo integra, gli dà le gambe
per incominciare a camminare. Nel
frattempo cosa succede nella politi-
ca della mobilità del nostro Paese? E’
sempre più sentita l’esigenza di svi-
luppare il trasporto ferroviario. L’am-
ministratore delegato di Ferrovie -
prosegue Uggè - parla di liberalizza-
zione però impedisce di fatto ad en-
tità private di poter entrare sul mer-
cato, di poter liberamente operare.
Guarda caso il ”controllore control-
lato” gestisce la rete e gestisce anche
il sistema del trasporto. Si interviene
in qualche maniera? Assolutamente
no! Ci mancherebbe altro. Viene an-
che predisposto un Piano per l’inter-
modalità e lo scorso 11 Ottobre un te-
sto unificato è posto all’attenzione
della Commissione dei trasporti. Sia-
mo alla fine del penultimo Governo,
quello che c’era prima di adesso. In
coerenza con le previsione del Piano
nazionale della logistica, con l’arti-

«Stiamo discutendo di rielaborare,
di adeguare, di modificare, un Piano
della logistica che non c’è. Il nuovo
Piano della logistica non è stato ap-
provato dal Consiglio dei ministri.
Non è stato inviato al Cipe per esse-
re approvato. L’unico e ultimo Piano
della logistica approvato dal Cipe è
quello del 2006». Con queste parole
Paolo Uggè, presidente di Fai Conf-
trasporto, vicepresidente di Conf-
commercio ed ex sottosegretario ai
Trasporti tra il 2001 e il 2006, ha e-
videnziato come il testo messo a pun-
to dal Comitato scientifico non sia
ancora giunto a due appuntamenti
cruciali. «Oggi stiamo rischiando di
perdere il lavoro che è stato egregia-
mente portato avanti dalla Consulta
presieduta Bartolomeo Giachino. Co-
me sempre, per individuare le cose
che si potranno fare perdiamo di vi-
sta quelle che invece possiamo fare.
Registriamo un certo distacco da par-
te di chi ci governa, da parte di chi
gestisce tutta questa tematica, la cui
importanza è stata nuovamente sot-
tolineata oggi in diversi interventi. E’
da tanto tempo che continuiamo a ri-
petere le stesse cose. Sappiamo tutti
benissimo quanto sia importante per
la competitività e lo sviluppo di un si-
stema economico una logistica fun-
zionante. C’era un grande della logi-
stica, Lorenzo Necci già ammini-
stratore delegato di Fs, che la defini-
va ”economia liquida”. La logistica
è economia liquida. Quindi non per-
diamo più tempo. Sappiamo quanto
incide il Nord Ovest, che un terzo del
Pil del Paese è originato in questa a-
rea, che il 70% della movimentazio-
ne dei container avviene in questa
realtà. Sono questioni che servono
certamente ad arricchire i dibattiti ma
diciamo anche altro. Diciamo quello
che sta avvenendo: oggi nel nostro
Paese non esiste una politica dei tra-
sporti e della logistica. Un esempio?
La Consulta della logistica era stata
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colo 1, la Consulta generale per l’Au-
totrasporto e per la Logistica elabo-
ra il Piano generale per l’intermoda-
lità che riafferma il concetto di logi-
ca di sistema. Arriviamo al 7 Gennaio
2012. Cambia il Governo e la stessa
Commissione parlamentare, non
un’altra, stabilisce che ”il Diparti-
mento per i trasporti, la navigazione
ed i sistemi informativi e statistici del
Ministero delle Infrastrutture, senti-
ta la Consulta, elabora il Piano ge-
nerale dell’intermodalità”. Così fa-
cendo si annulla la funzione della
Consulta. Di fatto viene annullata. Si
rimette in mano al Ministero l’ela-
borazione di quel Piano e così tutto
il lavoro che è stato fin qui fatto ri-
schia di svanire nel nulla. Oggi sia-
mo in queste condizioni. Sento dire
che il nostro è diventato un Paese che
assembla e non più, ovviamente, un
Paese che produce. Sento ripetere che
c’è la necessità di varare politiche
sempre più coerenti. Sento parlare di
mobilità urbana che sarà il tema dei
prossimi anni perché il 70% del Pil
si realizza nei grandi centri urbani. Le
previsioni segnalano addirittura un
incremento nel 2020 dell’80% e non
c’è un piano nazionale di mobilità ur-
bana che indichi ai Comuni delle li-
nee di sistema sulle quali poi ogni
amministrazione possa introdurre
correttivi secondo quelle che sono le
proprie esigenze. Noi purtroppo vi-
viamo questa dimensione. Allora
mentre parliamo di sistema, di gran-
di infrastrutture del Nord Ovest, tut-
te cose bellissime ed importanti,
dobbiamo chiederci se esiste davve-
ro il soggetto che è in grado di met-
tere a sistema il tutto, di decidere le
cose che devono essere realizzate.

Se ascoltiamo l’analisi dell’Unio-
ne europea sui ritardi che il nostro
Paese ha accumulato nella realizza-
zione delle infrastrutture c’è da inor-
ridire. Abbiamo i no-global che pro-
testano e naturalmente dobbiamo a-
scoltarli. Si afferma che occorre il
consenso. Ci mancherebbe altro! Se
no, come facciamo ad andare avan-
ti? Quindi ecco i no-Tav e tutto si ral-
lenta. Poi abbiamo un patto sotto-
scritto per la costruzione del traforo
del Brennero: il ministro, furbesca-

mente protrae il termine di consegna
della fine lavori allungando così pra-
ticamente i tempi della realizzazione
dell’opera. Abbiamo inoltre chi ten-
ta di bloccare l’economia nazionale
attraverso il Protocollo trasporto del-
la Convezione delle Alpi. Si tratta di
un’ altra brillante tentativo di mette-
re fuorigioco l’ economia italiana, di
penalizzare il nostro Paese. L’Italia,
come dice Giachino, potrebbe op-
portunamente accaparrarsi le merci
che entrano nel Mediterraneo, aprire
i container, lavorarli, quindi genera-
re valore aggiunto, e farli arrivare sui
mercati europei. Ma ovviamente è
necessario attraversare le Alpi. Allo-
ra cosa tentano di fare i nostri amici
concorrenti? Inventano il protocollo
trasporti per impedirci di realizzare
infrastrutture che possano consenti-
re alle nostre merci di arrivare a nord
delle Alpi.

Non è certo un piacere per me e-
videnziare sempre le cose che non
vanno. Però è innegabile che dal
2006 al 2013 le Autostrade del mare
di fatto sono state finanziate una so-
la volta. Si sono spostati dei fondi ma
non è stato più specificatamente de-
stinato un euro al potenziamento del-
le Autostrade del mare. Adesso ab-
biamo forse la disponibilità di 30 mi-
lioni di euro. Un emendamento che
incrementava quei fondi però è stato
purtroppo bocciato. La legge sui
porti è ferma in Commissione e non
riesce ad andare avanti. Eppure i por-
ti sono un elemento fondamentale di
qualsiasi piano di sviluppo. Il ddl sull’
intermodalità non ha avuto miglior
sorte. Potremmo continuare ad in-
contrarci e parlare sempre di esigen-
ze di sviluppo, di logistica, di siste-
mi, ma se non entriamo nell’ordine
di idee che le poche decisioni che
vengono assunte devono essere por-
tate avanti rapidamente non arrivia-
mo a niente. Le opere decise, una vol-
ta ottenuto il consenso, devono esse-
re realizzate rapidamente così come
avviene negli altri Paesi europei. Se
non accade questo - ha concluso
Uggè - probabilmente ci troveremo
qui, fra qualche anno, a ridiscutere i-
nutilmente sulla necessità di fare in-
terventi».

Paolo Ugge

La logistica è ”economia liquida” da valorizzare

Non possiamo rischiare di perdere
il lavoro fatto con il nuovo Piano



lo funzionale a svolgere meglio il mio
ruolo ma sia costituivo di come io in-
tendo il mio ruolo che è al vostro ser-
vizio. Anche la nuova Authority dei
trasporti è un segnale di questa deri-
va. Alla fine potrebbe accadere che il
piano invece di farlo la Consulta lo
fanno gli uffici del Ministero.

Dopo questa premessa Cattaneo ha
illustrato quelli i tre temi di merito da
lui individuati. Il primo riguardante la
prospettiva. Va cambiata prospettiva
perché questi temi vanno cambiati in
una prospettiva interregionale. Da
tempo so che sul fronte della logisti-
ca la Lombardia non può agire da so-
la. parlando di regione logistica lom-
barda abbiamo sempre pensato ad u-
na Lombardia più grande dei suoi
confini. I dati su cui ragioniamo so-
no quelli della Lombardia integrata
con la provincia di Verona, di Pia-
cenza e di Novara.

Non sarebbe possibile parlare di lo-
gistica in Lombardia prescindendo da
questi tre poli. Come ne siamo con-
vinti noi però ne devono esserlo an-
che tutte le istituzioni e tutte le im-
prese. I rappresentanti istituzionali
devono tutti trovare il modo di met-
tere in pratica i buoni propositi di col-
laborazione, si devono incontrare co-
si come impone la realtà dei fatti. I
numeri della regione logistica lom-
barda ”allargata” indicano che da
questo contesto passa un terzo del fat-
turato logistico nazionale. Ci sono
18.000 imprese, 53 scali merci, 20
terminal intermodali, 630 treni inter-
modali a settimana, 10 milioni di me-
tri quadrati di strutture. La Lombar-
dia è interessata dalla maggiore quan-
tità di traffico intermodale del Paese
senza avere un vero interporto. Il traf-
fico intermodale, che ammonta a 18
milioni di tonnellate, è operato per 3/4
da terminal privati. Questo non è so-
lo un problema delle istituzione ma è
anche un problema del sistema delle
imprese che devono ragionare di più
in termini interregionali. Quindi Nord
Ovest ma anche Veneto che non è
pensabile lasciar fuori da un ragio-
namento di questo tipo.

Il secondo e terzo tema riguardano
cose più concrete cioè cosa stiamo fa-
cendo per dare un reale contributo al-
le aspettative ed in primo luogo a quel
meno 10% di costi per le imprese. Se
in Italia è al 17% e dalle altre parti è
al 6 - 7% è evidente che ciò che c’è
in palio è interessante per le imprese
e anche per tutto il sistema. I famosi
40 miliardi di euro di maggiori costi
che valgono qualche punto di Pil, co-
me ci ricorda sempre Mino Giachino,
sono un obiettivo fondamentale.

Stiamo perciò potenziando le in-
frastrutture, secondo tema, e stiamo
infine lavorando alla semplificazione
delle procedure. Senza infrastrutture,
senza la possibilità di muoversi, non
c’è logistica. Quindi occorrono azio-
ni concrete. E’ quello che stiamo fa-
cendo in questi anni. Da qui al 2015
come Regione stiamo portando avanti
52 investimenti infrastrutturali di ri-
lievo per un totale di quasi 20 miliardi

«Voglio ringraziare Mino Giachino
e voglio ringraziare chi con lui, nel-
la Consulta, ha sviluppato il nuovo
Piano nazionale della logistica. E’ un
lavoro che deve essere portato a ter-
mine. Se dalla Lombardia possiamo
fare qualcosa nell’ambito delle nostre
competenze istituzionali, dei rappor-
ti politici, eccetera, lo faremo volen-
tieri. La cosa più grave sarebbe che
un lavoro così si perdesse nel nulla».
Con questo apprezzamento l’asses-
sore alle Infrastrutture e Mobilità del-
la Regione Lombardia, Raffaele Cat-
taneo, ha iniziato il suo intervento al
convegno milanese. Offro la mia di-
sponibilità - ha proseguito Cattaneo -
a sostenere la conclusione di questo
prezioso lavoro. «Se tutti i Ministri e
i Sottosegretario del precedente Go-
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di euro. Una ricerca fatta dal Centro
ricerche sulla logistica dell’Università
Carlo Cattaneo di Castellanza, su in-
carico della Cciaa di Milano, indica
che con gli investimenti in atto, par-
liamo di accessibilità stradale, ci sarà
un aumento della velocità commer-
ciale da 48 a 53 km/h, pari al +9%,
con un conseguente incremento del
fatturato annuale delle 18.000 impre-
se logistiche lombarde stimato ”pru-
dentemente” in 140 milioni di euro.
Entro il 2015 avremo 181 km in più
di autostrade e 101 km in più di rete
ferroviario. Quali le scadenze? La
Brebemi, 62 km tra Milano e Brescia,
sarà completata entro il prossimo an-
no; il primo tratto della Pedemonta-
na, il collegamento tra l’A8 e la A9,
sarà completata entro la fine del 2013;
la seconda parte della Pedemontana,
fino alle porte di Bergamo, è ogget-
to di un contenzioso ma, visto che è
già stato firmato il contratto con ter-
mine dei lavori fissato entro il 1°
maggio 2015, e che l’eventuale ri-
corrente potrà avere al massimo di-
ritto al risarcimento del danno, i can-
tieri non saranno interrotti; quelli del-
la Tangenziale est esterna di Milano,
la Tem, visto che la Corte dei Conti
ha appena firmato la delibera del Ci-
pe, partiranno a breve in tempo per
terminare i lavori nel 2015. Brebemi
e Tem sono opere autofinanziate
mentre la Pedemontana è autofinan-
ziata all’80%. Inoltre stiamo poten-
ziando con la terza corsia la A9 da
Chiasso a Milano e i lavori saranno
conclusi nel prossimo mese di Luglio,
poi la Milano - Torino, avvieremo i
lavori per la quarta corsia sull’ A1 tra
Milano e Lodi e diventeranno 5 le
corsie del tratto di confluenza tra la
A8 e la A9, tra Como e la barriera di
Milano nord. Altri lavori riguarde-
ranno la quarta corsia dinamica del-
l’A4, come accade a Bologna con l’u-
tilizzo dei semafori nelle ore di pun-
ta sulla corsia di emergenza. Non c’è
solo Milano però. Abbiamo infatti ap-
pena inaugurato 17 km, ne restano 13,
del raccordo tra A4 e A21, un pezzo
della tangenziale sud di Brescia. I la-
vori sulla viabilità in Valtellina sa-
ranno terminati entro l’anno, i primo
lotti della Paullese entro il 2012, il
tunnel di Cinisello entro il Marzo
2013.

Sul fronte ferroviario sono stati av-
viati i lavori preparatori per l’AV sul-
la Treviglio - Brescia. sarà pronta nel
2016. Prima dell’Expo sarà invece
pronta la linea per il Sempione, 4 bi-
nari fino a Parabiago compresi i rac-
cordi con Malpensa. E’ in corso il rad-
doppio della Castano - Turbigo, si
concluderanno entro l’anno i lavori di
riqualificazione della Saronno - Se-
regno, il primo pezzo della gronda
merci dal Gottardo, ed entro il 2013
saranno conclusi quelli dalla Cesate
- Stabio per avere il collegamento fer-
roviario tra Lugano, Varese, Malpen-
sa. Il mio rammarico oggi è quello
che il Governo nazionale non capisca
quanto sia importante potenziare l’as-
se Milano - Chiasso per proseguire

verso il Gottardo che sarà inaugura-
to nel 2018. Diventerà il principale as-
se verso Nord.

Infine stiamo lavorando alla sem-
plificazione di alcune procedure. Gra-
zie anche al lavoro che stiamo facen-
do intorno al tavolo della mobilità
delle merci siamo arrivati a due con-
crete soluzione operative su cui ci sia-
no già attivati. la prima è la sempli-
ficazione delle procedure degli spor-
telli doganali con la sperimentazione
dello sportello unico a Malpensa e
con la proposta che abbiamo trasfor-
mato come emendamento al decreto
semplificazioni che la Lombardia e
tutte le altre regioni hanno fatto pro-
prio di obbligare gli uffici doganali a
restare aperti 24 ore su 24 e 7 giorni
su 7 integrando l’attività dei finanzieri
e degli addetti, secondo una logica
sussidiaria proposta di Alsea, con
quella dei doganalisti che sono tecnici
che hanno superato un apposito esa-
me ed hanno una specifica compe-
tenza. Qualcuno stima che oggi l’i-
nefficienza degli uffici doganali ci
faccia perdere un miliardo di euro al-
l’anno in termini di diritti non incas-
sati. Nel decreto semplificazioni c’è
una articolo che parla di procedure
doganali e a questo abbiamo affian-
cato il nostro emendamento, il 58 bis,
sperando che il contenuto venga con-
siderato materia attinente e che pos-
sa avere il sostegno di tanti parla-
mentari sensibilizzati anche dalle vo-
stre richieste.

Seconda attività concreta di sem-
plificazione, discussa al tavolo della
mobilità, è la redazione delle linee
guida per uniformare le regole di ac-
cesso ai centri urbani con la prospet-
tiva di migliorare la ”city logistic”.
L’entropia sta aumentando perché og-
gi i comuni decidono sulla base di u-
na norma che affida a loro la compe-
tenza e quindi fanno come meglio
credono. Per cambiare questo stato di
cose abbiamo proposto un emenda-
mento per estendere anche alle re-
gioni la potestà che hanno solo i co-
muni in questo settore. Servono nor-
me omogenee a livello regionale, co-
struite insieme ai comuni, in fatto di
Ztl e di accessi alle città. Noi stiamo
lavorando in questa direzione. A-
spettiamo anche le vostre indicazio-
ni su altre iniziative che è necessario
mettere in campo.

Non dobbiamo disperdere il lavo-
ro prezioso fatto fin qui e quindi dob-
biamo puntare ad aumentare il soste-
gno politico intorno a queste inizia-
tive, intorno a queste tematiche.

«Termino formulando una propo-
sta: trasformiamo il tavolo regionale
della Lombardia sulla mobilità delle
merci in un tavolo interregionale. So-
no pronto ad accogliere al tavolo de-
gli operatori lombardi anche quelli
del Piemonte, della Liguria e del Ve-
neto per arrivare ad una organizza-
zione interregionale. Questo tipo di
tavolo - ha concluso Cattaneo - po-
trebbe essere la sede dove tutte le re-
gioni interessate si confrontano per
arrivare a decisioni comuni».

Raffaele Cattaneo

C’è il pericolo di una deriva ”tecnica” nelle scelte 

Lasciare una capacità decisionale
anche alle sedi politiche elettive

verno avessero lavorato con la stessa
dedizione, la stessa intensità e con la
stessa competenza di merito che ha
dimostrato Mino Giachino, credo che
forse oggi non avremmo i problemi
legati al cambiamento del Governo,
ricordati anche da Uggè, perché for-
se avremmo il Governo di prima».

Quando si tratta di discutere di in-
centivi all’autotrasporto o delle con-
dizioni di mercato del settore la ca-
pacità di lobby e di pressione delle a-
ziende diventa formidabile, riescono
ad ottenere di tutto e di più. Quando
invece si tratta di difendere una pro-
spettiva moderna di innovazione e di
crescita del sistema la capacità di
lobby di questo settore, per così dire,
si affloscia immediatamente.

Ci sono specifici temi che riguar-
dano la logistica che essendo crucia-
li per lo sviluppo del Paese devono es-
sere conosciuti da tutti, devono e-
mergere nelle loro dinamiche ogget-
tive che non sono solo tecniche. Se
facciamo investimenti che poi non so-
no compatibili con la prospettiva fu-
tura, con la possibile evoluzione dei
traffici, incorriamo in un errore che
non è solo tecnico ma è anche politi-
co.

Momenti come quello di oggi so-
no quindi utili specialmente in un
frangente come quello attuale. Temo
infatti una deriva politica. C’è il ri-
schio che sull’onda del governo tec-
nico si spostino pezzi di competenza
reale, di capacità decisionale, dalle se-
di politiche elettive verso sedi tecni-
che che non sono controllate da nes-
suno. La Consulta aveva anche la re-
sponsabilità, l’ utilità di favorire, al
servizio delle sedi politiche elettive, il
coinvolgimento nelle decisioni dei
rappresentanti del sistema. Questo per
me rimane un valore - ha proseguito
l’assessore - tanto che in Lombardia
ho voluto costituire il tavolo regiona-
le per il trasporto delle merci perché
ritengo che questo dialogo non sia so-



ha evidenziato che a breve i mari «sa-
ranno solcati anche da grandi porta-
contenitori da 18.000 teu che al mo-
mento il porto di Genova non può
sopportare». C’è allo studio un’ ipo-
tesi legata all’utilizzo di Voltri. Rot-
terdam ed Amburgo non sono al mo-
mento attrezzati per dare ospitalità
nei loro canali, nei loro fiumi a que-
ste grandi navi. Quindi c’è una op-
portunità e c’è anche un problema
tecnico che va trattato in fase di de-
finizione del Piano della logistica. In
attesa del Terzo Valico c’è la neces-
sità che questi quantitativi di traffico

Di pari passo con la definizione e
l’aggiornamento del nuovo Piano
della logistica ci sono due importan-
ti riforme, quella dei porti, ferma in
Senato per le difficoltà riguardanti la
norma sull’autonomia finanziaria, e
quella degli interporti in procinto di
essere licenziata dalla Camera, che a-
vranno un notevole impatto su varie
questioni. «Nel secondo semestre del
2011 - ha ricordato Bartolomeo Gia-
chino intervenendo nella parte fina-
le del convegno - siamo riusciti ad in-
serire nella riforma degli interporti
due temi, due questioni molto im-
portanti per il Nord Ovest: il Piano
dell’intermodalità e le piattaforme in-
terregionali».

Il Piano dell’intermodalità è una a-
zione concreta perché regola, instra-
da, i traffici dei container che arriva-
no od escono dal porto di Genova o
dal porto di Savona. «Diciamo dove
vanno e come vanno» ha sottolinea-
to Giachino. Un Piano dell’ intermo-
dalità preparato dalla Consulta ed in-
tegrato dagli interporti, che non so-
no presenti in questo organismo, e
dagli operatori privati del cargo fer-
roviario.

Nell’ illustrare il percorso che ha
condotto alla previsione delle piat-
taforme logistiche, il presidente del-
la Consulta ha ricordato i vari i ten-
tativi di fare sistema, di aggregare le
realtà economiche del Nord Ovest
succedutisi negli anni. Prima il ”Mi-
To” (Milano e Torino), nel 1983,
quando Torino aveva un diverso pe-
so nel settore manifatturiero rispetto
ad oggi, e poi, più opportunamente,
il ”GeMiTo” (Genova, Milano e To-
rino). Caduti quei ragionamenti è ar-
rivata la previsione della Torino - Lio-
ne e poi nella legislazione 2001 -
2006 il Progetto prioritario 24 Ge-
nova - Rotterdam. Iniziative che as-
segnano al Nord Ovest un ruolo dav-
vero importante sancito anche dal
Patto della logistica e dal conseguente
Piano messo nel cassetto nel 2006.
C’è stato anche il tentativoo ”Li-
Monte”, di mettere insieme Liguria e
Piemonte che non poteva avere futu-
roperchéè il Nord Ovest senza la
Lombardia non va da nessuna parte,
non ha un adeguato peso economico,
politico, istituzionale. Ecco allora le
piattaforme interregionali, da noi in-
trodotte nella riforma degli interpor-
ti, di cui avevamo previsto la norma-
zione, la partecipazione delle tre re-
gioni, dei porti dell’area, quelli ligu-
ri, degli interporti piemontesi e lom-
bardi, delle città e degli operatori.
Purtroppo, nonostante anche il pare-
re favorevole di tutta la Commistio-
ne parlamentare, questo progetto si è
fermato ed è stato accantonato. La re-
cente direttiva del ministro Passera,
che conferma il ruolo decisivo della
Consulta nella definizione del Piano
della logistica, speriamo possa farci
recuperare il terreno perso su questo
tema. L’ incontro milanese ha poi re-
gistrato anche alcuni interventi dalla
platea. Giulio Aguiari, presidente di
SoS Logistica (Logistica Sostenibile)
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che nel settore container, movimen-
ta un po’ meno di 2 milioni di teu.
Con le strutture attualmente disponi-
bili potrebbe però movimentare 4 mi-
lioni di teu se riuscire a realizzare u-
na media di capacità di movimenta-
zione che hanno i porti europei, cioè
25 mila teu all’anno per ettaro di ter-
minal. Il porto di Genova ha una me-
dia oggi di 11 mila teu. Inoltre ci so-
no dei lavori in corso che porteranno
questa capacità di movimentazione a
4,6 milioni di teu. Il vantaggio che
potrebbero dare le opere in corso,
pronte nel 2016, è di 0,6 milioni di
teu. Altro interessante dato è la ca-
pacità di movimentazione dei con-
tainer via ferrovia. Il porto di Geno-
va oggi potrebbe movimentare 100
treni in più degli attuali. Dal 2007 ad
oggi si è avuto un calo di circa il 50%
dei teu movimentati via ferrovia, un
dato cero non imputabile alla crisi.
Apprezzo tantissimo l’approccio ma-
cro regionale alla logistica perché
pensando al mercato aereo interna-
zionale, a quello container mondiale,
è difficile poter distinguere due realtà
come Genova e Milano. Vengono vi-
ste come un cosa unica. Ed è anche
difficile pensare che questa area in-
terregionale del Nord Ovest non ab-
bia grande rilevanza per i flussi di
traffico che entrano ed escono dal-
l’Europa. Il messaggio forte che vor-
rei lanciare è di utilizzare la meglio
le strutture che già ci sono. Il Terzo
Valico sarà pronto nel 2020 e il no-
do ferroviario di Genova verrà com-
pletato nel 2016 ma già oggi struttu-
re ferroviarie e tecnologie per la ge-
stione della rete sono eccellenti visto
che pochi anni fa movimentavano il
doppio degli attuali container. I cin-
que binari, le cinque linee che da Ge-
nova vanno verso la Lombardia, po-
trebbero essere gestiti come un uni-
co sistema. Dobbiamo quindi elimi-

nare al più presto questo gap in atte-
sa delle nuove opere sapendo che il
limite è rappresentato non dalla ca-
pacità di accoglienza delle strutture

Carlo Camisetti

Consulta appoggerà emendamento sportello unico 

Dall’autotrasporto risorse
per una migliore logistica

Giulio Aguiari

possano essere smistati velocemente
perché le grandi navi non possono
fermarsi più di tanto a Genova. Dob-
biamo subito efficientare i collega-
menti altrimenti perdiamo una gros-
sa occasione. Non possiamo dare
tempo ad Amburgo e Rotterdam di
riorganizzarsi. Affermazioni che han-
no stimolato lo scetticismo o il reali-
smo, secondo i vari punti di vista, di
Franco Castagnetti, presidente di
NewOpera: «di quelle navi tutti par-
lano ma non arriveranno mai a Ge-
nova. Non facciamo errori strategici.
Pensiamo a quelle da 10.000, da
12.000, da 14.000 teu, non sogniamo
cose impossibili».

Paola Villani del Politecnico di Mi-
lano, Facoltà di Ingegneria, sezione
Infrastrutture, ha evidenziato l’im-
portanza di una corretta comunica-
zione citando un recente rapporto del
World Economic Forum che ha sti-
lato una classifica di eccellenza dei
porti mettendo ”ridicolmente” al 14°
posto i porti del Lussemburgo e al
124° quelli del Brasile.

Carlo Camisetti, amministratore
delegato e presidente di TLS Europe,
società di consulenza nel campo dei
trasporti e della logistica, ha ricorda-
to la sua esperienza nello sviluppo dei
piani strategici delle Autostrade del
Mare. In questi anni sono stati fatti
tanti piani - ha detto Camisetti - e an-
che tanti studi. Gli agenti marittimi
genovesi mi hanno commissionato un
ricerca sulle cose che dovremmo fa-
re oggi in vista del completamento
del Terzo Valico. Come genovesi ci
siamo stupiti di alcuni numeri, di al-
cuni dati. Il porto di Genova, uno dei
più importanti del Mediterraneo an-

del porto ma da ciò che sta alle sue
spalle. il porto di Genova è il porto
della Pianura Padana.

«Come promesso - ha concluso poi
i lavori il presidente della Consulta -
lavoreremo sugli emendamenti pro-
posti dall’ assessore Cattaneo. Ri-
guardo all’autotrasporto e alla sua ca-
pacità di farsi sentire, di farsi ascol-
tare nelle sue rivendicazioni, come ha
affermato l’assessore, va ricordato
che è un settore fondamentale per la
nostra economia a causa delle ”non
politiche” dei trasporti. Il mondo del-
la logistica, è stato detto, non ha que-
sta stessa capacità. Nel solco traccia-
to del Piano della logistica con la nor-
ma sui costi della sicurezza, con l’ ap-
provazionedell’ 83-bis, l’autotra-
sporto vedrà riconosciuto il suo diritto
di farsi pagare il giusto dal mercato
e una parte di quelle risorse potrà es-
sere dirottata per un miglior funzio-
namento della logistica».
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