
«Vorrei ringraziare il sottosegre-
tario Giachino e l’ assessore Catta-
neo per averci consentito di orga-
nizzare un convegno che da l’op-
portunità alla nostra categoria di con-
frontarsi con le Istituzioni per di-
scutere del trasporto merci.

E’ nostra intenzione approfittare
appieno di questo incontro - ha det-
to il presidente di Alsea (Associa-
zione Lombarda Spedizionieri e Au-
totrasportatori), Pietro Vavassori - per
indirizzare l’attenzione su alcuni te-
mi per noi essenziali quali la distri-
buzione urbana delle merci, la rete
infrastrutturale, l’Expo 2015 così at-
tuale in questi in giorni e, ovvia-
mente, il Piano della logistica, sui
quali sia il Sottosegretario che l’As-
sessore ci possono dire qualcosa, ci
possono dare delle risposte. Sono
questioni che toccano da vicino, tut-
ti i giorni, noi spedizionieri, noi o-
peratori logistici, noi imprenditori
del mondo del trasporto. E’ una con-
vivenza difficile. Tutti conosciamo il
gap infrastrutturale che c’è l’Italia e
in particolare in Lombardia. Le dif-
ficoltà di noi operatori si rinnovano
ogni mattina che apriamo le aziende,
quando i nostri camion partono e i-
niziano a distribuire la merce.

Ogni tipo di problema ha una sua
lettura sia in chiave locale che na-
zionale. Infatti, la distribuzione ur-
bana delle merci può apparire un ar-
gomento di carattere locale e lo è si-
curamente nella sua esecuzione. Se
però pensiamo alla distribuzione ur-
bana come elemento connesso al ter-
ritorio di riferimento del trasporto
merci rischiamo di trovarci con re-
gole diverse tra Milano e Como, tra
Bergamo e Brescia e così via. O-
gnuno va per la propria strada e non
consente a noi operatori di avere
quella snellezza, quella chiarezza di
procedure che poi vanno ad appe-
santire la gestione delle aziende, van-
no ad appesantire il costo del tra-
(continua a pagina 2)

«La Lombardia nel trasporto mer-
ci ha un ruolo fondamentale e l’Al-
sea è un punto di incontro straordi-
nario dove possiamo trovare un po’
tutte le famiglie, le esperienze, del
settore trasporto. Incontri come que-
sto - ha affermato il sottosegretario
ai Trasporti e presidente della Con-
sulta dell’Autotrasporto e della Lo-
gistica, Bartolomeo Giachino - sono
utili occasioni di confronto sulle co-
se che si fanno, sulle cose che si de-
vono fare. Poter parlare con gli ope-
ratori, in modo da avere un quadro
complessivo del settore trasporti in u-
na realtà strategica come la Lom-
bardia, è importantissimo. Quanto io
personalmente tenga a questo in-
contro lo testimonia la presenza di
quasi tutto lo staff del Comitato
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Pietro Vavassori

Giachino presenta a Milano le linee guida del lavoro della Consulta 

Il Piano della logistica disegna 
un Paese proiettato nel futuro

scientifico che dovrà mettere nero su
bianco il Piano nazionale della logi-
stica. In queste occasioni è possibi-
le ascoltare quali siano i veri pro-
blemi del trasporto in Italia. Ci sono
nodi che dobbiamo sciogliere se vo-
gliamo sbloccare l’efficienza logi-
stica del Paese. In questo settore dob-
biamo recuperare il gap che abbiamo
rispetto all’Europa che è una delle
cause della nostra bassa crescita.
Dobbiamo farlo se vogliamo ritor-
nare a crescere di più. Questo in-
contro arriva in un momento giusto.
Come Consulta e Comitato scienti-
fico, in vista della stesura del nuovo
Piano nazionale della logistica, stia-
mo girando l’Italia per ascoltare le
proposte delle realtà locali. Stiamo
anche convocando a Roma, in audi-
zione, tutte le realtà, le esperienze,
del mondo dei trasporti per predi-
sporre un vero piano operativo, non
un libro dei sogni. Quelle che vo-
gliamo mettere in campo per sbloc-
care l’efficienza logistica del Paese
sono cose concrete.

Si sta aprendo una fase nuova per
il Paese. Fino a prima dell’ Estate e-
ravamo dentro ad una crisi durante la
quale abbiamo dovuto gestire e di-
fendere l’economia italiana. Adesso
si cambia. Al presidente Vavassori, a
voi presenti, cosi come ho fatto re-
centemente con Marchionne, chiedo:
”Due anni fa allo scoppiare della cri-
si più grave degli ultimi 80 anni, più
grave di quella del 1929, avreste
scommesso un euro che un paese co-

me l’Italia, con il terzo debito pub-
blico del mondo, avrebbe reagito co-
sì discretamente come ha fatto”? E-
ra difficile immaginare che avremmo
fatto meglio di tanti altri. E’ però in-
dubbio che la crisi lascia delle con-
seguenze. Ha messo in grave diffi-
coltà alcune aziende provocandone
anche la loro chiusura. Il Governo
nel suo insieme ha difeso il Paese
dalla crisi meglio di quanto è stato
fatto ad esempio in Gran Bretagna o
negli stessi Stati Uniti che tuttora so-
no in grave difficoltà.

Quando sento parlare di delusione,
di questo e di quell’altro, penso ad u-
no come Obama visto come il sal-
vatore della patria e che oggi è in for-
te difficoltà a causa delle elezioni di
medio termine. La crisi è stata pe-
santissima. In questa crisi tutti han-
no avuto gravi difficoltà. Noi abbia-
mo reagito, abbiamo difeso il setto-
re direi discretamente bene.

Oggi dobbiamo pensare alla ri-
presa ed è per questo che promuo-
viamo e spingiamo tantissimo il di-
scorso del Piano della logistica. Il
Piano deve essere il momento nel
quale tutto il mondo dei trasporti e
della logistica del nostro Paese fa
squadra.

Il Piano nazionale della logistica
dovrà indicare all’intero Paese, al
Governo, al Parlamento, a tutti gli in-
terlocutori, al sistema creditizio ban-
cario le cose da fare per sbloccare
l’efficienza logistica del Paese e po-
(continua a pagina 3)

Le tre torri dell’area City Life diventeranno uno dei nuovi simboli di Milano e della Lombardia del futuro

Bartolomeo Giachino



velli di inquinamento atmosferico. Ma
non ci si domanda: perché si superano
i limiti solo d’inverno, ovvero quando
funziona il riscaldamento? Non è for-
se il caso di intervenire su questo ele-
mento in maniera strutturale? Non o-
corrono cerotti che tamponano questa
problematica inverno dopo inverno
senza risolverla a monte. Sotto questo
aspetto apprezziamo una previsione, e
poco altro, per la verità, del protocol-
lo di accordo siglato tra Governo ed as-
sociazioni dell’ autotrasporto lo scor-
so 1° dicembre 2009, nel quale il Go-
verno si impegna ad analizzare il pro-
blema della distribuzione urbana del-
le merci.

Sappiamo tutti quale sia il gap del
settore dei trasporti italiano rispetto a
quello degli altri Paesi. Parte di questa
inefficienza ricade sulle aree metropo-
litane e, quindi, Milano paga un gran-
de contributo.

Auspichiamo, ma ne siamo sicuri,
che il futuro Piano nazionale della lo-
gistica lanciato dal sottosegretario Gia-
chino, persona molto competente ed at-
tiva - finalmente dopo anni abbiamo
qualcuno che capisce le problematiche
del nostro mondo - preveda un capito-
lo dedicato a questo tema. D’altro can-
to l’ allegato Infrastrutture al Dfp 2010,
ex Dpef, testualmente recita ”il tra-
sporto in ambito urbano rientra nel-
l’ambito della competenza degli orga-
ni locali, ma sarebbe miope se lo Sta-
to non cercasse di identificare partico-
lari itinerari strategici capaci di supe-
rare l’attuale grave emergenza.

Anche nelle bozze del Piano dell lo-
gistica si dice «affronteremo il proble-
ma della distribuzione in aree urbane
perchè ha una ricaduta a livello gene-
rale su tutta l’economia».

Come risolverlo? Attraverso il Pia-
no della logistica con lo sviluppo del-
le infrastrutture.

La Lombardia, sotto questo punto è
la regione che paga il maggior dazio.

I numeri dicono che in Lombardia si
contano 0,63 Km di autostrade ogni
10.000 abitanti, nel Baden-Wurtenberg
ve ne sono 0,98, in Catalogna 1,59 e
nel Rhone- Alpes 2,8.

Se spostiamo lo sguardo in casa no-
stra a fronte di un indice infrastruttu-
rale nazionale di 100 la Lombardia ha
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sporto. I produttori della merce, com-
prensibilmente lamentano una inci-
denza di costi superiore alla media eu-
ropea. Noi operatori ci lamentiamo
perchè non riusciamo a chiudere po-
sitivamente i bilanci. C’è un marasma
di problemi, di provvedimenti che pa-
radossalmente spesso complicano di
più le cose.

Non è possibile, dicevo, avere regole
diverse a poche decine di chilometri di
distanza. Ciò non è possibile, poiché
la Lombardia, ma forse tutta la Pada-
nia, è un unico grande agglomerato e
unici sono i veicoli, gli orari, il Ccnl
dei lavoratori e l’organizzazione delle
imprese. A nostro avviso occorre una
regia regionale che coordini le attività
dei comuni coinvolti, inserita in un
contesto di regole nazionali.

La zona della pianura Padana regi-
stra purtroppo il massimo livello di in-
quinamento.

Non voglio addentrarmi troppo su
questo dato poiché è evidente che una
situazione diffusa di così alto inqui-
namento non dipende solo dal tra-
sporto in genere e da quello merci in
particolare. Ma è quello che ne scon-
ta maggiormente le conseguenze con
i provvedimenti restrittivi che ogni
giorno, a partire dall’autunno e fino a
primavera, le amministrazioni locali e-
manano sulla spinta dell’emotività
contingente e quasi mai senza avere
presente un progetto pluriennale che ri-
solva strutturalmente il problema del-
l’inquinamento atmosferico. Che, è be-
ne ricordarlo, dipende anche dal tra-
sporto merci ma ad incidere in maniera
più significativa sono il trasporto per-
sone, il riscaldamento, le industrie,
l’allevamento ed altri elementi ancora.

E’ di tutta evidenza che la distribu-
zione urbana delle merci deve per for-
za prevedere un disegno comune di ca-
rattere regionale e nazionale. E questo
è l’invito che rivolgiamo alle ammini-
strazioni presenti. Anche perché dob-
biamo e vogliamo dirlo chiaro e forte:
siamo stufi di provvedimenti restritti-
vi solo ed esclusivamente per il tra-
sporto merci quando vi sono elevati li-

un indice di 84,7.
Come conseguenza di queste ca-

renze infrastrutturali i dati sul conge-
stionamento del traffico ci dicono che
esso è il più alto rispetto alle Regioni
europee sopra menzionate. Del resto lo
stato delle tangenziali milanesi e del-
le autostrade è sotto gli occhi di tutti.
Risulta evidente che la Lombardia
sconta un deficit infrastrutturale non
solo nei confronti delle altre zone al-
tamente industrializzate degli altri
Paesi europei ma anche nei confronti
di molte Regioni italiane.

Sotto questo aspetto apprezziamo
gli sforzi compiuti da Regione Lom-
bardia per portare a termine opere or-
mai note a tutti quali la Pedemontana,
la Bre-Be-Mi e la Tangenziale Est e-
sterna di Milano. Ricordiamo che di
queste opere la Lombardia avrebbe a-
vuto bisogno non oggi ma qualche de-
cennio fa. Per questo è ancora più me-
ritevole lo sforzo della Regione, ma
anche della Provincia e del Comune di
Milano, per vedere realizzate queste o-
pere entro il 2015. L’ Expo 2015, sot-
to questo profilo, è un’occasione e-
norme che ha consentito di dare un’ac-
celerazione importante alla realizza-
zione delle opere poc’anzi citate e di
altre ancora.

Siamo però preoccupati poiché ne-
gli ultimi tempi alcuni articoli sugli or-
gani di stampa lanciano l’allarme sul-
la mancanza di fondi per completare
queste opere nei prossimi anni. Spe-
riamo che l’assessore Cattaneo ci pos-
sa rassicurare in proposito.

Come spero, e su questo lancerò so-
lo alcuni spunti di riflessione che sa-
ranno sicuramente colti e sviluppati dal
sottosegretario Giachino, che altre
rassicurazioni possano venire in meri-
to alle preoccupazioni che gli operatori
hanno riguardo alla materia ferrovia-
ria, portuale, aeroportuale, burocratica
e infrastrutturale a livello nazionale.

Il mondo delle spedizioni e della lo-
gistica lombardo aspetta da oltre un
quarto di secolo un interporto degno di
questo nome. La programmazione na-
zionale e regionale sembrano ormai es-
sersene dimenticati. Nel Piano della lo-
gistica del 2005 si parla di una Piat-
taforma logistica del Nord Ovest (che
estende la sua area di influenza su Li-

guria e Piemonte) e di una Piattafor-
ma logistica del Nord Est (che riguar-
da le Tre Venezie). E la Lombardia? E’
possibile che ogni imprenditore sia co-
stretto a risolversi da solo i propri pro-
blemi di immagazzinamento, di scam-
bio modale, di raccordi stradali e au-
tostradali, di autoporto? Come se ciò
fosse facile e agevole. Come se ciò non
rispondesse a logiche di razionalizza-
zione delle risorse territoriali.

Sono ormai anni che aspettiamo u-
na nuova legge sui porti, abbiamo tan-
te autorità portuali, così come decine
e decine di aeroporti. Ma a cosa ser-
vono? Noi non ne sentiamo il bisogno,
bensì necessitiamo di pochi porti, ma
buoni e di pochi aeroporti, ma buoni.
Inoltre necessitiamo di una sburocra-
tizzazione e razionalizzazione delle ri-
sorse e degli enti.

Il trasporto merci su rotaia sta mo-
rendo, immolato sull’altare del bilan-
cio delle Ferrovie. E questo rischia, in
un’ottica futura, di tagliarci fuori dal
resto dell’Europa. Dimentichiamo che
Austria e Svizzera continuano ad ina-
sprire le misure per l’attraversamento
del loro territorio da parte dei mezzi
pesanti? Rilevo sempre dall’allegato
Infrastrutture che nel 2013 la Bre-Be-
Mi, la tangenziale Est di Milano, la li-
nea M5 della metropolitana, la ferro-
via Rho - Gallarate saranno completate
al 100%, mentre la Pedemontana sarà
al 50% e l’Alta Velocità Milano - Ve-
rona al 40%. Nel 2020 sarà ultimato
tutto il nuovo sistema metropolitano
milanese, l’Alta velocità Milano -
Genova, le opere ferroviarie connesse
con la galleria del Gottardo, le inter-
sezioni di Malpensa con il sistema via-
rio milanese. Dobbiamo crederci? O
questi sono solo i sogni degli amici che
hanno redatto il documento? Una co-
sa è certa il gap infrastrutturale porta
all’inefficienza logistica, la quale a sua
volta produce effetti negativi sulla si-
curezza, sull’inquinamento atmosferi-
co, rende poco competitiva la produ-
zione italiana poiché grava troppo sul
prezzo finale dei beni, riduce fino ad
annullarli i margini delle nostre a-
ziende. Vorrei che gli uomini della po-
litica - ha concluso Vavassori - desse-
ro a tutte queste osservazioni appro-
priate risposte». �
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zione di aree metropolitane dismesse,
ha evidenziato la relazione esistente
fra l’attività della sua società e le at-
tività legate alla logistica e al traspor-
to. L’area viola prima raffigurata in u-
na delle slides presentate da Vavasso-
ri comprendeva la pianura Padana,
un’area che - ha detto paradossalmente
Pasquinelli - spero rimanga inquinata
il più a lungo possibile perché è il ter-
mometro del ”buonumore” di questo
Paese. Qui viene prodotto il 20% del
Pil di tutta Italia e circa il 2,5% di
quello europeo. Certo se avessimo
qualche autostrada e qualche ferrovia
in più avremmo un viola un po’ più
chiaro e qualche indice migliore.

L’ad di Euromilano ha poi sposta-
to la sua attenzione sulla durata delle
procedure ed autorizzazioni. E’ spes-
so molto difficile per noi - ha prose-
guito - discutere con chi viene dall’e-
stero con la voglia di investire in Ita-

«Creare nuove grandi aree, sposta-
re pezzi di città, comporta di fatto u-
na ricaduta sugli interessi di operato-
ri che hanno interessi plurimi come in
questo caso è per voi, ad esempio, la
distribuzione di beni e di servizi sul
territorio». Così Alessandro Pasqua-
relli, amministratore delegato di Eu-
romilano, società di promozione e svi-
luppo immobiliare che si occupa di
programmi di recupero e riqualifica-

lia. Noi investiamo mediamente su a-
ree dismesse, non agricole, ampie 50,
60, 70 ettari alla volta. Le aree di-
smesse hanno mediamente un oriz-
zonte temporale di ritorno dell’inve-
stimento di 10 anni. Molti manager e-
steri ci fanno però presente che il lo-
ro incarico non può essere rinnovato
all’interno del proprio boarder oltre un
certo numero di anni e quindi non è
possibile portare avanti l’investimen-
to.

L’amministratore delegato di una
grande multinazionale, nato a Geno-
va, voleva lasciare nella sua città, per
così dire, un segno della fortuna che
aveva avuto nella vita. Quando gli
spiegai la ”timeline” degli investi-
menti e delle autorizzazioni, mi dis-
se: ”noi possiamo rimanere in carica
nel nostro boarder al massimo tre an-
ni. Mi dispiace. Se vuole vengo a far-
le da consulente”.

Il tema di oggi, la logistica legata al-
le persone e alla mobilità delle merci
nelle grandi città, ha aspetti analoghi
alla nostra attività soprattutto nei rap-
porti con i Comuni. Abbiamo riscon-
trato che quando progettiamo non e-
siste un percorso che ci consenta di ca-
pire, ad esempio, come siano regola-
ti i flussi di traffico o cosa veramente
succeda. Spesso facciamo piani con-
siderando certi impatti, certi picchi,
per poi essere smentiti. E’ fondamen-
tale quindi un coordinamento dal
punto di vista locale. Lo stesso vale
per i grandi investimenti. Le piat-
taforme ci sono, ci potrebbero essere
ma dovrebbero essere ben pianifica-
te. Probabilmente un miglior con-
fronto tra le diverse categorie produt-
tive, ha concluso Pasqualetti, potreb-
be consentire di fare, almeno a livel-
lo d’area, progetti che possano dare
soluzione anche ai vostri problemi. �

Alessandro Pasquarelli

Snellire le procedure autorizzative
per facilitare i nuovi investimenti



re i camion erano visti come parte
importante dell’economia. Dal 1975
in poi questa cultura è purtroppo
cambiata. E’ ora arrivato il momen-
to di ribaltarla. In Parlamento si stan-
no, ad esempio, discutendo e votan-
do mozioni parlamentari sull’impor-
tanza che ha la realizzazione della
Torino - Lione. La Torino - Lione è
importante per Milano così come è
importante per Torino, per tutto il
Nord e per tutto il Paese. Mi auguro
che il voto unanime del Parlamento
faccia capire a quanti oggi protesta-
no contro la Tav che tutti i rappre-
sentanti eletti direttamente dal po-
polo invece ritengono le infrastrut-
ture di trasporto, in questo caso la To-
rino - Lione, una infrastruttura fon-
damentale e strategica per il futuro
dell’Italia. Da questa nuova consa-
pevolezza può arrivare la svolta.

Ci può aiutare in questa anche u-
na maggiore sensibilità su questi te-
mi da parte dei giornali. Così facen-
do oggi, domani, probabilmente riu-
sciremo a far capire alla gente che le
infrastrutture dedicate al trasporto so-
no un pezzo del nostro futuro.

Questo Paese negli ultimi 15 anni
è quello che ha meno investito in Eu-
ropa rispetto agli altri, ha prodotto
meno ricchezza, ha costruito meno
infrastrutture, ha creato meno posti di
lavoro. Questo Paese potrà uscire
dalla crisi e ritornare a crescere di più
cambiando la sua politica energetica,
come abbiamo già iniziato a fare, e
cambiando la politica delle infra-
strutture, come ci apprestiamo a fa-
re con il Piano nazionale della logi-
stica. Non sarà un libro dei sogni.

Dobbiamo sbloccare l’inefficienza
logistica del Paese di 10 punti l’an-
no - ha proseguito il Sottosegretario
-. Esperti e studiosi hanno calcolato
che l’inefficienza logistica ci costa da
40 a 50 miliardi di euro l’anno. Al-
lora, il ragionamento semplice che
faccio è questo: nell’attesa che si co-
struiscano le infrastrutture di tra-
sporto - che dobbiamo far partire su-
bito,  (la Torino - Lione, la Genova -
Rotterdam, la Pedemontana e tutto il
resto) - attraverso tutta una serie di
azioni, dobbiamo sbloccare l’ineffi-
cienza logistica del Paese cercando di
recuperare 10 punti l’anno a partire
dal 2011.

La bozza con le prime risultanze
del lavoro del Comitato scientifico è
già stata presentata al Senato, e nei
prossimi giorni sarà presentata anche
in Commissione trasporti della Ca-
mera. In quel testo sono elencate le
prime azioni che ci sono state ri-
chieste, sentendo esperti, sentendo le
persone che sono dentro al mondo
dei trasporti. In quel testo abbiamo e-
videnziato le più importanti. Con le
audizioni e gli incontri che stiamo
portando avanti è un elenco che po-
trà essere ampliato.

Deve essere comunque chiaro che
noi vogliamo sbloccare l’inefficien-
za già a partire dal 2011. La prima a-
zione che tutti ci hanno indicato co-
me la più importante è l’introduzio-
ne dello sportello unico doganale.

Partendo dalla considerazione che
siamo quelli che sono cresciuti di
meno negli ultimi 15 anni e che sia-
mo usciti dalla crisi abbastanza in
piedi, adesso dobbiamo fare le cose
che ci aiutano a crescere di più. Di
carte certo non ne abbiamo molte ma
quelle che abbiamo vanno giocate
nel miglior modo possibile.

Confindustria ha calcolato che ne-
gli ultimi 15 anni a causa di alcune

Il Piano
disegna
ter recuperare maggiori traffici.
Quando riflettiamo su come il Pae-
se deve ritornare a crescere dobbia-
mo anche individuare quali sono gli
interlocutori che danno affidabilità
nel senso che hanno più chiare di al-
tri le cose da fare per uscire dalla cri-
si. Al di là di tutti i limiti, al di là di
tutte le paginate dei giornali sulle co-
se più strane, va detta come prima
cosa che questo Governo ha difeso
il Paese dalla crisi meglio di altri e
meglio di ogni previsione.

Secondo aspetto: questo Governo
ha chiare quali sono le azioni da in-
traprendere per far tornare a cresce-
re di più il Paese. Questo è il punto.
Le cose che sento spesso lamentare
sono frutto di errori del passato. A
cosa mi riferisco? Quando nel 1975
il Parlamento votò, su proposta del
deputato Libertini, il blocco della co-
struzione delle autostrade io non vi-
di blocchi stradali, gente che scen-
deva in piazza. Perché? Perché nes-
suno aveva capito che quella scelta
ci avrebbe ”ammazzato”. Per 25 an-
ni non abbiamo più rinnovato la re-
te autostrade. Le autostrade ci ave-
vano aiutato a crescere, ad essere il
primo Paese in Europa per crescita
con 5 punti all’anno. Il blocco della
realizzazione delle autostrade, deci-
so nel 1975, ha inciso profonda-
mente e negativamente sul trend di
crescita del Paese. Il primo colpo ce
lo aveva assestato nel 1973 la crisi
petrolifera conseguente alla guerra
del Kippur. Poi, dal 1975, è interve-
nuto anche il blocco della costruzio-
ne di nuove autostrade.

Così trasporti e logistica, come al-
tri comparti, non ci hanno aiutato a
crescere. Dicevo altri comparti pen-
sando all’energia. Nell’86/87, quan-
do si votò il referendum sull’energia
nucleare, arrivò una nuova ”mazza-
ta”.

Noi infatti siamo un Paese, per co-
sì dire, ”gemello” della Francia.
L’Italia spende in energia elettrica
4,1 punti di Pil ogni anno. La Fran-
cia ne spende 3. La differenza di 1,1
punto vale 20 miliardi di euro che, ai
valori attuali, moltiplicata per 24 an-
ni ci porta ad una cifra di circa 500
miliardi di euro.

Quelle due scelte sbagliate ci han-
no fatto crescere meno per cui oggi
abbiamo meno risorse, abbiamo un
debito pubblico più elevato e faccia-
mo più fatica a trovare soldi per lan-
ciare quegli investimenti così neces-
sari in infrastrutture.

Le attuali nostre difficoltà nasco-
no soprattutto da quelle scelte. Ca-
pito questo, capite quali sono le co-
se che dobbiamo fare per tornare a
crescere di più, occorre metterle in
pratica. Il Piano della logistica è il
luogo nel quale dobbiamo mettere
dentro questo convincimento.

Un convincimento che deve esse-
re fatto proprio anche da tutto il Pae-
se. Alle tante assemblee e convegni
ai quali partecipo mi viene costante-
mente ripetuto dagli autotrasporta-
tori, dagli operatori logistici: «dalla
gente siamo visti come un fastidio».
Forse perché quando al mattino, per
esempio, alle 9, 9.30, arrivi in fon-
do all’Autostrada Torino - Milano ci
si trova bloccati in una lunga coda.

Però fino al 1975 il nostro settore
era generalmente considerato fatto-
re di sviluppo. Nella cultura popola-
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scelte sbagliate, a causa dell’ineffi-
cienza della pubblica amministra-
zione, abbiamo perso 500 miliardi di
euro. Di questi 500 miliardi di euro
almeno 120 / 150 miliardi sarebbe-
ro andati a finire nelle casse dello
Stato. Non ci sono andati.. Abbiamo
dunque poche risorse.

Se abbiamo capito perché siamo
cresciuti di meno, se abbiamo capi-
to le cose da fare per crescere di più,
abbiamo bisogno adesso di tirare
fuori tutto l’ottimismo possibile per
giocare al meglio le poche carte che
abbiamo sapendo che portando a-
vanti una cosa alla volta invertiamo
il ciclo.

Chiediamo a tutto il mondo dei
trasporti di aiutarci a scrivere le co-
se giuste da fare, a partecipare, a dar-
ci una mano. C’è chi si lamenta per-
ché diamo troppi soldi all’autotra-
sporto. L’autotrasporto è un settore
fondamentale della nostra economia.
A causa delle non scelte fatte, di non
fare la Torino - Lione, di non fare il
Terzo Valico, tutto il trasporto si è
concentrato sulla gomma. Oggi l’au-
totrasporto è nella condizione di far
valere più di altri le proprie ragioni.

Se sblocchiamo l’inefficienza lo-
gistica già a partire dal 2011, se
sblocchiamo l’inefficienza del siste-
ma doganale, l’inefficienza di tutta
un’altra serie di settori, riusciremo ad
attrarre nei nostri porti, più traffici
che potremo smistare anche in Eu-
ropa attraverso la nostra rete logisti-
ca. In questi anni il non aver draga-
to i porti, il non aver avuto un siste-
ma doganale efficiente, e il non aver
avuto tute le altre cose che conosce-
te meglio di merci ha fatto perdere
rilevanti quote di traffico, ci hanno
fatto perdere valore aggiunto.

Nel predisporre il Piano della lo-
gistica abbiamo chiesto a diversi e-
sperti, alle Autorità portuali, anche
fra loro purtroppo ci sono tanti pes-
simisti, una stima dei contenitori che
perdiamo, che vanno a finire nei por-
ti del Nord Europa. Fino a poco tem-
po fa il dato da tutti fornito si aggi-
rava dai 2 ai 3 milioni di teu. Poi ne-
gli ultimi tempi, forse perché le Au-
torità portuali sentivano un senso di
colpa, il dato si è abbassato risul-
tando fra i 500 mila e i 700 mila con-
tenitori. Gli svizzeri che ci dicono
che perdiamo ogni anno circa 2 mi-
lioni di contenitori che invece po-
trebbero essere diretti nei nostri por-
ti. Uno studio Confetra ci dice che il
valore aggiunto di un contenitori che
raggiunge un porto e viene scarica-
to e subito caricato su un mezzo per
giungere direttamente a destinazio-
ne è di 300 euro. Il valore aggiunto

generato da un contenitore che arri-
va in un porto e poi inoltrato in un
retroporto dove la sua merce viene
lavorata è di 2.300 euro. Quei 2.000
euro moltiplicati per i 2 milioni di
contenitori che perdiamo, ci danno la
bella cifra di 4 miliardi di euro. So-
no 4 miliardi di euro generati dalla
logistica. Se poi a questo dato ag-
giungiamo anche che che sbloccan-
do l’inefficienza logistica aumentia-
mo la velocità commerciale, dimi-
nuiamo i costi dell’intasamento, di-
minuiamo i costi ambientali, e via di-
cendo, si capisce che arriviamo vi-
cini a quel risultato da me prima in-
dicato.

Prima lo faremo, prima rilancere-
mo il nostro Paese. Dobbiamo esse-
re convincenti nei confronti del Go-
verno, del ministro Tremonti. Dob-
biamo far capire che con il Piano na-
zionale della logistica, credendo nel-
la logistica, nella diminuzione dell’i-
nefficienza e nell’aumento dei traf-
fici che ne consegue, saremo nella
condizione di imprimere una svolta
a questo Paese. Un Paese che negli
ultimi 15 anni è cresciuto media-
mente di circa un punto all’anno,
dello 0,9, mentre la Germania cre-
sceva di 2 punti di Pil. Noi, come
mondo della logistica e dei traspor-
ti, siamo nelle condizioni di poter da-
re al paese mezzo punto di Pil in più
migliorando l’efficienza, aumentan-
do i traffici. Dentro le prime 15 pa-
gine che abbiamo scritto ci sono già
delle proposte. Al Paese chiediamo
di credere in noi, di aiutarci, di in-
vesti, di poter avere nei porti l’ au-
tonomia finanziaria che sarà possi-
bile avere. Dobbiamo riuscire ad ot-
tenere fiducia così come ha fatto il
mondo dell’energia. Ai primi di Set-
tembre, dopo aver partecipato al se-
minario Ambrosetti di Cernobbio, il
ministro Tremonti dichiara che cre-
sceremo di più attraverso una nuova
politica energetica. A Cernobbio e-
ra stato presentato uno studio sul va-
lore economico della scelta energe-
tica fatta dal ministro Scajola ed ap-
provata dal Parlamento. Tremonti ha
capito l’importanza della scelta.

Noi dobbiamo riuscire a scrivere
entro due mesi un Piano snello, o-
perativo, fatto di azioni che ognuno
di noi può controllare mese per me-
se. Con il Piano della logistica pun-
teremo a far crescere il Paese di mez-
zo punto in più. Se facciamo questo
facciamo bingo. Non saremo più vi-
sti come un fastidio, come quelli che
creano dei problemi. Saremo visti -
ha concluso Giachino - come quelli
che possano spingere lo sviluppo del
Paese». �



sulta a seguito di un lavoro continuo
e sistematico di monitoraggio dei
cantieri. Per quanto riguarda le opere
stradali la Pedemontana sta proce-
dendo. Inizio dalla Pedemontana per-
ché secondo me è l’opera più impor-
tante. Ha un valore anche simbolico.
E’ un’ autostrada che serviva già
qualche decennio fa. Siamo riusciti ad
avviare i cantieri lo scorso Febbraio.
Durante l’ultimo sopralluogo ho visto
che i cantieri sono in linea con la pro-
grammazione. I tempi che ci siano da-
ti prevedono che ad Agosto 2013, al
massimo entro il 2013, sarà attivata la
prima tratta concordata con il general
contractor e sulla quale abbiamo mol-
to insistito, che è quella già in fase di
realizzazione e che va da Malpensa,
dall’ interconnessione con la Super-
strada 36 che porta a Malpensa, fino
all’autostrada Milano - Como, alla A9,
quindi da Cassano Magnago a Lo-
mazzo.

Tutta l’opera, tutta la Pedemontana
Lombarda, sarà pronta entro il 2014.

Per essere certi che così sia (mi ci
gioco la faccia e non ho nessuna in-
tenzione di perderla) dobbiamo ades-
so concludere la procedura di gara che
è aperta e ha cinque concorrenti fra i
più grandi gruppi nazionali ed inter-
nazionali. E’ la più grande gara che ab-
biamo in corso e vale 2 miliardi e 300
milioni di euro. Il tratto in gara è quel-
lo che va da Lomazzo, dalla A9, fino
alle porte di Bergamo innestandosi
sulla A4 ad Osio Sotto. I lavori sa-
ranno avviati presumibilmente entro la
metà del prossimo anno e dovranno

Allarme sulle carenze e sui possi-
bili ritardi nella realizzazione delle o-
pere infrastrutturali, la mancanza da
un quarto di secolo di un vero e gran-
de interporto lombardo, le difficoltà
del trasporto merci ferroviario e la
chiusura del casello autostradale di
Rho, sono alcuni degli argomenti su
cui si è articolato l’intervento dell’as-
sessore alle Infrastrutture e alla Mo-
bilità della Regione Lombardia, Raf-
faele Cattaneo all’incontro organiz-
zato da Alsea.

L’assessore ha iniziato a parlare
proprio dal casello di Rho, questione
sollecitata dal presidente di Alsea Pie-
tro Vavassori, chiarendo che l’elimi-
nazione «è stata decisa dalla conces-
sionaria autostradale in accordo con il
concedente, l’Anas». Dopo alcuni la-
vori sulla viabilità che erano stati rea-
lizzati, i flussi di traffico ne giustifi-
cavano la chiusura.

«Comunque - ha proseguito Catta-
neo - Il problema è stato nuovamen-
te sollevato giorni fa dal sindaco di
Rho che ha fatto presente l’opportu-
nità di una riapertura vista anche la
presenza di un importante operatore
della logistica, qual’è l’azienda del
presidente Vavassori, e l’impatto del
traffico pesante. Stiamo quindi verifi-
cando le condizioni per poterlo far ria-
prire».

«Vorrei rassicuravi - ha poi prose-
guito l’assessore cambiando argo-
mento - sul fatto che il piano delle o-
pere infrastrutturali sta procedendo e
che rispetterà i tempi preventivati. Ne-
gli scorsi anni, quando andavo in gi-
ro dicendo ”faremo partire i cantieri”,
”cominceranno i lavori”, tutti mi
guardavano mostrando scetticismo:
”ci vuol far credere che queste cose
diventeranno realtà”. Lo scetticismo si
è però allentato di fronte all’evidenza
dei fatti. Vi faccio un quadro aggior-
nato della situazione così come mi ri-

dure, in sede locale. Ci sono però
competenze nazionali. Siamo riusciti
a sbloccare la firma del decreto inter-
ministeriale che dipendeva dal Mini-
stero delle Infrastrutture e dal Mini-
stero dell’Economia. Il Ministero del-
le Infrastrutture non ha responsabilità
perché ha dovuto inviare cinque di-
verse bozze al Ministero dell’Econo-
mia. Il via libero del Ministero dell’
Economia è arrivato solo nei giorni
scorsi dopo cinque mesi di attesa. Per-
ché? Perché al ministero dell’Econo-
mia c’erano dei funzionari che rite-
nevano la bozza, che non ha un euro
di contributo statale basandosi tutta
sull’autofinanziamento, non rispon-
dente all’esigenza di equilibrio finan-
ziario.

C’è un interessantissimo studio, cu-
rato da Oscar Giannino insieme ad al-
tri, che dimostra, mettendo a con-
fronto tutti i sistemi in Europa e nel
mondo, che dove sono più sviluppa-
te le concessioni, dove c’è il più alto
controllo pubblico, c’è anche la mas-
sima inefficienza. Il lavoro fatto dagli
uffici ministeriali non ha come risul-
tato un prodotto più virtuoso. Non fa-
vorisce concessioni più solide e lun-
ghe nel tempo, ha un risultato contra-
rio. Noi stiamo combattendo una bat-
taglia intensa su questo fronte rite-
nendo che il federalismo infrastruttu-
rale è un vero pezzo di federalismo.
Purtroppo c’è un modello che ancora
non siamo riusciti a sconfiggere. A di-
re il vero, anni addietro avevo fatto ap-
provare in Consiglio regionale una
legge che aveva l’obiettivo di sposta-

Regione. Così facendo c’è un con-
trollo, c’è un governo più radicato nel
territorio, più vicino al luogo dove e-
mergono i bisogni, con la possibilità
di gestire le risorse in maniera più cor-
retta.

Con il metodo dell’accordo di pro-
gramma facciamo riunioni periodiche
con i soggetti coinvolti: i concessio-
nari, i concedenti, il Ministero, gli En-
ti locali, Comuni e Province. Ciò per-
mette di far emergere i problemi man
mano che si presentano e permette di
avere una sede che li possa affronta-
re e risolvere. Questo è anche il mo-
tivo per cui sono convinto che non ci
saranno intoppi tali da sconvolgere i
programmi.

Quelle appena elencate sono le tre
opere autostradali più importanti ma
non sono le uniche. Stiamo lavoran-
do anche su tre autostrade regionali.
La Cremona - Mantova è purtroppo
condizionata dall’avanzamento della
”Tibre” in quanto funzionale a que-
st’ultima. Siamo in attesa di conoscere
le decisioni del Governo nazionale
sulla ”Tibre”. Ad oggi i lavori che do-
vrebbero partire sono quelli della par-
te in autofinanziamento, fatti dalla
concessionaria, e concentrati solo in
Emilia Romagna. La Lombardia fa fa-
tica ad essere d’accordo su una solu-
zione di questo tipo. Vedremo se il
Governo sarà in grado di recuperare
la parte di risorse pubbliche previste
per questa realizzazione.

L’ autostrada “Broni - Mortara”, su
cui c’è stato un lungo contenzioso,
sarà molto importante perché con-
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Raffaele Cattaneo

Importante piano infrastrutture della Regione Lombardia

Nel 2014 entreranno in servizio
le prime nuove grandi autostrade
concludersi entro il Dicembre 2014.

Per quanto riguarda l’ autostrada
Bre-Be-Mi i cantieri sono partiti nel-
lo scorso Luglio dopo un anno di la-
voro. La chiusura dell’opera è previ-
sta al 31 Dicembre 2012. Abbiamo ac-
cumulato qualche settimana di ritardo,
che io spero di poter recuperare, ma
che al momento ha spostato, non in
maniera significativa, la fine dei lavo-
ri ad inizio 2013. Perché abbiamo ac-
cumulato questo ritardo? Per ragioni
che non dipendono da noi. Abbiamo
fatto di tutto per spostare il governo di
questi progetti, di rispettare le proce-

re alcune competenze alla Regione.
Purtroppo fu impugnata dal Governo
Prodi. Per ”par condicio” l’obiezione
è stata poi confermata anche dal Go-
verno Berlusconi. Dopodiché la Cor-
te Costituzionale ci ha dato ragione
con una sentenza emessa qualche me-
se fa. Siccome però questa legge si ba-
sa sull’intesa tra Stato e Regione sia-
mo ancora fermi. Spero che il sotto-
segretario Giachino e il suo Ministro
ci diano una mano per sbloccare la si-
tuazione.

Le strade per rendere le procedure
più spedite ci sarebbero ma non tutte
oggi riusciamo a percorrerle. Certa-
mente grossi passi avanti li abbiamo
fatti e le date che ho prima ricordato
sono date affidabili.

Per la terza grande opera in pro-
gramma, la Tangenziale Est esterna,
dovremmo aprire i cantieri entro la
prima metà del 2011. I lavori di que-
st’opera, per la parte che interessa la
Bre-Be-Mi, dovrebbero concludersi
ovviamente entro i primi mesi del
2013 mentre tutto il tratto sarà com-
pletato entro il 2014.

Sono ottimista del buon andamen-
to di tutti i lavori per una ragione mol-
to concreta. Il soggetto concedente di
queste opere non è solo l’Anas ma è
una società, nata dalla volontà della
Regione Lombardia di avere un ruo-
lo diretto in questi progetti, formata al
50% da Anas e al 50% da Infrastrut-
ture Lombarde, una partecipata della

sentirà di avere un itinerario alterna-
tivo alla A4 per tutto l’asse medio-
padano. Da Stroppiana, dalla A26, si
potrà andare verso Mortara e da lì,
passando da Pavia, scendere a Broni
per confluire nell’ autostrada Torino -
Piacenza - Bologna e arrivare a Cre-
mona. Le altre nuove autostrade Cre-
mona - Mantova e Mantova - Mare
consentiranno di completare un asse di
trasporto certamente interessante per
le merci, oltre che per i passeggeri, a
sud della A4, che taglia tutta la Pianura
Padana probabilmente in un punto in
cui l’intensità del traffico pendolare e
passeggeri è più ridotto e quindi le
merci possono scorrere meglio.

Stiamo lavorando per sistemare an-
che la viabilità non autostradale che
penso sia per voi forse altrettanto im-
portante - ha detto l’assessore rivolto
agli associati Alsea -.

Parlo della SS38 della Valtellina, al-
la Paullese, della SS36 con il tunnel
Cinisello - Monza che supererà i se-
mafori di Monza, della statale 340
”Regina”. Quindi non solo autostrada
ma anche viabilità ordinaria. Per rea-
lizzare interventi pagheremo un prez-
zo significativo visti i tagli dell’ultima
manovra finanziaria. Sono stati infat-
ti azzerati i contributi previsti dalla
”Bassanini” la legge che ha trasferito
alle Regioni la competenza su alcuni
parti di reti statali e che le stesse Re-
gioni hanno trasferito a loro volta al-
le Province con l’impegno di garan-



pere potranno aggiungersene altri
200. Non possiamo rimanere indietro.
E’ evidente cosa accadrà. O noi siamo
pronti a mantenere questi flussi sulla
rotaia o qualcun altro scaricherà le
merci a Chiasso e le farà viaggiare in
Italia su gomma aumentando le diffi-
coltà del nostro sistema stradale ed au-
tostradale.

Cosa bisogna fare? Bisogna fare le
cose contenute nell’accordo firmato
nel 2002 dalla Regione Lombardia
con il Governo. Sono quattro le ope-
re previste. Due le stiamo realizzan-
do. Mi riferisco, innanzitutto, alla bre-
tella Arcisate - Stabio, esclusivamen-
te dedicata al trasporto passeggeri, che
fornirà una connessione ferroviaria
verso Malpensa all’altezza di Men-
drisio. Poi stiamo riqualificando la fer-
rovia tra Seregno e Saronno perché
abbiamo previsto una gronda merci,
all’altezza di Seregno, che distribuirà
i flussi in direzione ovest, verso Mal-
pensa e Novara, e in direzione est ver-
so Bergamo e Brescia. I lavori verso
ovest sono in corso mentre per quelli
verso est abbiamo bisogno che il Go-
verno ci dia una mano. La riqualifi-
cazione della ferrovia tra Saronno e
Bergamo costa 1 miliardo di euro.

Quello che però più necessita è il
potenziamento dell’asse in direzione
Chiasso - Mendrisio - Lugano. Mi ri-
ferisco in particolare alla tratta Sere-
gno - Monza - Milano, lungo la qua-
le scenderanno flussi sempre maggiori
di traffico merci. Questa linea è già a
4 binari tra Chiasso e Albate e tra Se-
regno e Milano. Da Albate a Seregno
c’è però un pezzo che è rimasto a due
binari C’è un progetto preliminare sul
quale la Regione ha dato parere favo-
revole già nel 2004 che però non è sta-
to ancora approvato dal Cipe perché
manca lo stanziamento di spesa di 1
miliardo e 400 milioni. E’ una priorità
che dobbiamo tutti guardare con at-
tenzione.

Intanto gli svizzeri dovranno rea-
lizzare il quadruplicamento di una
tratta di 10 chilometri del collega-
mento Chiasso - Lugano. Non è sem-
pre vero che gli altri sono tutti bravi
e noi no. Però dobbiamo fare la nostra
parte. Nel frattempo, per i prossimi 10
anni, la capienza della rete consentirà
di gestire i flussi previsti soprattutto se
saremo in grado di effettuare gli op-
portuni aggiornamenti tecnologici.
Dobbiamo rendere interoperabili le re-
ti italiane e svizzere. I costi non sono
certamente troppo elevati. Stiamo la-
vorando anche al quadruplicamento
della ferrovia tra Rho e Parabiago, al-
la realizzazione del terzo binario ver-
so Gallarate e al sistema di raccordi su
Varese.

Riguardo alla questione del grande
interporto lombardo, tutti dobbiamo
far riferimento al fallimento del pro-
getto Milano Sud. Ricordo bene che
i sindaci di Lacchiarella e dei Comu-
ni limitrofi decisero di opporsi a que-
sto progetto con motivazioni squisi-
tamente politiche. Se oggi andate a ve-
dere quel territorio, vi accorgete che
l’unica cosa che non è stata fatta è il
fascio di binari. Non c’è stata la con-
servazione di quelle aree, il cosiddet-
to Parco Sud. Ci sono tanti capanno-
ni, magazzini per le merci su gomma.
E’ stata una scelta fatta da esponenti
di una sola parte politica che hanno
bloccato l’uso dei fondi previsti dal-
la legge 240 che finanziava gli inter-
porti. Dodici anni fa è stata scelta la
strada non del grande interporto lom-
bardo, ma di una rete di piccoli ter-
minali. Non perché questa fosse la

tire almeno i fondi storici. Adesso ab-
biamo le competenze ma mancano le
leve fiscali, il federalismo fiscale, per
poter avere fonti autonome. Nel frat-
tempo ci hanno tagliato i fondi stori-
ci. Facciamo fatica in una situazione
del genere. E’ inevitabile che ci sia u-
na debolezza nella programmazione.
Le principali opere di viabilità da rea-
lizzare le abbiamo concordate con le
Province, però non sappiamo come
fare per realizzare altre importanti o-
pere. Un ulteriore nostro obiettivo, in
vista dell’Expò 2015, è quello di ”au-
tostradalizzare” la Rho - Monza così
da avere un altro asse est - ovest, non
solo la Pedemontana. Sarà una specie
di nuova Tangenziale Nord di Mila-
no, tutta autostrada, alternativa al trat-
to urbano della A4 a partire da Rho,
dagli svincoli Fiera fino a Monza, e
che utilizzerà parte della Tangenzia-
le nord già esistente.

La viabilità intorno a Milano vedrà
un terzo intervento al servizio dell’ as-
se est - ovest, cioè la realizzazione sul-
la tratta ”urbana” della A4 di una
quarta corsia. Come? Utilizzando
nelle ore di punta la corsia di emer-
genza, così come è stato fatto a Bo-
logna. Non possiamo immaginare un
allargamento perché non c’è spazio fi-
sico, ma si può pensare di utilizzare
nelle ore di punta la corsia di emer-
genza. Sono in fase di esecuzione an-
che i lavori della terza corsia della Mi-
lano - Como che verranno completa-
ti nel 2012, della terza e quarta cor-
sia (da Buffarolo dove si immette sul-
la bretella che da Malpensa scende a
Milano) del tratto lombardo della Mi-
lano - Torino e della quinta corsia tra
l’innesto della A8 e della A9, fino al-
la barriera di Lainate. Tutte queste o-
pere aumenteranno il carico che arri-
va sul nodo di Milano. Se non scio-
gliamo quel nodo, la situazione di-
venterà ancora più pesante di quella
già esistente.

La Regione Lombardia non investe
però solo sulla strade. Investe anche
sul ferro. L’alta velocità è arrivata
puntualmente sia sull’asse verso Bo-
logna che verso Torino. L’abbiamo
prolungata anche fino a Malpensa. Il
prossimo obiettivo, sempre nell’alta
velocità, è quello di proseguire verso
est, da Treviglio a Brescia Ovest.

Al sottosegretario Giachino, qui
presente, mi preme però ribadire la
necessità di guardare a nord. E’ una
priorità che sottolineo ”tre volte con
la penna rossa” soprattutto per quan-
to riguarda il trasporto merci. Lo de-
vo fare, a maggior ragione, perché nei
giorni scorsi ho assistito alla caduta
dell’ultimo diaframma della galleria
del Gottardo.

Abbiamo una straordinaria oppor-
tunità. Gli svizzeri hanno realizzato e
pagato 14 miliardi di euro un’ opera
che altrimenti avremmo dovuto fare
noi. Il tunnel del Frejus e quello del
Brennero sono al confine e quindi li
paghiamo anche noi. Siccome per ra-
gioni storiche il Canton Ticino ha
sempre fatto parte della Svizzera, il
tunnel del Gottardo, lungo 57 chilo-
metri, lo hanno pagato loro. Si tratta
della galleria ferroviaria più lunga al
mondo. Poi ci sono i 15 chilometri di
galleria del Monte Ceneri più a sud e
i 20 dello Zimmerberg a nord, vicino
a Zurigo.

Avremo a disposizione oltre 90 chi-
lometri di gallerie ferroviarie che ac-
corceranno di un’ora, un’ora e mez-
za, i collegamenti verso Zurigo. Su
questa direttrice vengono operati gior-
nalmente 150 treni. Con le nuove o-

scelta migliore, ma perché il proget-
to Lacchiarella era diventato imprati-
cabile.

In questi anni abbiamo quasi com-
pletato il terminal di Segrate. E’ il
maggiore terminal intermodale Fs
della Lombardia per volumi di traffi-
co ed è destinato a diventare ancor più
importante. E’ poi stato raddoppiato
il terminal Hupac di Busto - Gallara-
te e nel Novembre 2009, grazie anche
ai contributi regionali, si sono con-
clusi i lavori per la realizzazione del-
l’interporto di Mortara che è già ope-
rativo con due coppie di treni giorna-
lieri. Inoltre è stato completato il ter-
minal di Sacconago - Busto Arsizio,
sulla rete delle Ferrovie Nord, ed ab-
biamo sostenuto lo sviluppo del ter-
minal di Novara che è vicinissimo al-
la Lombardia. Abbiamo messo da par-
te i progetti riguardanti Voghera e Ber-
tonico mentre è ancora aperto il di-
scorso per Bergamo Montello.

Oggi la Lombardia ha triplicato il
volume di traffico intermodale. Ab-
biamo raggiunto in questo settore 20
milioni di tonnellate che però sono an-
cora poca cosa rispetto al totale di 400
milioni di tonnellate di traffico mer-
ci operato nella nostra regione.

Dobbiamo decidere insieme, ope-
ratori e Regione, qual’è la migliore
strategia. Non credo che oggi ci sia lo
spazio per rilanciare l’idea di un gran-
de interporto lombardo. Il potenzia-
mento di questa rete di terminal in-
termodali è invece praticabile inve-
stendo anche in luoghi più periferici
come stiamo già facendo a Tirano.
Abbiamo bisogno però del vostro aiu-
to. Anch’io come voi sono convinto
che il trasporto merci su rotaia sta mo-
rendo. Dobbiamo capirne bene la ra-
gione. Di quelle 500 milioni di ton-
nellate movimentate complessiva-

mente in Lombardia, il 55% è ovvia-
mente traffico su gomma interno alla
regione. Delle 180 milioni di tonnel-
late che vanno fuori regione, quelle i-
noltrate su ferro sono solo 24 e quel-
le che vanno su acqua solo una ton-
nellata. Tutto il resto va su gomma. E’
possibile che non si possa migliora-
re? Io credo di sì. Si può e si deve mi-
gliorare. Ha ragione Moretti, l’am-
ministratore delegato di Fs, quando
dice che i terminal che non rendono
vanno chiusi. Moretti deve far im-
presa è chiudere i bilanci non in pas-
sivo. Purtroppo si dimentica a volte
che l’impresa regge anche perché il
Governo gli dà i soldi per stare in pie-
di. E’ comunque evidente quanto sia
giusto il ragionamento che fa a pro-
posito del fatto che non dobbiamo te-
nere artificialmente in piedi scali
merci non redditizi drenando risorse
dalla finanza pubblica. Occorre quin-
di lanciare un’ alleanza con gli ope-
ratori di sistema che renda davvero
conveniente spostare le merci dalla
gomma al treno, almeno per le di-
stanze che stanno sopra i 500 chilo-
metri e forse anche sopra i 300 chi-
lometri. Su queste distanze, già oggi,
esistono margini di convenienza che
possono essere raggiunti attraverso u-
na politica costruita insieme agli o-
peratori. Da questo punto di vista ve-
do con favore un’ apertura, attenta e
regolata, al mercato. Dei 300 treni
merci che quotidianamente circolano
in Lombardia circa 80 sono operati da
imprese di trazione ferroviaria che
stanno sul mercato. Naturalmente oc-
corre fare attenzione a tutti i rischi del
caso, vedi quello che è successo a Via-
reggio. Sono comunque convinto - ha
concluso Cattaneo - che questa è una
prospettiva a cui tutti noi possiamo
guardare con interesse». �
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zione che si ha da lontano, è che la
Lombardia è talmente forte, è tal-
mente consapevole del ruolo delle
infrastrutture di trasporto nella pro-
spettiva di una crescita economica,
che tende quasi a fare da sola.

Per la definizione del Piano na-
zionale della logistica è invece fon-
damentale estendere le questioni a li-
vello interregionale. La Lombardia
crescerà di più se crescerà di più tut-
to il resto del Paese. Se andiamo ad
analizzare la crescita economica del
nostro Paese di questi ultimi anni, di-
visa regione per regione, vediamo
che non solo tutto il Paese è cresciuto
di meno, ma sono cresciute meno an-
che le regioni che hanno storica-
mente trainato lo sviluppo. Tra le re-
gioni del nord, negli ultimi 10 anni
solo la Lombardia e il Veneto sono
quelle cresciute oltre la media na-
zionale. Tutto il nord sarebbe cre-
sciuto di più se anche Piemonte, Li-
guria e Friuli, che negli ultimi anni
sono cresciute della metà della me-
dia nazionale, fossero cresciute di
più. E’ questo il ragionamento che
deve ispirare il Piano nazionale del-
la logistica, che può fare la differen-
za».

«L’immagine della rada di Singa-
pore piena di navi in attesa - ha pro-
seguito il sottosegretario mostrando
una serie di diapositive - è ciò di cui
dobbiamo tener conto. E’ il nostro
futuro. L’ andamento del Pil nazio-
nale, area per area, dal 2000 al 2008,
indica chiaramente che c’è bisogno
di motori di spinta nuovi che ci aiu-
tino crescere. Quali? Energia, infra-
strutture e turismo. Il nord, malgra-
do la maggiore crescita della Lom-
bardia e del Veneto, negli ultimi 10
anni, per la prima volta dall’unità
d’Italia, è cresciuto meno della me-
dia nazionale.

Considerato che è inimmaginabi-
le che in futuro si possano registra-
re al nord nuovi insediamenti pro-
duttivi manifatturieri, visti i costi del-
la manodopera, come facciamo a
crescere di più? Quali possibilità ab-
biamo? Dobbiamo investire in ricer-
ca, dobbiamo rendere più competi-
tivo il sistema manifatturiero oggi e-
sistente. Dobbiamo comunque tener
presente che la spinta di questo e di
altri comparti non sarà più quella di
prima. Occorrono motori di spinta
nuovi. Uno potrebbe essere il ricor-
so a fonti di energia diverse da quel-
le fino ad oggi utilizzate ed un altro,
che ci interessa più da vicino, rap-
presentato dalle opportunità derivanti
dalla localizzazione geografica, dal-
le merci che arrivano in Mediterra-
neo, dirette in Europa, e che dob-
biamo assolutamente far passare dal
nostro Paese.

Quelle merci oggi raggiungono in
gran parte i porti del Nord Europa.
Se uno degli obiettivi della Ue è an-
che quello di diminuire le emissioni
di CO2, l’Europa, non l’Italia, ha un
interesse strategico a far arrivare le
merci nei porti italiani e da lì, con la
ferrovia ad alta velocità e alta capa-

«Con il suo intervento Raffaele
Cattaneo ha aperto il percorso, che
la Consulta e il Comitato scientifi-
co dovranno costruire nei prossimi
giorni per inserire le esigenze della
Regione Lombardia nel Piano na-
zionale della logistica. Gran parte
delle cose appena dette dall’asses-
sore - ha affermato nella sua replica
il sottosegretario Giachino - an-
dranno a finire dentro al Piano. Ov-
viamente dovranno essere effettua-
te scelte da inquadrare in un disegno
strategico.

Dobbiamo velocizzare tutte le co-
se che servono non solo alla Lom-
bardia ma a tutto il Paese perché
questa è la regione che più spinge
l’economia italiana. Come? Con il
Piano nazionale della logistica. Il
Piano ha il compito, come è scritto
più volte nel Dpef, di dare un respi-
ro nazionale ed internazionale alle o-
pere infrastrutturali di cui più si par-
la, come quelle prima elencate anche
da Raffaele Cattaneo e delle quali ha
ricordato stato di avanzamento, ri-
tardi, prospettive. Gli esperti del Co-
mitato scientifico, che stanno lavo-
rando alla stesura del nuovo Piano
nazionale della logistica, sono già in
contatto con la Regione Lombardia
per avere informazioni più dirette.
Quello che non conosciamo è il pun-
to di vista di voi operatori, manca-
no le vostre riflessioni, manca un ra-
gionamento sulle priorità individua-
te che voi operatori dovrete fare in-
sieme a noi e che dobbiamo mette-
re, anche queste, dentro al Piano. A
tal proposito penso sia opportuno or-
ganizzare a breve un tavolo al qua-
le dovrebbero partecipare i nostri e-
sperti, l’assessore e alcuni operato-
ri.

Approfittando della presenza del-
l’assessore Cattaneo vorrei fare qual-
che ulteriore ragionamento partendo
col parafrasare una famosa canzone:
”Tutto dipende”. Da che parte guar-
di il mondo tutto dipende. La mia
sensazione guardando le cose da Ro-
ma, in un’ottica di interesse nazio-
nale, e che valutando le cose che di-
cono gli assessori regionali, i presi-
denti di Regione, le cose che chie-
dono al Governo, si avverte qui in
Lombardia una qualità che non esi-
ste in altre parti d’Italia. Qui c’è la
voglia di trovare tutte le possibili so-
luzioni. Dove non può arrivare lo
Stato, dove non può arrivare la Re-
gione, intervengono soluzioni loca-
li. E’ un patrimonio che vogliamo in-
serire nel Piano. Una delle novità del
Piano sarà puntare sul ruolo dei pri-
vati per far ripartire l’economia, la
logistica, le infrastrutture. Un esem-
pio è il progetto Unicredit per il por-
to di Trieste così come altri lanciati
in giro per il nostro Paese. Sarà una
delle condizioni che aiuterà questo
Piano a diventare un vero piano o-
perativo in grado, a partire dal 2011,
di sbloccare l’inefficienza logistica
del Paese.

Una mia sensazione, lo dico con
tutta l’amicizia possibile, la sensa-

cità, distribuirle in tutto il continen-
te. Un contenitore che arriva a Ge-
nova, come pure a Venezia, e poi
viene inoltrato verso il Centro Eu-
ropa, induce una quantità di CO2 in-
feriore ad un contenitore che arriva
nei porti del Nord Europa. Con la
realizzazione delle reti Ten-T arri-
veremo nel 2020 a diminuire sensi-
bilmente le emissioni di CO2. Ecco
perché è indispensabile potenziare i
collegamenti con i porti italiani.

Fondamentale è quindi la realiz-
zazione di infrastrutture come la To-
rino - Lione con la possibilità di col-
legare Lombardia e Veneto, gli at-
tuali motori di sviluppo del nord, con
la Francia, la Spagna e il Portogal-
lo ad ovest e con tutta l’Europa o-
rientale ad est.

L’incrocio dei tre corridoi europei
nella pianura Padana rappresenta
l’interesse strategico del Paese. A
Novara il corridoio 5, Lisbona -
Kiev, si incrocerà con il Genova -
Rotterdam e a Verona con il Corri-
doio 1, Berlino - Palermo.

Il Nord Italia rappresenta la più
grande area di sviluppo logistico del
Sud Europa che dobbiamo assoluta-
mente valorizzare. In una prospetti-
va che guarda al 2030, il maggior in-
cremento di traffico è atteso verso la
Francia, quindi sulla Torino - Lione
e sul traforo del Monte Bianco, e poi
a nord attraverso il Brennero e il
Gottardo. La crescita dei flussi dal-
la Lombardia verso il nord è impor-
tante, è un fattore fondamentale per
lo sviluppo del Paese. L’incrocio tra
il Corridoio 5, su cui si innesta la To-
rino - Lione, e il Genova - Rotterdam
è strategico per il Paese perché fa di-
ventare il porto di Genova lo scalo
più vicino al grande mercato euro-
peo. Ci consente non soltanto di di-
stribuire le merci nella pianura Pa-
dana ma di servire anche la Svizze-
ra, l’Austria, il sud della Germania.

La distanza esistente tra Genova o
La Spezia e Monaco di Baviera è in-
feriore a quella tra Rotterdam e la
città bavarese. Nel Piano nazionale
della logistica dobbiamo far tesoro
di queste opportunità. Così come per
sbloccare l’inefficienza logistica del
Paese, dobbiamo inserire le cose pri-
ma elencante dall’assessore, quelle
a cui lui sta lavorando.

Una parte delle opere descritte da
Raffaele Cattaneo, e che verranno
realizzate in questa regione, sono in
gran parte merito della Regione
Lombardia e frutto anche di quella
decisione sulle concessioni auto-
stradali, fortemente contestata in
Parlamento, presa all’inizio di que-
sta legislatura. Sbloccando le con-

cessioni autostradali, stoppate nella
precedente legislatura da Di Pietro,
abbiamo messo in moto investimenti
destinati alla ristrutturazione della
rete, al suo ampliamento, alla co-
struzione di nuove tratte autostrada-
li per una spesa di circa 20 miliardi
di euro. Oggi dobbiamo vigilare e
premere sulle concessionarie auto-
stradali perché questi lavori venga-
no effettuati con celerità, prima pos-
sibile. Ne abbiamo bisogno.

Altro tema importante su cui vor-
rei attirare l’attenzione di tutti è la di-
stribuzione urbana delle merci. E’
necessario che dal livello nazionale,
come diceva anche il presidente Va-
vassori, arrivino alcuni indirizzi.
Entro due mesi sarà aggiornato il
Patto della logistica firmato il 1° Lu-
glio del 2005 dal precedente Gover-
no Berlusconi.

Il limite di quell’ intesa è sempre
stato la mancanza della firma degli
Enti locali. Tutti coloro che influi-
scono sulle decisioni logistiche e tra-
sportistiche del nostro Paese, dal sin-
daco al presidente della provincia,
dal presidente della regione alla so-
cietà autostradale, e altri ancora, do-
vrebbero concordare le loro deci-
sioni. Noi oggi abbiamo bisogno di
firmare con gli enti locali gli indi-
rizzi riguardanti la distribuzione ur-
bana delle merci. In questo momen-
to abbiamo il vantaggio che, anche
le disgrazie aiutano. Siamo infatti in
procedura di infrazione Ue per il li-
vello di Pm10, per le polveri sottili.
Dobbiamo decidere un programma
di interventi, e la cadenza di questi,
programmandolo in modo da non
mettere in difficoltà nessuna azien-
da. Dobbiamo decidere insieme un
piano attraverso il quale sostituire il
parco veicolare più vecchio e una
nuova regolamentazione per la di-
stribuzione urbana delle merci. E’
necessario procedere in questa dire-
zione perché se non miglioriamo le
emissioni saremo sanzionati a livel-
lo europeo.

In merito a tutti i temi fin qui trat-
tati - ha concluso Giachino - dob-
biamo fissare due appuntamenti. U-
no sulle questioni riguardanti la
Lombardia da inserire nel Piano na-
zionale della logistica. L’altro in me-
rito alla decisione da prendere a li-
vello nazionale inerenti il Pm10.
Complimenti alla Regione Lombar-
dia per il contributo che sta dando al
miglioramento dell’organizzazione
logistica di questo Paese e un grazie
anticipato per la collaborazione che
ci verrà da essa fornita nella defini-
zione del nuovo Piano nazionale del-
la logistica». �
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ritorio. Il nostro Paese, vista la situa-
zione morfologica, si aspetta molto dal
trasporto merci su rotaia.

Vorrei ancora sottolineare, e mi ri-
volgo all’assessore Cattaneo, un altro
aspetto che per me è fondamentale: il
contributo che un sistema di trasporti
e di infrastrutture efficienti dà alla qua-
lità di vita di noi cittadini. Non c’è so-
lo il problema del CO2. Parlo delle o-
re trascorse in coda per andare a lavo-
ro, alle mamme che devono prendere
i figli a scuola, penso ai nostri auto-
mezzi che devono trasportare le mer-
ci».

Luca Castigliego
Presidente Spedapi

«Noi di Spedapi lavoriamo preva-
lentemente in Lombardia. Siamo lom-
bardi e speriamo che la Lombardia
continui a crescere. Purtroppo, secon-
do i dati che sono stati illustrati anche

Pietro Vavassori
(Presidente Alsea)

«Il Piano della Logistica è sicura-
mente un documento importante nel
quale la Lombardia può certamente
giocare un ruolo fondamentale. La
questione della distribuzione urbana
delle merci - ha detto Pietro Vavasso-
ri introducendo la parte del convegno
dedicata alle domande degli operato-
ri - è uno degli elementi che dovrà tro-
vare risposta in quel testo proprio per
l’incidenza che ha questo settore sul
trasporto e sull’economia della nostra
regione. Per evitare di creare dei mo-
stri, credo sia necessario doverci con-
frontare con l’assessore, con i suoi col-
leghi e collaboratori, con la volontà di
risolvere i problemi. Oggi ho scoper-
to attraverso le parole molto chiare
dette dall’assessore Cattaneo che an-
che la Regione, pur avendo i quattrini
e pur avendo le idee chiare su cosa ci
sia da fare, trova a livello nazionale
difficoltà e intralci verso decisioni che
sono fondamentali per il territorio. Sul
federalismo la penso come l’assesso-
re Cattaneo. Occorre attuare quello ve-
ro. Non quello finto, non quello a pa-
role. La mobilità e i trasporti sono a-
spetti fondamentali per la nostra eco-
nomia, per le nostre aziende.

Speriamo inoltre di poter dialogare
anche con mauro Moretti. General-
mente lui fa monologhi non dialoghi.
A suo merito va detto che è stato l’u-
nico che è riuscito a risanare l’azien-
da Fs. Ricordo a tal proposito una vec-
chia barzelletta che spesso raccontava
il senatore Andreotti: ”Ci sono due
specie di matti in Italia: quelli che
stanno in manicomio e quelli che pen-
sano di far funzionare le Ferrovie del-
lo Stato”. Tanto di cappello a Moretti
se guardiamo i conti. E’ stato bravis-
simo. Il bilancio ha colori completa-
mente diversi. Però fatemi dire con
forza che tutto questo non deve anda-
re a discapito del trasporto merci su ro-
taia.

Il suo non sarebbe più un lavoro me-

rali verranno completati nel 2014. Nel
frattempo però noi dobbiamo conti-
nuare a combattere. La Regione Lom-
bardia può in qualche modo aiutarci»?

Claudio Lonati
(Segretario Fit-Cisl Lombardia)
«Una domanda brevissima all’as-

sessore Cattaneo partendo da quello
che ha detto il presidente Vavassori ha
proposito di una regia regionale. Per-
sonalmente sto vivendo insieme al-
l’assessorato regionale una esperienza

zionieri (sono il presidente dell’ As-
sociazione spedizionieri e corrieri o-
robici) fu chiesto di mettersi insieme
per vedere se era possibile realizzare
una struttura interportuale. L’ invito fu
accolto favorevolmente vista la man-
canza, la scarsità di strutture logistiche.
Dopo tante traversie politiche quindi-
ci anni fa il Governo dell’epoca stan-
ziò 28 miliardi di euro per quella rea-
lizzazione. La Regione ci sostenne ma
poi la provincia ha fatto di tutto per o-
stacolarne la nascita. Ad Albano Sant’
Alessandro, comune di 6.500 abitan-
ti, fu indetto un referendum che ne
blocco la realizzazione. A Bergamo
ancor oggi non c’è un interporto.

Altro esempio è quello di Urgnano
in provincia di Bergamo. Il gruppo
Lombardini ha lanciato il progetto per
un polo logistico da 10.000 metri co-
perti e 83 persone occupate. Il sinda-
co di Urgnano del Pdl si è pronuncia-
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Distribuzione urbana delle merci, interporti e viabilità secondaria

Un tavolo di confronto con gli operatori
per migliorare il trasporto in Lombardia

Luca Castigliego

oggi, questa regione nel settore merci
non cresce quanto crescono altre re-
gioni italiane. Rispetto all’Europa non
riesce più a competere come faceva un
tempo. Stiamo perdendo terreno. L’as-
sessore Cattaneo ha prima affermato
che i primi grandi lavori infrastruttu-

esaltante. Cattaneo è riuscito a mette-
re insieme in Lombardia 70 soggetti
diversi che si occupano di trasporto
pubblico passeggeri. Gli chiedo quin-
di: perchè non estendere la stessa e-
sperienza anche alle merci iniziando
con l’approntare una cabina di regia e
un coordinamento della mobilità che
si occupi anche di logistica»?

Luciano Rovelli
(Presidente Asco)

«Durante questo incontro si è par-
lato di interporti. A Bergamo, 33 an-
ni fa, fu avviato il progetto per la co-
struzione di un interporto in località
Montello, A tutti noi corrieri e spedi-

to favorevolmente ma poi, recente-
mente, il vicesindaco della Lega e al-
cuni franchi tiratori hanno bocciato la
proposta. Il gruppo Lombardini ha ri-
tirato l’offerta. Che poteva fare? E’
giusto che i politici facciano il loro
(continua in ultima pagina)

Claudio Lonati

Luciano Rovelli



Anch’io ho pensato ad una moda-
lità operativa come quella ricordata da
Lonati. Con il tavolo sul trasporto pub-
blico locale, sia per risolvere alcuni
problemi contingenti, sia per prefigu-
rare le linee di una riforma importan-
te, abbiamo colto un importante ri-
sultato. La gestione del tempo, mi ha
fatto ritenere preferibile chiudere pri-
ma la riforma del ”tpl” e poi aprire un
tavolo analogo sulle merci e la logi-
stica. Se siete d’accordo, mi rivolgo al
presidente Vavassori, potremmo fis-
sare a breve un incontro, istituire un
tavolo sul trasporto delle merci in
Lombardia che coinvolga i trasporta-
tori, gli spedizionieri, gli operatori del-
la logistica, per dare un adeguato con-
tributo alla definizione del Piano del-
la logistica nazionale ma, soprattutto,
per costruire noi un quadro degli in-
terventi che occorrono. Non sono un
grande amante della pianificazione
modello nostrale per cui ci si mette lì
a tavolino e si stabilisce un modello i-
deale. Sono molto più convinto dell’u-
tilità di un confronto che parta da pro-
blemi concreti come quelli che avete
appena indicato cercandone una solu-
zione. Un tavolo che può essere la pri-
ma conseguenza concreta di questo in-
contro.

La terza domanda - ha proseguito
Cattaneo - riguardava la questione del-
l’Interporto di Montello. Questa è
un’altra vicenda che ho vissuto per-
sonalmente così come quella di Lac-
chiarella. Ricordo il presidente della
provincia Cappelluzzo, il referendum,
eccetera. E’ una questione che è qua-
si sparita dall’orizzonte ma che ho be-
ne in mente. Questa vicenda confer-
ma più di tante teorie quanto sia vera
l’osservazione che ho fatto prima. Noi
oggi non possiamo più rincorrere un
grande progetto né su scala regiona-
le, né su scala provinciale. C’è quin-
di bisogno, anche a Bergamo, di con-
tinuare il lavoro per mettere a dispo-
sizione della logistica dei luoghi pro-
pri. Spero che Montello veda l’avvio
dei cantieri nel corso di questo anno
così come era previsto. Credo però sia
necessario guardare la realtà con mol-
to realismo. Ad esempio a Varese, la
mia provincia, Hupac non aveva pro-
grammato il raddoppio del terminal
salvo poi accorgersi, con una buona
gestione, che c’era una domanda del
mercato tale da richiedere un amplia-
mento. Lo dico perché io sono un teo-
rico della sussidiarietà non del cen-
tralismo. Non credo che da solo chi fa
l’assessore capisca come si deve svi-
luppare la società. No! Io credo che la
programmazione migliore sia quella
che nasce dal confronto con gli ope-
ratori. Sono convinto che voi abbiate
tanti elementi, forse anche di più di
quelli che ho io, per suggerirmi dove
è meglio immaginare un punto di svi-
luppo sul quale dobbiamo lavorare in-
sieme. Forse una delle ragioni per cui
Lacchiarella e Montello hanno avuto
queste difficoltà è che sono state strut-
ture più frutto di una pianificazione
pensata in qualche ufficio che non co-
struita con la dialettica tra le parti.

L’ultima domanda era quella ri-
guardante gli Interventi sulla viabilità
locale che mi permette di rispondere
anche alla seconda parte della prece-
dente.

Questo è un tema che non può non
prescindere dal rapporto con le am-
ministrazioni locali, con i comuni e
con le province. La competenza sulla
viabilità locale è innanzitutto loro.
Molto spesso l’approccio dei comuni
e delle province è un approccio di-

mestiere ma occorre fare il bene an-
che di chi lavora. Mi auguro che ci
siano delle novità perché a Bergamo
abbiamo bisogno di strutture come
quella».

Angelo Sirtori
(Presidente Fai Milano)

«Noi di Fai - Conftrasporto stiamo
portando avanti un discorso su quelli
che sono gli interventi riguardanti le
strade che non fanno parte della co-
siddetta grande viabilità. Sentiamo
parlare continuamente della Pede-
montana, della Bre-Be-Mi e di altre
autostrade. Sono sicuramente opere di
grande respiro. C’ è un problemino
però: uscendo da queste grandi arte-
rie ci si scontrerà con la viabilità lo-
cale che è completamente in mano al-
le amministrazioni locali, ai sindaci.

fensivo. Per loro è meglio mettere due
dissuasori in più, due dossi, tre ro-
tonde, eccetera, perché così si pensa
di risolvere il problema. Un famoso
teorico di questioni legate al traffico
diceva che il traffico è come gli sca-
rafaggi: non si possono eliminare ma
puoi fare di tutto per tenerli fuori da
casa tua. Il loro approccio è un po’
quello. Secondo me bisogna innanzi-
tutto che si lavori per far crescere u-
na cultura che veda il trasporto, so-
prattutto quello delle merci, non ne-
cessariamente come un nemico. Se
parlate con 100 sindaci, 99 vi diran-
no che il trasporto delle merci meno
c’è e meglio è, salvo poi tutti e 100 go-
dere positivamente delle plusvalenze
del trasporto delle merci.

Le regioni in cui non ci fosse un
giorno il trasporto delle merci sareb-
bero le prime a scendere in piazza a
urlare.

Dobbiamo certamente separare i
flussi, dobbiamo fare in modo che il
trasporto vada soprattutto su assi di
grandi scorrimento che non siano con-
fusi con l’altra viabilità. Bisogna
però capire che occorre promuovere
una alleanza, e io sono convinto che
si può fare, per avere un trasporto del-
le merci più efficiente e che risponda
alle esigenze della distribuzione ur-
bana. Il presidente Vavassori ha ra-
gione quando nel suo intervento ha
detto che la Lombardia non ha aree ur-
bane ed extraurbane. Quasi tutta la
Lombardia è una grande area urbana.
L’area intorno a Milano non è un’a-
rea extraurbana. Tutto il comprenso-
rio milanese è un grande centro urba-
no. In uno scenario di questo tipo noi
dobbiamo cercare le modalità più ri-
spondenti alle esigenze dei cittadini e
del trasporto delle merci. Lo possia-
mo fare, ripeto, tanto meglio quanto

più lo facciamo insieme. E’ indispen-
sabile che passi una cultura che veda
il trasporto delle merci come un fat-
tore di sviluppo che può essere reso
compatibile con le esigenze del terri-
torio. Su questo punto dovete fare
molto anche voi operatori. Gli sforzi
già fatti dalla Regione, mi riferisco a-
gli incentivi per i mezzi meno inqui-
nanti, al trasporto nei centri storici con
i mezzi elettrici, sono tutte cose che
vanno nella direzione di costruire le
condizioni di una migliore qualità del-
la vita e di una migliore efficienza. So-
no tutte cose che impattano anche sui
vostri conti e che le imprese possono
frettolosamente giudicare un danno.
Però se voi non guardate un po’ più in
là - permettetemi di darvi questo pic-
colo suggerimento, questo contributo,
poi usatelo come volete - se non ave-
te la lungimiranza di guardare un po’
più in là del conto economico trime-
strale o annuale, forse prenderemo tut-
ti delle scelte che nella prospettiva di
5 o 10 anni faranno l’interesse anche
della vostra azienda. Se avrete la ca-
pacità di immaginare un percorso che
magari oggi non è così positivo in
chiave di chiusura del trimestre o del
bilancio annuale, ma che guarda an-
che un po’ più là, forse riuscirete a co-
struire per le vostre imprese un futu-
ro più positivo e di miglior qualità.
Non c’è indirizzo regionale che ten-
ga rispetto a questo. Non c’è contri-
buto per interventi alla viabilità loca-
le che possa da solo rispondere a que-
ste esigenze. Al contrario un lavoro fa-
ticoso, impegnativo, che dal basso e-
videnzi che è possibile trovare solu-
zioni diverse da quelle che normal-
mente pensiamo, - ha concluso Cat-
taneo - credo possa davvero essere u-
na risposta più concreta di quello che
oggi si pensa». �
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Angelo Sirtori

Si fanno delle infrastrutture per mi-
gliorare i flussi e poi ci si scontra con
un sindaco che piazza 6 rotonde, 3 o
4 semafori e compagnia bella. Noi
pensiamo che la Regione dovrebbe in-
tervenire in questa materia dando ma-
gari degli indirizzi, dando magari
qualche soldo per fare un sottopasso
pedonale dove occorra, eccetera. Il
traffico che oggi si registra sulla rete
delle tangenziali milanesi sta diven-
tando quasi più fluido di quello che
c’è sulle strade che vanno verso Mi-
lano. Credo che questo sia un inter-
vento molto importante».

Raffaele Cattaneo
(Assessore Infrastrutture

Mobilità Regione Lombardia)
«Inizio rispondendo alla prima do-

manda riguardo a cosa fare nell’atte-
sa del completamento delle grandi in-
frastrutture viarie. ”Ci può aiutare in
qualche modo? ”, mi è stato chiesto.
Ad accelerare le infrastrutture, no! Più
di così non riusciamo. Realistica-
mente - ha iniziato a rispondere alle
domande degli operatori l’assessore
Cattaneo - abbiamo davanti alcuni an-
ni che saranno ancora più critici di
quelli attuali. Lo si vede già sulla di-
rettrice per Lecco. I cantieri sono co-
me le doglie del parto. Dopo c’è la fe-
licità ma intanto si deve patire. Da qui
al 2014 saranno anni ancora più com-
plessi sul fronte delle infrastrutture
perché subiremo i disagi provocati dai
tanti cantieri.

Il modo con cui possiamo aiutarci
è di aumentare le occasioni di dialo-
go. E qui rispondo alla seconda do-
manda. Secondo me sulle merci ab-
biamo fatto troppo poco. Abbiamo
messo, forse anche giustamente, l’ac-
cento sulle grandi infrastrutture e sul
trasporto delle persone però non pos-
siamo più ignorare l’importanza del
trasporto merci.
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