
«La logica che ha guidato la for-
mazione del nuovo Piano nazionale
della logistica, in questi mesi si è an-
data sempre più rafforzando. Come?
Conosco la via Emilia già da tantis-
simi anni. Ricordo - ha affermato il
sottosegretario alle Infrastrutture e
Trasporti, nonché presidente della
Consulta generale dell’ autotrasporto
e della logistica, Bartolomeo Giachi-
no, intervenendo al convegno mode-
nese dedicato al Piano della logistica
e ai suoi effetti sul territorio emiliano
romagnolo moderato da Gianluca
Pedrazzi - che nel Dopoguerra, gli an-
ni in cui l’Italia cresceva moltissimo,
era la strada che in Agosto percorre-
vo con la mia famiglia per trascorre-
re le vacanze al mare ospiti dei nostri
parenti romagnoli. Percorrendo la
via Emilia ho iniziato a capire quan-
to fosse importante il sistema infra-
strutturale. Da casa mia, sono nato vi-
cino ad Alba, per arrivare a Cesena-
tico, distante 450 chilometri, impie-
gavamo 12 ore. Attraversavamo tanti

centri abitati in un periodo in cui l’E-
milia e le strade vicine, erano conge-
stionate dai mezzi dedicati al trasporto
della barbabietola. Nel 1958 fu aper-
to il primo tratto dell’ Autostrada del
Sole che ridusse di 4 ore il tempo di
viaggio. Tra i parenti romagnoli di
mia madre avevo uno zio comunista,
gran brava persona, che aveva un ne-
gozio e ricordo che da lui lessi su ”l’
Unità”, erano i primi anni 60, un ar-
ticolo i cui si diceva: ”non vogliamo
autostrade, vogliamo scuole ed ospe-
dali”.

Era vero che il nostro Paese aves-
se bisogno di scuole ed ospedali ma
non si capiva ancora bene quanto im-
portanti fossero le infrastrutture. La
decisione presa dai governi dell’epo-
ca di puntare sulle autostrade ci per-
mise di dotarci di un sistema che ha
consentito l’unificazione economica e
sociale del nostro Paese. Fino al 1975
siamo stati il primo Paese in Europa
per tasso di crescita pur essendo uno
dei tre che avevano perso la guerra,
pur essendo quello più povero.

A metà degli anni 70, su proposta
del senatore Libertini, venne votato il
blocco della costruzione di nuove au-
tostrade. E’ stato un provvedimento,
rimasto in vigore 25 anni, che ci ha
fatto crescere sempre di meno. Oggi
non abbiamo più i tassi di crescita di
quegli anni. Dobbiamo recuperare il
tempo perduto. Purtroppo, ed è que-
sto il punto, oggi abbiamo il terzo de-
bito pubblico del mondo. Negli ulti-
mi due anni abbiamo dovuto fronteg-
giare la peggiore crisi economica de-
gli ultimi 80 anni. Oggi abbiamo mar-
gini di movimento molto ridotti per-
chè non dobbiamo dare ai mercati in-
ternazionali la sensazione che stiamo
spendendo oltre le nostre disponibi-
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lità. Tutto questo tipo di ragionamen-
to, come detto all’inizio, giustifica la
logica del nuovo Piano della logisti-
ca. Intanto mi farò interprete delle e-
sigenze di questa città, di questo ter-
ritorio, nei contatti che ho con il pre-
sidente di Fs, Mauro Moretti, e con
quello di Anas, Pietro Ciucci. Il mi-
nistro Matteoli continua a fare l’im-
possibile per sbloccare la realizza-
zione delle infrastrutture con le poche
risorse esistenti, utilizzando la Cassa
depositi e prestiti, i fondi Bei e
quant’altro. I mercati internazionali ci
tengono sotto osservazione da due an-
ni, da quando cioè, per primi in Eu-
ropa, a Giugno 2008, abbiamo deci-
so di varare la manovra triennale an-
ticipata che metteva in sicurezza i
conti pubblici. Erano i giorni in cui fa-
cevo fronte alla ”mia” prima verten-
za autotrasporto e il Governo, nel frat-
tempo, lanciava all’Europa il mes-
saggio che il Paese nei prossimi tre
anni avrebbe rispettato parametri mol-
to rigidi. Ci siamo salvati perché ab-
biamo rassicurato i mercati finanzia-
ri. Oggi, mentre continuiamo a non
poter sforare il tetto di spesa, abbia-
mo bisogno di realizzare le infra-
strutture. In attesa di queste realizza-
zioni dobbiamo lottare contro l’inef-
ficienza logistica del Paese che costa
circa 40 miliardi di euro l’anno. La
Germania, nazione che occorre pren-
dere come modello, negli ultimi 10
anni ha puntato sulla logistica come
fattore di traino dell’economia. Ha in-
vestito in infrastrutture, ha investito in
logistica.

Questa è anche la nostra strada.
Dobbiamo guardare con attenzione ai
Corridoi Ten-T che attraversano il no-
stro Paese, dobbiamo guardare al-
(continua a pagina 2)

«La provincia modenese da sem-
pre è crocevia di affari e commerci.
E’ una delle aree fra le più dinami-
che ed avanzate del Nord Italia - ha
detto il presidente della Camera di
Commercio di Modena, Maurizio
Torreggiani - ed è anche uno dei ter-
ritori a più alta densità di movimen-
tazione di merci e di persone. Pro-
prio per questo, qui più che altrove
sono molto sentite le problematiche
riguardanti il traffico e le infrastrut-
ture. Dai dati Unioncamere, diffusi
pochissimi anni fa, il territorio mo-
denese appare come uno di quelli
che a livello nazionale sconta più di
altri un deficit a livello infrastruttu-
rale». Ci sono alcuni nodi da scio-
gliere - ha proseguito - per elevare il
nostro livello di competitività. Oggi
è più che mai vero che sistemi in-
frastrutturali hanno un enorme biso-
gno di integrarsi tra loro e con il re-
sto del mondo. In parallelo le im-
prese hannpo bisogno di fare rete per
proiettarsi sui mercati mondiali nel
modo più efficace e più efficiente
possibile. Le imprese - ha detto Tor-
reggiani facendo riferimento alla cri-
si internazionale - non possono es-
sere lasciate sole in un momento di
difficoltà come quello attuale. Il te-
ma della logistica deve poi superare
i singoli localismi per affrontare te-
matiche comuni ai diversi territori
della regione. In quest’ottica la Cciaa
sin dal 2009 ha promosso la società
”Tie”, Trasporto Intermodale Emilia,
per dare impulso alla realizzazione
dello scalo merci di Marsaglia, un
polo logistico che acquisirà impor-
tanza sovraregionale con la costru-
zione della Cispadana e della bretella
Campogalliano - Sassuolo. Va infi-
ne riconsiderata - ha detto Torreg-
giani - la progettazione della Mode-
na - Livorno che potrebbe essere u-
na importante possibilità di svilup-
po della nostra logistica e della no-
stra comunità.

Maurizio Torreggiani

Il ponte sul tratto emiliano romagnolo dell’Autostrada del Sole progettato dall’architetto Calatrava



to a crescere di più. Riduciamo i co-
sti dell’inefficienza e incrementiamo i
traffici. Il nuovo Piano della logistica
non è un libro dei sogni. In esso sono
elencate 51 azioni concordate duran-
te tanti incontri di questo tipo in tutta
Italia. Quelle azioni inizieranno a ri-
durre i costi dell’inefficienza logisti-
ca di 10 punti l’anno e nel frattempo
metteremo in moto una nuova cresci-
ta, avremo una maggiore capacità di
attrazione verso quelle merci che og-
gi passano dal Mediterraneo, il mare
del nostro futuro. La globalizzazione
ha cambiato il mondo è si è dimostra-
ta più difficile da governare di quan-
to immaginavamo. Si ripetono con u-
na certa frequenza eventi che hanno
pesanti effetti sull’economia interna-
zionale, dalle Torri Gemelle alla crisi
finanziaria di due anni e mezzo fa ed
altro ancora. Dice bene Tremonti
quando paragona la situazione venu-
ta a crearsi con la crisi economica ad
un videogame giapponese in cui am-
mazzi un mostro e dopo ne arriva un
altro più grande e così via. Adesso è
arrivata anche la crisi nordafricana che
cambia tantissimo gli scenari.
Perfino Romano Prodi, persona e-
sperta anche se non della mia parte po-
litica, in recenti articoli ha confessato
di essersi ”stupito” nel leggere i dati
sulla crescita economica italiana degli
ultimi anni, contenuti in uno studio
spagnolo: l’Europa cresce meno di al-
tre aree del mondo e l’Italia, in Euro-
pa, è uno dei paesi che cresce poco,
meno di un punto all’anno.
Tutti noi abbiamo capito in ritardo che
quanto successo negli ultimi 20 anni,
cioè la delocalizzazione delle industrie
in aree dove la manodopera costa me-
no, ha generato effetti devastanti. I pri-
mi segnali li ho personalmente avver-
titi andando a leggere i dati sul Pil del
Piemonte nell’anno delle Olimpiadi
invernali, lo stesso in cui la Fiat dava
forti segnali di ripresa. Nonostante gli
investimenti, il Pil regionale è cre-
sciuto sotto la media nazionale. Una
volta il Piemonte valeva il 10% del Pil
del Paese mentre oggi vale l’8%. Il
Nord del nostro Paese, nonostante i
buoni risultati di Lombardia e Veneto,
negli ultimi 10 è cresciuto in totale me-
no della media nazionale. L’ area del
Paese che è andata oltre quella soglia
è l’Italia Centrale (Emilia Romagna,
Toscana, Marche, Umbria e Lazio) do-
ve c’è una produttività altissima. Ol-
tre il 70% del Pil è prodotto nelle a-
ree urbane e in futuro questa percen-
tuale è destinata a crescere. Un recen-

le possibilità di sviluppo dei nostri
porti che sono i più vicini, i più co-
modi, per arrivare al cuore dell’Euro-
pa. A causa delle nostre inefficienze
logistiche, a causa delle mancate scel-
te di dragare i porti e di collegarli al-
le reti terrestri, oggi ci troviamo a do-
ver rincorrere. La Germania invece,
prima di noi, ha investito nella logi-
stica, nelle infrastrutture consideran-
dole vero fattore di sviluppo. La logi-
stica in Germania è il terzo settore e-
conomico per numero di occupati con
circa 2,5 milioni di addetti. Il 50% del-
le nostre merci trasportate per via ae-
rea vengono movimentate dagli aero-
porti tedeschi. Una parte dei container
trasportati via mare da e per l’Italia
passano da Rotterdam, Amburgo, e da
altri porti del Nord Europa.
Le reti Ten-T che passano dall’Italia
ci danno la speranza di poter cresce-
re di più in futuro. Il Corridoio 5, il Li-
sbona - Kiev, è il più importante asse
trasversale europeo. Era un sogno di
Cavour quello di collegare l’Atlanti-
co agli Urali. Mette insieme Paesi che
valgono il 40% del Pil europeo. Il pro-
getto di Jacques Delors, caduto il Mu-
ro di Berlino, era proprio quello di u-
nire l’Europa, il più grande mercato di
consumi del mondo, con una rete di
trasporto tutta su rotaia per spostare i
traffici dalla gomma al ferro. All’ini-
zio c’era solo il ”Corridoio 1”, il Ber-
lino - Bologna, ad incrociare il ”5” a
Verona. Un merito del secondo Go-
verno Berlusconi è stato quello, du-
rante il semestre di presidenza Ue i-
taliana, di far capire al commissario
Van Miert, al ministro Loyola de Pa-
lacio, l’opportunità di prolungare il
”Corridoio 1” fino a Palermo e di ag-
giungere al progetto europeo un ulte-
riore corridoio, il ”24”, il Genova -
Rotterdam che incrocia il ”5” a No-
vara. La Pianura Padana - ha prose-
guito Bartolomeo Giachino - ha oggi
le potenzialità per diventare la più
grande area logistica del Sud Europa.
Ovviamente dobbiamo favorire questa
progettualità sbloccando innanzitutto
la Torino - Lione e realizzando il Ter-
zo Valico.
Attorno a questa ”nervatura” dobbia-
mo costruire la logistica. Il Piano del-
la logistica, nell’attesa che Stato e Re-
gioni trovino le risorse per costruire le
infrastrutture, le grandi reti, disegna un
panorama teso a realizzare i piccoli
collegamenti, a riorganizzare il siste-
ma, a snellire le procedure, a rendere
in generale più efficiente quanto già e-
siste. Così facendo iniziamo da subi-
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te studio su 600 aree urbane nel mon-
do riportava che le uniche due aree ur-
bane italiane che in futuro cresceran-
no sono Roma e Milano. Se, ad e-
sempio, a Torino non ci saranno
profonde trasformazioni il tasso di
crescita della città sarà pari ”zero”. Le
privatizzazioni, le delocalizzazioni, u-
na errata politica energetica, il non a-
ver investito più in infrastrutture, han-
no affossato nel tempo la nostra cre-
scita.
Abbiamo bisogno di cambiare la po-
litica energetica ma ecco che la tra-
gedia giapponese ci mette in stand-by,
dobbiamo investire nelle infrastruttu-
re e invece il terzo debito pubblico del
mondo ci frena. Le difficoltà non man-
cano. Non possiamo certo sperare di
attrarre investimenti stranieri nel set-
tore manifatturiero, è impensabile
che possano insediarsi fabbriche da
5.000 o 10.000 addetti.
Quindi dobbiamo puntare su una di-
versa politica energetica, su nuove in-
frastrutture per eliminare i costi di
congestione del traffico e su due ele-
menti che sono nostre peculiarità: il
turismo e la logistica. Il turismo per-
ché il nostro patrimonio ambientale,
storico e artistico non ha eguali al
mondo, e la logistica perché abbiamo
una posizione strategica in mezzo al
Mediterraneo.
Lavorando sulla logistica, attraverso le
azioni contenute nel nuovo Piano na-
zionale della logistica, possiamo re-
cuperare almeno 7 miliardi di euro de-
rivanti dall’incremento di traffico che
passa dai nostri porti e dal maggiore
valore aggiunto generato dalla logi-
stica.
Dobbiamo puntare sulla logistica.
Non dobbiamo correre il rischio di es-
sere un Paese che viene usato, che vie-
ne solo attraversato come fanno i Tir
in viaggio, ad esempio, tra Slovenia e
Francia.
Anche un recente studio della Confe-
tra ha confermato quanto sia impor-
tante introdurre valore aggiunto. Un
container che viene scaricato da una
nave e messo subito su un camion o
su un vagone ferroviario per raggiun-
gere la sua destinazione finale genera
in Italia un valore aggiunto, fra tasse
portuali e altro, di 300 euro. Se lo stes-
so container raggiunge una nostra a-
rea logistica, viene aperto, la sua mer-
ce viene lavorata e poi rispedita ver-
so la destinazione finale genera un va-
lore aggiunto di 2.300 euro. Facendo
visita a Gioia Tauro, Francesco De
Bonis, amministratore delegato di
Blg Italia, società di logistica del set-
tore auto che importa anche le Nissan
dal Sudest asiatico, ha ben chiarito
questo concetto parlando dei tratta-
menti e delle personalizzazioni cui po-
trebbero essere sottoposte le automo-
bili prima di essere reimbarcate sui
feeder o dirette via terra verso la loro
destinazione finale.
Con il Piano della logistica dobbiamo
puntare a quei 2.000 euro in più che
moltiplicati per i contenitori che arri-
vano in Italia, oggi 5/6 milioni di teu
e domani forse il doppio, rappresen-
tano minimo 10 miliardi in più di fat-
turato. E’ quindi evidente cosa signi-
fichi la logistica per un Paese che ne-
gli ultimi 10 anni è cresciuto meno di
un punto percentuale di Pil.
La logistica è una cosa che non si
mangia ma è un pezzo del nostro fu-
turo. Se vogliamo tornare a crescere

la logistica è uno dei settori più im-
portanti sul quale possiamo lavorare
già domattina senza aspettare di vin-
cere la battaglia con Tremonti per ve-
der assegnati migliaia, milioni o mi-
liardi di euro al settore.
La metà delle 51 azioni indicate nel
Piano della logistica sono a costo ze-
ro. La prima sta partendo. Mi riferi-
sco a quella contraddistinta dal nu-
mero 8 sui tempi di attesa al carico e
allo scarico delle merci. E’ una norma
a costo zero che influisce sul 10% del-
l’efficienza logistica del nostro Paese.
Prendete la grande distribuzione, i por-
ti, gli interporti, gli altri centri di smi-
stamento delle merci. Troppe volte un
camionista attende più del lecito per
caricare e scaricare. E’ tempo perso,
è tempo non retribuito. Con questa
norma inserita nella legge 127/10, di
cui con l’andar del tempo se ne com-
prenderà sempre più l’importanza, ab-
biamo stabilito una franchigia di due
ore oltre al quale il committente paga
all’autotrasportatore un indennizzo.
Nel suo primo mese questa norma co-
stituirà un atto di giustizia: il com-
mittente il responsabile di una catena
logistica che ha fatto aspettare l’auto-
trasportatore più di due ore dovrà pa-
gare. Dopo questo primo periodo il
committente avrà l’interesse a riorga-
nizzare la sua catena logistica in mo-
do da non pagare più la sosta oltre le
due ore. Raggiungeremo così un du-
plice risultato. Il sistema logistico tra-
sportistico sarà efficientato e il tra-
sportatore potrà effettuare un altro
viaggio aumentando i suoi introiti. Nel
piano ci sono tante altre azioni a co-
sto zero.
Non dobbiamo dimenticare poi come
nel decreto Milleproroghe, su solleci-
tazione del ministro Matteoli, del
mio Ministero, sia stato deciso di de-
stinare i 250 milioni di euro non spe-
si in alcuni porti, a specifici progetti
portuali pronti a partire. Di quei sol-
di 40 milioni sono stati destinati alla
realizzazione della piattaforma Maer-
sk di Vado Ligure in grado di ospita-
re le grandi portacontenitori da 14.000
teu, aprendo grandi prospettive di traf-
fico verso la Svizzera e la Germania.
A differenza degli altri piani, per i
quali in genere si spiegano gli obiet-
tivi futuri, questo è un piano che si va
sviluppando, che va a realizzarsi,
mentre continuiamo ad incontrare tut-
ti gli addetti ai lavori.
Nei giorni scorsi abbiamo firmato al-
l’Interporto di Novara un protocollo
fra la società che lo gestisce, il ”Cim”,
i comuni attorno a Novara, la Provin-
cia di Novara, la Regione Piemonte e
la Consulta dell’autotrasporto e della
logistica. Ogni firmatario si è impe-
gnato a realizzare piccoli pezzi di in-
frastrutture per collegare l’interporto
alle reti stradali e ferroviarie naziona-
li con la condizione che il tutto sia
coerente con gli obiettivi del Piano na-
zionale della logistica. Questa - ha
concluso il Sottosegretario - può es-
sere la strada da seguire anche in al-
tre realtà, anche qui a Modena. Se i
progetti sono coerenti con il Piano noi
miglioriamo l’efficienza logistica in
attesa che si realizzino le grandi in-
frastrutture. L’ onorevole Gianni Let-
ta, facendomi gli auguri di Natale, ha
scritto: ” Caro Giachino penso che il
2011 sarà l’anno della logistica”. Lo
penso anch’io. Questo sarà davvero
l’anno della logistica».
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richieste giapponesi per questo tipo
di energia introdurranno nuove diffi-
coltà. Tra i ”grandi” peggio di noi in
Europa c’è solo la Spagna.

L’ Emilia Romagna riesce a viag-
giare ad una media superiore a quel-
la italiana grazie all’export. In Emi-
lia Romagna esiste un sistema di im-
prese e un contesto più proiettato ver-
so le esportazioni. E’ una peculiarità
che nella fase della crisi più acuta ha
influito negativamente, più che al-
trove, sull’economia regionale. Cer-
to non tutte le province ne hanno ri-
sentito allo stesso modo. Modena e
Reggio Emilia sono state maggior-
mente colpite nel settore manifattu-
riero, Rimini nel turismo, Forlì nel
settore agricolo.

Altro dato significativo è quello ri-
ferito alle merci trasportate di cui il
14% del totale italiano ha origine in
questa regione. Solo la Lombardia ha
una percentuale più elevata: il 20%.
L’Emilia Romagna è anche la se-
conda regione italiana per merce sca-
ricata, per merce che arriva dall’Ita-
lia e dall’estero (14%). Questa è una
Regione che viene attraversata anche
da grandi flussi. Non ci sono solo
traffici diretti, da e per questo terri-
torio, ed è per questo che va affron-
tata la questione dello sviluppo so-
stenibile. Dobbiamo capire come
poter crescere mantenendo gli impe-
gni derivanti dalla nostra apparte-
nenza all’Europa. Tutte le merci, no-
nostante i ripetuti appelli di questi an-
ni, continuano a viaggiare su gomma.
La Regione, con la legge 15 del 2009,
ha cercato di incentivare la modalità
ferroviaria ed ha anche firmato un ac-

Il Piano Nazionale della Logistica: effetti sul territorio emiliano - romagnolo 3

cordo con il gruppo Fs. Il trasferi-
mento delle merci dalla gomma alla
rotaia, che diminuisce l’ impatto am-
bientale, purtroppo non riesce anco-
ra a sfondare. Ci sono problemi strut-
turali, c’è una offerta polverizzata, e-
sistono lunghe catene logistiche.

L’Emilia Romagna ha oggi ripre-
so a crescere ma c’è da risolvere la
grande questione del calo occupa-
zionale. Nel panorama italiano l’u-
nica provincia emiliano romagnola
che mostra una seppur minima pro-
pensione alla crescita dell’occupa-
zione è quella di Modena. Restano
però dei saldi negativi tra l’occupa-
zione persa e quella creata. In defi-
nitiva - ha sottolineato Girardi - c’è
una ripresa senza occupazione. C’è
un problema di coesione sociale.
Molti settori, come quello delle co-
struzioni, sono in affanno. Molte del-
le 428 mila imprese regionali, quel-
le che devono far girare le merci, han-
no una vocazione prevalentemente
manifatturiera.

Non c’è una crescita del settore dei
servizi come invece possiamo vede-
re in Francia. Il manifatturiero è an-
cora molto importante in questa re-
gione e specialmente in questa pro-
vincia. Anche il comparto della logi-
stica, per unità locali e addetti, è mol-
to importante. In Europa la logistica
rappresenta mediamente il 7% del Pil
e il 5% dell’occupazione. Analiz-
zando quest’ultima voce il 74% è de-
dicato ai servizi di trasporto, oltre 9
milioni di posti, mentre altri 3 milio-
ni di addetti sono impiegati nella pro-
duzione di attrezzature di trasporto.
E’ evidente, come ha appena detto il

Sottosegretario, che questo è un
comparto che può dare un contribu-
to occupazionale molto importante.

Se poi osserviamo i dati del com-
mercio estero vediamo che l’export
dell’ Emilia Romagna e cresciuto nel-
l’ultimo anno dell’8% e che ha come
Paese di riferimento la Germania. Se-
gnali interessanti vengono dall’ ex-
port verso Paesi più lontani come
quelli dell’Estremo Oriente, India e
Cina. Nel commercio estero il ma-
rittimo è la tipologia di trasporto con
le maggiori prospettive di crescita
mentre la modalità ferroviaria è in
netto regresso. Anche il trasporto ae-
reo, rispetto al totale, ha quote mini-
me mentre il trasporto su gomma re-
sta quello prevalente con il 31% di
conto proprio e il 69% di conto ter-
zi. I nodi sui quali il sistema came-
rale sta puntando per cercare di con-
tribuire ad una definitiva uscita dalla
crisi sono proprio il settore logistico
e il settore infrastrutturale individua-
ti come fattori di competitività. Dob-
biamo dare voce alla domanda delle
imprese che hanno necessità di far gi-
rare le merci, dobbiamo favorire la
loro aggregazione. Oggi la logistica
ha un problema strutturale. C’ è un e-
levato numero di piccole imprese e u-
na conseguente polverizzazione del-
la domanda di trasporto merci, filie-
re molte lunghe, che determinano u-
na difficoltà nel razionalizzare il set-
tore. Ultimo aspetto da segnalare è
che la regione Emilia Romagna - ha
concluso la sua analisi Girardi - è
quella dove nell’ultimo anno si è fat-
to maggior ricorso al project finan-
cing: un vero e proprio boom».

Daniele Sitta

Sitta: «dobbiamo cercare di rilanciare
il trasporto ferroviario delle merci»

Aspetti economici e infrastrutturali visti da Unioncamere

In Emilia Romagna il sistema imprese
più proiettato verso le esportazioni

Ugo Girardi

«In Italia stiamo faticosamente u-
scendo dal tunnel della crisi. E’ vero
che la spirale tra bassa crescita e gran-
de debito pubblico c’era già prima
della crisi ma, dopo - ha iniziato il suo
intervento il segretario generale U-
nioncamere Emilia Romagna, Ugo
Girardi - la situazione non ha fatto al-
tro che aggravarsi. Si sono avute pe-
santi conseguenze sul comparto del-
la logistica e dei trasporti. Nel 2009
è stato registrato un calo drastico del
commercio internazionale. E’ stata la
prima grande crisi che ha colpito, an-
che se in modo diverso, tutto il mon-
do, sia le economie che viaggiavano
con tassi di crescita a due cifre, Cina
ed India, sia quelle come l’Italia che
arrancavano con i decimali. Ci vorrà
del tempo per recuperare il Pil che si
è perso in questi anni.

Nel 2011 avremo una forte ripresa
di Cina ed India - ha proseguito Gi-
rardi illustrando i dati economici
mondiali ed italiani - e un riorienta-
mento dei mercati con dirette conse-
guenze sulla portualità, sulle merci in
contenitori.

Il Pil europeo ha viaggiato nel 2010
ad una media del 1,5, in Germania del
2,2 e in Italia del’ 1,2. Per il 2011 le
previsioni indicano in Italia una cre-
scita del Pil tra lo 0,6 e l’1,2. Il caro
petrolio certo non aiuterà la nostra e-
conomia. La crisi Libica e le maggiori

Salutando gli ospiti intervenuti al
convegno Unioncamere - Uniontra-
sporti, l’assessore alle Infrastrutture e
alla Mobilità del Comune di Modena,
Daniele Sitta, ha fatto alcune consi-
derazioni su quelli che ha definito «i
temi che più ci stanno a cuore e che
riguardano le infrastrutture e la logi-
stica del nostro territorio».

E’ fuori di dubbio - ha detto Sitta
che ancora oggi sul territorio mode-
nese e reggiano si avverta «una ca-
renza infrastrutturale molto pesante
che penalizza il nostro sistema eco-
nomico, che penalizza la mobilità del-
le persone e delle merci». Ci sono o-
pere la cui realizzazione sta per esse-
re avviata come l’ autostrada regiona-
le Cispadana tra Ferrara e l’innesto
sulla A22 del Brennero, o come la bre-
tella Campogalliano - Sassuolo attesa
da moltissimo tempo e il cui bando
sembra sarà pubblicato a breve termi-
ne. Ci sono poi altre opere importan-
ti come la complanare fino al casello
di Modena Sud e la ristrutturazione

del casello Modena Nord. L’ alta ve-
locità, una infrastruttura già completa-
ta, sta producendo risultati già impor-
tanti. Per cogliere appieno le opportu-
nità offerte dalla sua presenza, sia sul
fronte del trasporto passeggeri che
merci, vanno ultimati alcuni raccordi,
come quello con la Stazione Centrale
di Modena. Ora che ci sono più tracce
disponibili - ha proseguito Sitta - la li-
nea storica deve diventare una sorta di
metropolitana di superficie in grado di
collegare le città dell’Emilia Romagna,
di offrire viaggi più frequenti tra Mo-
dena e Bologna e poi fino all’aeropor-
to Marconi grazie al nuovo ”people
mover”.

Il Paese si è dato come obiettivo lo
spostamento di una parte del traffico
merci dalla gomma al ferro. E’ una
scelta importante sia per l’efficienza
della logistica che dal punto di vista
ambientale. «Credo però - ha afferma-
to l’assessore - che ci sia una distanza
siderale tra gli obiettivi politici che ci
proponiamo e i risultati che otteniamo.

Gli ultimi dieci anni sotto questo pun-
to di vista sono stati un disastro».

La percentuale di merci trasportata
su rotaia anzichè aumentare è drasti-
camente diminuita. Occorre capire se
quello che si sta facendo va nella giu-
sta direzione. «Dobbiamo operare per
modificare questa situazione. In que-
sti anni sono stati chiusi tantissimi sca-
li merci. Se le scelte sono state fatte in
un’ottica di razionalizzazione ben ven-
gano ma sarebbe disastroso se si sco-
prisse che sono frutto di uno scarso in-
teresse verso questo tipo di modalità».

Tra Modena e Reggio è prevista la
realizzazione del nuovo scalo merci di
Marzaglia / Cittanova. I lavori sono già
in una fase avanzata. Lo scalo dovrà la-
vorare in sinergia con quello di Di-
nazzano, come fossero una sola strut-
tura in modo da meglio servire il ter-
ritorio modenese e reggiano che è una
fra le aree con maggior tasso di indu-
strializzazione non solo dell’ Emilia
Romagna ma dell’Italia intera. La sua
apertura è prevista a Giugno 2012. «A

Marzaglia ci sono 400 mila metri qua-
drati che vogliamo mettere a disposi-
zione delle aziende logistiche del ter-
ritorio. Per il suo immediato funzio-
namento, con senso di responsabilità,
abbiamo anche dato la disponibilità,
sempre che la Bretella con i suoi svin-
coli sia stata già appaltata, a creare un
accesso sulla via Emilia. E’ necessa-
rio infine - ha concluso Sitta - aprire
un confronto con le Ferrovie, insieme
alla Regione e alle altre istituzioni lo-
cali, per la gestione dello scalo. Spe-
riamo che il Governo stimoli Fs in
questa direzione».



sciuti, i viaggi dei veicoli pesanti si
sono ridotti.

Riguardo all’offerta ferroviaria la
rete regionale ha una estensione di
1.284 km con una buona qualità dell’
infrastruttura. Infatti, a differenza di
altre regioni esiste una rete che è e-
lettrificata per il suo 93% e che pre-
senta un doppio binario per il 53%.
Come operatore ferroviario oltre a
Trenitalia è presente anche ”Fer”, Fer-
rovie Emilia Romagna, società con-
trollata dalla Regione, che gestisce di-
rettamente una rete di circa 350 chi-
lometri. Gli stessi indicatori di den-
sità, prima citati parlando di offerta
stradale stradale, segnalano un dato
superiore alla media nazionale ri-
guardo al rapporto tra chilometri di
ferrovie e 100 chilometri quadrati di
superficie e tra chilometri di ferrovia
e 10.000 abitanti mentre, anche in
questo caso come nel Nord Est, risulta
inferiore alla media nazionale di cir-
ca 2 punti il rapporto tra chilometri di
linea e 10.000 addetti.

Nel settore aeroportuale le struttu-
re esistenti sono 4 e sono quelle di Bo-
logna, Forlì, Parma e Rimini. L’offerta
aeroportuale della regione è tra le più
elevate in Italia. Il principale aero-
porto della regione è il Guglielmo
Marconi di Bologna. Rispetto al 2009
si sono registrate crescite interessan-
ti nel settore passeggeri a Bologna
(15,3%), Forlì (22,3%) e Rimini
(44%) e per le merci a Bologna con
un più 38,3%. L’avvento delle com-
pagnie low cost ha modificato sensi-
bilmente il peso del trasporto aereo
passeggeri rendendolo competitivo
con il trasporto ferroviario.

Il sistema infrastrutturale dell’ E-
milia Romagna è stato illustrato in e-
strema sintesi da Antonello Fontani-
li, direttore Uniontrasporti. L’ offerta
stradale, quindi autostrade, strade sta-
tali e provinciali, si compone - ha det-
to Fontanili - di oltre 13 mila chilo-
metri di viabilità. Ci sono 568 km di
autostrade, 225 km di strade di inte-
resse nazionale e 11.000 km di stra-
de regionali e provinciali.

Un dato interessate è costituito dal-
l’indicatore di densità, i chilometri di
strade presenti sul territorio rispetto ad
alcuni variabili come la superficie, la
popolazione e il numero di addetti che
in Emilia Romagna è rilevante. Nel
rapporto tra chilometri di strada per
10.000 addetti l’Emilia Romagna, co-
sì come l’intero Nord Est, ha un va-
lore ben inferiore a quello medio na-
zionale. E’ un dato che deriva ten-
denzialmente non tanto da una scar-
sità di infrastrutture stradali, ma dal-
la grande quantità di addetti presenti
sul territorio. Stesso problema di
congestione teorica anche nel rap-
porto tra i chilometri di strada rispet-
to ai veicoli circolanti nella regione.
I dati forniti da Aiscat riguardanti il
volume dei traffici rispetto alle infra-
strutture autostradali presenti sul ter-
ritorio emiliano romagnolo eviden-
ziano come il 2009 sia stato un anno
di crisi per il traffico di veicoli pesanti.
C’è stata una riduzione del traffico au-
tostradale di mezzi pesanti intorno
all’8-10% su tutte le arterie da met-
tere naturalmente in relazione alla cri-
si economica. Mentre i veicoli legge-
ri hanno invece mantenuto il loro an-
damento, se non sono addirittura cre-
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Il sistema portuale è incentrato sul-
lo scalo di Ravenna che è l’hub re-
gionale e che ha una tipologia pretta-
mente commerciale ed industriale. Ol-
tre a Ravenna ci sono 5 porti regionali
(Goro, Porto Garibaldi, Cesenatico,
Rimini e Cattolica), 4 porti comuna-
li (Gorino, Cervia, Bellaria-Igea Ma-
rina e Riccione) e 2 porti fluviali (Bo-
retto e Torricella di Sissa).

L’offerta interportuale e logistica
regionale ha due poli di assoluta ec-
cellenza come l’Interporto di Bolo-
gna, ai vertici in Italia, e l’Interporto
di Parma. Accanto a queste due strut-
ture abbiamo, tra le altre, il Centro in-
termodale di Lugo e i Magazzini do-
ganali di Piacenza. Nel corso del 2011
l’offerta logistica della regione è de-
stinata ad arricchirsi con il nuovo no-
do logistico di Marzaglia. A regime i
principali nodi intermodali a servizio
delle merci saranno in totale 9 per u-
na movimentazione complessiva di 25
milioni di tonnellate.

Parlando di vie navigabili, con la
premessa che in Nord Europa hanno
un’importanza ben superiore rispetto
all’Italia, c’è da segnalare come il Po
possa ritagliarsi un ruolo interessan-
te come via di trasporto nella pianu-
ra padano - veneta. Il sistema idro-
viario padano - veneto ha una esten-
sione di 957,5 km di cui 564 utiliz-
zabili a fini commerciali. Nella re-
gione Emilia Romagna insistono l’a-
sta del fiume Po, dal mare sino a fo-
ce Ticino, e l’idrovia ferrarese da Fer-
rara a Porto Garibaldi.

L’Emilia Romagna è attraversata
dal ”Corridoio 1” Ten-T che va da
Berlino a Palermo ed il suo territorio

è vicinissimo agli altri due corridoi
che attraversano il Nord Italia: il ”Cor-
ridoio 5”, il Lisbona - Kiev. e il ”Cor-
ridoio 24”, il Genova - Rotterdam.

«Anche se siamo in Emilia Roma-
gna - ha detto Fontanili - credo che la
Torino - Lione facendo parte di un
corridoio europeo, del ”Corridoio 5”,
interessi tutta l’Italia. Noi di Union-
trasporti insieme alla Camera di Com-
mercio di Torino stiamo portando a-
vanti un progetto per valutare l’im-
patto di quell’infrastruttura sui diver-
si settori economici. Insieme a quel-
la Camera di Commercio abbiamo av-
viato una serie di incontri nel territo-
rio della bassa Val di Susa.

Devo dire che siamo molto preoc-
cupati. Ascoltando le aziende, gli o-
peratori commerciali e turistici, ab-
biamo registrato un senso di esaspe-
razione. Adesso gli stessi operatori a
favore della Tav non credono più in
quest’opera. Tutte le lungaggini, la fa-
se di stallo in cui si trova la sua rea-
lizzazione, sta creando un senso di
frustrazione. A 2 - 3 mesi dall’aper-
tura del primo cantiere c’è questa sen-
sazione. Speriamo che non insorgano
altre difficoltà. Sarà un punto fonda-
mentale sul quale ricreare un clima di
maggior fiducia.

Riguardo ai corridoi Ten-T gli in-
terporti di riferimento in Emilia Ro-
magna sono quelli di Parma e di Bo-
logna in particolare. Il porto che de-
ve essere collegato a questi assi è ov-
viamente quello di Ravenna che nel
2010 ha movimentato 21.915.020
tonnellate e 183.041 teu. L’aeroporto
di Bologna è collocato nelle vicinan-
ze del “Corridoio 1”. Lo stato di a-
vanzamento dei lavori di questa di-
rettrice europea ci dice che per due
tratte siamo nella fase del progetto
preliminare (quella ad alta velocità /
alta capacità tra Fortezza e Verona e
l’altra tra Salerno e Reggio Calabria).
Per la galleria di base del Brennero e
per il tratto Castelbuono - Ogliastril-
lo abbiamo il progetto definitivo
mentre per il Patti - Castelbuono sia-
mo allo studio di fattibilità. Ci sono
poi lavori in corso tra Ogliastrillo e
Fiumetorto, mentre tutto il resto è già
operativo.

Infine - ha concluso Fontanili - dob-
biamo segnalare che il Piano Regio-
nale Integrato dei Trasporti (Prit)
dell’Emilia Romagna aveva previsto
tra il 1998 e il 2010 investimenti com-
plessivi per 30,5 miliardi di euro di cui
16,1 per le strade e 14,4 per le ferro-
vie. Sono stati realizzati interventi per
13,6 miliardi di euro e sono in corso
realizzazioni per altri 10,9 miliardi di
euro. Il fabbisogno residuo è di 6 mi-
liardi e i costi aggiuntivi del nuovo
Prit 2010 - 2020 ammontano a 6,5 mi-
liardi. Per il Prit 2010 - 2020 devono
essere reperiti 3,4 miliardi di euro.

Maurizio Riguzzi

Chi investe in logistica
vuole avere regole certe

Fontanili illustra il sistema infrastrutturale della regione

Accelerare la realizzazione delle opere
per creare un clima di maggior fiducia

Antonello Fontanili

«I contenuti di questo Libro bian-
co, del Piano nazionale della logisti-
ca: 2011 - 2020, credo siano siano ab-
bastanza noti» - ha affermato Mauri-
zio Riguzzi, giurista e membro del
Comitato scientifico della Consulta
dell’autotrasporto e della logistica, nel
breve intervento svolto nel convegno
modenese. «Credo che sia altrettanto
nota la filosofia che ha ispirato l’ela-
borazione di questo Piano e che è sta-
ta messa egregiamente in luce dal sot-
tosegretario Giachino e cioè quella di
credere in questo fattore come un fat-
tore di progresso, di sviluppo, di mer-

cato. E’ una cosa in cui credo moltis-
simo anch’io. Detto questo mi pare
però utile evidenziare quello che è un
po’ il paradosso della situazione.
L’attento lettore, scorrendo l’ intito-
lazione, ”Il Piano nazionale della lo-
gistica”, vedrà che viene omessa la
parola trasporto. Cioè si parla del Pia-
no nazionale della logistica e non del
Piano nazionale della logistica e del
trasporto. E’ qualcosa di perfetta-
mente comprensibile in una ottica in
cui la logistica è vista come un mo-
dello contrattuale fondamentale per lo
sviluppo del Paese, in grado di attrarre
traffico, in grado di attrarre risorse, in
grado di aumentare l’occupazione.

Il paradosso, a cui accennavo pri-
ma, è in realtà che noi parliamo di lo-
gistica ma non sappiamo sotto il pro-
filo giuridico cosa sia.

Siamo ancorati ad una posizione
che prescinde da una espressa norma
riguardante questo che io definisco un
modello sociale. Più volte ho avan-
zato l’idea che da un modello socia-

le importante si deve passare ad un
modello di tipo legale. Si deve tipiz-
zare questo contratto anche perchè
l’operatore che vuole investire in que-
sto settore vuole regole certe. E’ evi-
dente che il mercato esige che l’in-
vestimento fatto dal privato, perchè di
questo si parla, sia inserito in un qua-
dro di riferimento normativo il più
certo possibile.

Oggi ciò non esiste ed quindi indi-
spensabile regolare con delle norme
questo tipo di contratto come è ne-
cessario regolamentare con norme an-
cor più stringenti l’interportualità. In
Parlamento è stata presentata una pro-
posta di riforma proprio di questo set-
tore. Occorre dare un supporto nor-
mativo alla logistica, a questo che tut-
ti noi definiamo un fenomeno impor-
tantissimo per la crescita e lo svilup-
po. Io confido e spero - ha concluso
Maurizio Riguzzi - che si possa arri-
vare presto ad una regolamentazione
che dia certezza a questo importan-
tissimo aspetto economico».



sono necessari per lo sviluppo del ”si-
stema Paese», e su «quanto occorre in-
vestire su scali con tali funzioni». Vi-
ste le rivisitazioni a cui saranno sog-
gette quest’anno le reti Ten-T, è fon-
damentale che all’interno di questo
percorso venga considerato il Corri-
doio Adriatico - Baltico con l’esten-
sione del Progetto Prioritario 23, che
attualmente va da Vienna al porto po-
lacco di Danzica, anche ai porti dell’
alto Adriatico e più specificatamente
fino all’Interporto di Bologna e al por-
to di Ravenna. Il porto di Ravenna, se-
condo i dati Eurostat 2008, si è collo-
cato in Italia al 4° posto per tonnella-
te movimentate dopo Taranto, Geno-
va e Trieste. Lo scalo ha alcuni punti
di vera eccellenza come quello delle
merci varie e convenzionali in cui si
colloca al 10° posto in Europa e quel-
lo delle rinfuse solide in cui è 13° sem-
pre a livello europeo. In entrambe le
tipologie si colloca in Italia al 2° po-
sto dopo Taranto. Escludendo i pro-
dotti energetici da Ravenna transita il
14% della merce scambiata dall’Italia
con il mondo, e il 25% di quella di-
retta in Mediterraneo e Mar Nero. Ra-
venna è inserita in un ottima rete di
servizi, specie da e per quest’ultima a-
rea, con transit time competitivi. Sot-
tolineando come i porti del Nord A-
driatico siano stati individuati come un
unico gateway per accedere ad un ba-
cino che può estendersi oltre l’ambi-
to nazionale, Antonellini ha poi ricor-
dato come la costituzione dell’asso-
ciazione Napa (Ravenna, Venezia,
Trieste, Koper e Rijeka) sia funziona-
le a questo obiettivo compreso anche
nel Piano nazionale della logistica.

«Recuperare 2 milioni di contenitori
che vanno nei porti del Nord Europa,
rafforzare il ruolo dei porti italiani nel
bacino del Mediterraneo, sviluppare i
traffici con l’Estremo Oriente e allar-
gare l’area di riferimento della nostra
portualità ai Paesi vicini»: questi al-
cuni degli obiettivi del nuovo Piano
della logistica ricordati da Luca An-
tonellini, responsabile Area program-
mazione Autorità portuale Ravenna.
Per raggiungere questi obiettivi - ha
proseguito Antonellini - le azioni da
portare avanti individuate dal Piano in-
teressano quattro diversi ambiti che
sono il ruolo della portualità italiana,
la competitività, le risorse e la gover-
nance.

Dopo aver illustrato i dati riferiti al
movimento degli scali nazionali il di-
rigente ravennate ha indicato neces-
saria una riflessione sul ruolo dei por-
ti di transhipment italiani, «se ancora
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«L’Aipo è l’ ente che si occupa del-
la sicurezza idraulica e della navigabi-
lità del fiume Po. Ne fanno parte le re-
gioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed
Emilia Romagna. La navigabilità di
questo grande fiume - ha affermato
Marcello Moretti, responsabile Area
tecnica dell’ Agenzia Interregionale del
fiume Po - è oggi fortemente legata al-
la stagionalità della portata d’acqua.
Tranne alcuni periodi di piena, il Po in
estate non può essere navigato. L’Aipo,
attraverso una serie di progettazioni, al-
cune legate ai finanziamenti europei
Ten-T, sta sviluppando due progetti che
riguardano anche la sistemazione del
Po tra Cremona e Mantova. Cremona,
il porto posto più ad ovest lungo il fiu-
me è raggiungibile esclusivamente at-
traverso lo stesso, mentre Mantova e
Rovigo, gli altri due porti fluviali di u-
na certa importanza, possono essere
raggiunti anche attraverso l’idrovia
Fissero - Tartaro - Canalbianco. In que-
sto contesto l’Aipo sta sviluppando due
progetti. Il primo, per il quale siamo
nella fase della progettazione esecuti-
va, prevede pochi interventi mirati a
corrente libera, che coinvolgono la cor-
rente nei punti con basso fondale. C’è
uno studio di fattibilità per l’ubicazio-
ne di quattro traverse, quattro sostegni
idraulici, che creano dei salti di acqua
tra Cremona e la foce del Mincio, quin-
di sull’alveo naturale del Po. E’ un pro-
getto importante perchè prevede anche
il recupero di energia idroelettrica ge-
nerata da questi salti di modesta entità,
non molto impattanti. Il costo totale è
stato stimato in 1,3 miliardi di euro. Ol-
tre a consentire di arrivare a Cremona
365 giorni all’anno queste opere non

comporterebbero nessun costo per lo
Stato perchè gli interventi li compen-
serebbe la produzione di energia elet-
trica. Speriamo di instaurare un per-
corso di condivisione con gli enti loca-
li che ci consenta di poter far partire
questi interventi che noi riteniamo fon-
damentali. Un obiettivo importante che
ci siamo dati nello sviluppare questo as-
se di trasporto fluvio marittimo è anche
quello di arrivare nell’area milanese.
Solo così pensiamo sarà possibile dare
un impulso decisivo a questo tipo di na-
vigazione. Pur essendo due centri di un
certo rilievo, nè Cremona, nè Mantova,
possono ovviamente generare volumi di
traffico come quelli esistenti a Milano.
In quest’ottica dovrebbe essere co-
struito anche un terminal collocato nel
comune di Trucazzano, ad est di Mila-
no, all’intersezione tra Tangenziale E-
st, linea alta velocità Fs e ”Brebemi”.
In quell’area esiste il Canale della Muz-
za lungo 60 km che arriva fino a Ca-
stiglione d’Adda e che opportunamen-
te adeguato consente di prolungare la
navigabilità del Po. Altra importante
possibilità di sviluppo di questa via
d’acqua è rappresentata dal progetto
dell’ Autorità portuale di Venezia per il
terminal off shore davanti a Chioggia -
Porto Levante che ci permetterebbe di
far proseguire verso l’interno, su chiat-
te, una importante quota di traffici tran-
soceanici.

Giuseppina Gualtieri

L’aerporto Marconi quarto in italia
nella movimentazione delle merci

sistema manifatturiero, di certe fi-
liere produttive, e di una maggiore
competitività del trasporto aereo. Le
imprese del nostro territorio potran-
no lavorare di più se potranno ave-
re a disposizione servizi logistici a-
deguati. Se non riescono a far arri-
vare la loro produzione all’estero in
tempi brevi e certi hanno un motivo
in più per delocalizzare.

Purtroppo il contributo del tra-
sporto aereo italiano al Pil naziona-
le è circa la metà di quello degli al-
tri paesi. In termini di quantità rap-
presenta il 3% delle merci movi-
mentate e il 35% del valore». Mol-
te merci italiane che vengono clas-
sificate trasportate per via aerea - ha
continuato Gualtieri - partono dagli
aeroporti stranieri e in particolare da
quelli tedeschi. E’ quindi condivisi-
bile l’obiettivo del Piano di recupe-
rare questa quota di traffici.

L’aeroporto di Bologna gode di u-
na eccellente collocazione geografi-
ca e su questa abbiamo basato il pia-

Luca Antonellini

Il porto è leader nel traffico di merci varie

Corridoio baltico adriatico
deve comprendere Ravenna

Sul fiume Po
navigabilità

e produzione
di energia

Marcello Moretti

Giuseppina Gualtieri, presidente
dell’ aeroporto Guglielmo Marconi di
Bologna, commentando i contenuti
del nuovo Piano nazionale della lo-
gistica ha affermato che «gli aero-
porti vengono spesso trascurati, mes-
si all’ultimo posto, lasciando più spa-
zio alle questioni stradali e ferrovia-
rie. Invece sarebbe importante poter
far crescere il ruolo degli aeroporti
anche in ambito intermodale».

Gli aeroporti italiani non riescono
ancora ad acquisire pezzi importan-
ti della filiera come invece accade in
altri Paesi. Il commercio internazio-
nale è nuovamente in crescita e le sti-
me sul trasporto merci indicano un
aumento medio del 5,9%. A livello
europeo il dato è leggermente più
basso a quota 5% mentre è ben so-
pra la media in Medio Oriente e in
Asia. «Un binomio su cui dobbiamo
scommettere in quest’area, in questa
regione - ha poi proseguito il presi-
dente Gualtieri - è certamente quel-
lo di una maggiore competitività del

no strategico industriale approntato
nel 2008 che ci ha permesso in bre-
ve tempo, in sei mesi, di intercetta-
re la domanda di importanti opera-
tori quali Dhl e Tnt. Il Marconi è vi-
cinissimo all’incrocio delle princi-
pali autostrade italiane ed ha a me-
dio raggio un bacino costituito dal
territorio di 21 province per 10 mi-
lioni di abitanti e a lungo raggio di
41 province per un totale 19 milio-
ni di abitanti. Riguardo al cargo mer-
ci il totale movimentato dagli scali
italiani e 1/3 di quello del solo ae-
roporto di Francoforte. Bologna si
colloca in Italia al 4° posto dopo Mi-
lano, Roma e Bergamo. Nel 2010 le
merci a Bologna sono cresciute
dell’8,7%. Alla fine del 2009 il suo
impatto economico era di 2.200 ad-
detti che con l’indotto arriva a 5.000
addetti. Ogni milione di passeggeri
in più ha significato in questi ultimi
cinque anni 1.000 addetti in più tra
diretti e indiretti. «Le scelte di ra-
zionalizzazione segnalate nel Piano

della logistica devono essere fatte
sulla base di valutazioni economi-
che. La collaborazione fra diversi
soggetti è un fatto fondamentale per
raggiungere dei risultati. Nelle tan-
te azioni previste dal Piano, ha con-
cluso il presidente del Marconi, cre-
do si debba tener conto anche di
quelle cose che costano solo un an-
no come la semplificazione della bu-
rocrazia. Per veder approvato il con-
tratto di programma, negoziato con
vari ministeri e con la Corte dei Con-
ti, il nostro aeroporto ha aspettato
844 giorni».



ni positivi riguardo al tema dell’in-
centivo all’intermodalità. E’ la cosa
che sostengo vada perseguita in fu-
turo anche nel ragionamento relati-
vo al ”ferrobonus”. Oggi non era
possibile fare diversamente ma cre-
do che in futuro debbano essere in-
trodotte regole chiare e precise.

Cosa mi aspetto dal Piano della lo-
gistica per il territorio emiliano - ro-
magnolo? In futuro - ha proseguito
Ricci - il tema della definizione di u-
na vera politica di incentivi, mirata
alla creazione di nuovo traffico fer-
roviario, deve essere un elemento
cardine sul quale lavorare, sul qua-
le muoversi.

Mi aspetto un ”vero” Piano del-
l’intermodalità. Dico questo ripren-
dendo anche alcune considerazioni
che gli amici modenesi, il presiden-
te della Camera di Commercio e
l’assessore Sitta, hanno prima fatto.
Il futuro e lo scenario di prospettiva
del nuovo scalo merci di Marzaglia,
così come quello delle altre struttu-
re, non è solo determinato dagli a-
spetti infrastrutturali, non è solo de-
terminato dalla realizzazione di una
bretella o di un collegamento. E’ ve-
ro, sono elementi fondamentali ed
essenziali, ma se non c’è un’azione
vera e concreta, se non c’è nel no-
stro Paese una politica dell’ inter-
modalità, il rischio che abbiamo da-
vanti è che quelle realtà, pur dotate
anche in tempi ragionevoli di infra-
strutture efficienti, poi alla fine non
siano nelle condizioni di poter ope-
rare, non siano nelle condizioni di
poter operare traffico ferroviario. Ve
lo dice chi è responsabile di una
struttura come quella di Bologna che
movimenta 4.080 treni all’anno, e
che in passato ha registrato punte
con 6.000 e oltre treni l’anno. Sap-
piamo benissimo quanto sia diffici-
le, quanto sia complicato per un ter-
ritorio riuscire a conquistare fette di
mercato trasferendo la quota moda-
le dalla gomma al ferro. Sappiamo
benissimo quanto è difficile compe-
tere, quanto è difficile riuscire a crea-
re queste condizioni. Siamo consa-
pevoli che i nostri nodi trasportisti-
ci, l’Interporto di Bologna, così co-
me l’interporto di Parma, il porto di

«Noi operiamo in un contesto re-
gionale in cui sono state fatte preci-
se scelte politiche e strategiche nel
settore della logistica. E’ uno dei
punti di forza, è uno degli elementi
guida, che credo vada riconosciuto
ai vari livelli di responsabilità di que-
sto territorio. Scelte - ha affermato
Alessandro Ricci, presidente del-
l’Interporto di Bologna e presiden-
te di Uir (Unione interporti riuniti)
che oggi consentono agli operatori di
misurarsi in un quadro relativamen-
te chiaro e dentro ad un panorama
che più in generale è abbastanza
confuso. Lo dico riferendomi ov-
viamente all’Accordo di programma
firmato tra Rete ferroviaria italiana
(Gruppo Fs) e la Regione Emilia Ro-
magna. Quanto definito ha delinea-
to un quadro condiviso sugli im-
pianti merci, sui raccordi esistenti,
sugli scali minori e sulle richieste di
nuove realizzazioni, oltre a stabilire
criteri comuni per ottimizzare l’uso
di quanto già esiste. E’ stato sicura-
mente un elemento forte e vincente
che rende chiaro ed evidente il trac-
ciato dentro il quale ci si muove.

Poi possiamo essere tutti più o
meno d’accordo, ma è abbastanza
chiaro ed evidente quel contesto.
Stessa cosa possiamo dire a propo-
sito della legge regionale che è sta-
ta prima citata, la n. 15 del 4 No-
vembre 2009, sugli interventi per il
trasporto ferroviario delle merci,
che consente di ragionare in termi-
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Ravenna e tutte le altre strutture pre-
senti sul territorio regionale, non so-
no da sole sufficienti a creare quel-
le condizioni che ci consentano di
poter competere in uno scenario fu-
turo. Quindi mi aspetto che il Piano
della logistica incentivi e premi in
qualche maniera quegli sforzi e
quelle azioni indirizzate alla crea-
zione di collaborazioni dal punto di
vista societario, dal punto di vista a-
ziendale. Collaborazioni che creino
condizioni, che possano far sì che i
nodi riescano davvero ad essere no-
di che si integrano a pieno fra di lo-
ro, che lavorano in una sinergia ter-
ritorialmente forte. Una sinergia ter-
ritoriale che, per quanto ci riguarda,
è in primo luogo di carattere regio-
nale. Non dobbiamo però dimenti-
care anche la necessità di avere una
forte relazione con un sistema che va
oltre il territorio regionale. Credo
che in questa direzione c’è un ra-
gionamento serio da costruire che
coinvolge la portualità e la retropor-
tualità. In Emilia Romagna questo è
un ragionamento che coinvolge di-
rettamente anche il porto di Raven-
na e tutta la questione relativa ai Cor-
ridoi europei. Su questi aspetti ci a-
spettiamo il sostegno del Piano del-
la logistica. Anche il Corridoio bal-
tico - adriatico, quello che da Dan-
zica dovrebbe arrivare fino ai nostri
territori è uno degli elementi fonda-
mentali sui quali costruire un nuovo
scenario. E’ un elemento che può a-
prirci la strada verso nuovi mercati,
verso un’area in forte sviluppo co-
me quella dell’ Europa orientale. Di-
co questo perchè la definizione del
Corridoio baltico - adriatico è un te-
ma su cui le regioni Emilia Roma-
gna, Veneto e Friuli Venezia Giulia
stanno impegnandosi con forza. Ho
il dubbio, mi vorrete scusare, che a
livello nazionale non ci sia la stessa
nostra convinzione nel sostenere la
definizione di un tracciato che coin-
volga questo territorio. Vorrei che
anche la nostra struttura nazionale
fosse in piena sintonia, fosse con-
vinta nel sostenere le posizioni del-
le regioni nord adriatiche. Per realtà
come il porto di Ravenna, l’inter-
porto di Bologna o l’interporto di
Parma quel corridoio è un elemen-
to sicuramente fondamentale per un
loro ulteriore sviluppo. Nell’ area e-
miliano - romagnola il rapporto con
la portualità non si configura solo ed
esclusivamente attraverso le rela-
zioni con il porto di Ravenna ma an-
che attraverso quelle con gli scali del
Tirreno. Da un lato abbiamo Ra-
venna e l’ alto Adriatico e dall’altro
i porti di La Spezia e Livorno che so-
no per noi punti di riferimento fon-
damentali. Spero che il sottosegre-
tario Giachino - ha concluso il pre-
sidente Ricci - condivida la nostra
visione in merito al Corridoio balti-
co - adriatico. Un auspicio che e-
stendo anche alla legge sull’inter-
portualità, attualmente in fase di di-
battito alla Camera. Se così fosse
non potrei che essere soddisfatto».

«L’infrastruttura ferroviaria dell’a-
rea emiliano romagnola è ricchissima
di opportunità. Ci sono al momento -
ha detto Nannina Ruiu, direttore del-
la Direttrice asse verticale Bologna R-
fi - vari interventi che si stanno svi-
luppando. Tutto ciò che è stato piani-
ficato nell’ambito dell’Accordo di
programma firmato tra Regione Emi-
lia Romagna, dall’ assessore Peri, e
Ferrovie dello Stato, dall’ammini-
stratore Moretti, sta andando avanti. Il
traffico ferroviario ha risentito in ma-
niera forte della crisi, come anche al-
tri settori, nel periodo 2008 - 2009. Il
2010, nonostante un leggero recupe-
ro, si è rivelato anch’esso abbastanza
difficile. L’Emilia Romagna ha un
ruolo centrale come snodo logistico
visto il passaggio del ”Corridoio 1”,
Berlino - Palermo, la vicinanza al Ge-
nova - Rotterdam e al ”Corridoio 5”.
Inoltre si pone come potenziale sno-
do logistico rispetto ai porti dell’ A-
driatico e dell’alto Tirreno che, tra
l’altro, sono o già ben collegati o in
corso di collegamento. Ad esempio il
porto di Livorno, grazie all’alta velo-
cità tra Firenze e Bologna, dispone già
di un collegamento veramente effica-
ce mentre è in corso di potenziamen-
to l’asse pontremolese verso il porto
di La Spezia.

In Emilia Romagna sono in corso
alcuni interventi di potenziamento
coerenti con il Piano della logistica.
A Piacenza stiamo potenziando il po-
lo logistico Le Mose e all’Interporto
di Parma l’impianto di Castelguelfo.
Poi ci sono gli interventi già ricorda-
ti intorno a Modena come, in parti-
colare, quello di Marzaglia che con-
sentiranno di concentrare tutta l’atti-
vità logistica e merci da Reggio Emi-
lia, da Rubiera e Modena stessa.

A Marzaglia sono state completate
le opere civili e sono in corso di rea-
lizzazione l’armamento e gli impian-
ti elettrici. In definitiva - ha concluso
il direttore Ruiu - abbiamo a portata
di mano grandi opportunità offerte
dalle infrastrutture. Sono opportunità
che dobbiamo cogliere come sistema.
Richiamandomi a quanto detto poco
fa dal presidente dell’Interporto di Bo-
logna, Alessandro Ricci, riguardo all’
intermodalità, è fondamentale fare si-
stema rispetto ai corridoi europei e ri-
spetto al sistema porti».

Alessandro Ricci

Le richieste del presidente Ricci (Interporto di Bologna)

Una politica di incentivi mirata
ad un ”vero” piano intermodale

Gli interventi
del Gruppo Fs
nel territorio

regionale

Nannina Ruiu



autostradale già definito perché in al-
cuni casi ci sono dei cantieri in corso
e in altri casi perché ci sono accordi
ben precisi. Posso dire la stessa cosa
riguardo alle ferrovie. In Emilia Ro-
magna sono stati approvati negli ulti-
mi anni ben 14 miliardi di investimenti
rivolti al sistema ferroviario. Di que-
sti, 4 miliardi sono già arrivati in fon-
do con i cantieri finiti. Devono anco-
ra essere realizzate alcune opere che
eliminano i cosiddetti ”colli di botti-
glia”. Mi riferisco alla stazione di Bo-
logna, alla stazione di Parma, alla bre-
tella di Faenza. Si tratta di completa-
re un disegno che configura una mez-
za rivoluzione del sistema ferroviario
visto che verrà più che raddoppiata la
portata, la capacità del sistema ferro-
viario. Ovviamente dobbiamo arriva-
re al porto di Ravenna nel modo più
efficiente possibile così come a quel-
lo di La Spezia o agli altri scali del Tir-
reno. Va completato il raddoppio del-
la Pontremolese e l’elettrificazione
delle tratte ancora non elettrificate che
sono poche ma ci sono. In questo Pae-
se non c’è nulla di peggio che lascia-
re incompiute delle opere.

La nostra ansia oggi non è quella di
progettare le strutture che serviranno
nei prossimi decenni ma quella di fi-
nalmente riuscire a realizzare ciò che
abbiamo programmato già da molto
tempo. E’ la scommessa che mettiamo
sul tavolo dei nostri rapporti con il Go-
verno. E’ una sfida che lanciamo an-
che a noi stessi: vedere se siamo ca-
paci nei prossimi 10 anni di trovare
delle ”scorciatoie”. In teoria sarebbe
una cosa normale, ma in un Paese che
ha dei tempi di realizzazione così lun-
ghi, è una cosa che va ricercata ad o-
gni costo. Su questi temi ci giochiamo
la nostra capacità competitiva.

Non possiamo aspettare così tanto
per vedere realizzata la bretella Cam-
pogalliano - Sassuolo o per aprire al-
l’operatività lo scalo di Marzaglia, ma-
gari combinato con lo scalo di Dinaz-
zano per evitare una guerra fra due
strutture poste a poche chilometri di
distanza. Se queste cose si riescono a
fare in tempi ragionevolmente brevi il
sistema di imprese, il sistema locale,
può sviluppare la sua predisposizione
a dialogare con il mondo. Questa è in-

«Entro la fine dell’anno riusciremo
a definire il ”Piano integrato dei tra-
sporti 2010 - 2020”. E’ lo strumento in-
torno al quale si incroceranno nei pros-
simi mesi - ha affermato Alfredo Peri,
assessore alle Infrastrutture, Mobilità,
Logistica e Trasporti della Regione E-
milia Romagna - tutte le sensibilità, tut-
te le rappresentanze della società emi-
liano - romagnola. In questa fase di ap-
proccio al Piano stiamo dicendo al Go-
verno, e approfitto dell’incontro odier-
no per dirlo ad alta voce anche al sot-
tosegretario Giachino, quali sono le co-
se che servono all’ Emilia Romagna.
Sono cose che abbiamo ben chiare già
da un po’ di tempo a questa parte. Mi
riferisco naturalmente alla dotazione
infrastrutturale.

Di cosa abbiamo bisogno? Abbia-
mo certo bisogno di potenziare la re-
te autostradale ampliando le attuali
carreggiate ma intanto ci sono alcuni
assi di collegamento che devono es-
sere realizzati come ad esempio quel-
lo della Tirreno - Brennero, il Tibre.
Può già partire il 1° lotto e speriamo
che fra pochi giorni possa partire an-
che la bretella Campogalliano - Sas-
suolo. E’ un’opera ormai attesa da tan-
to tempo specialmente qui a Modena.
Pare che sia stato pubblicato il bando.
Vorrei fare qualche verifica. Mi pia-
cerebbe vedere il testo della pubbli-
cazione. Stiamo inoltre lavorando sul
”Passante di Bologna” per il quale è
stata sbloccata l’autorizzazione euro-
pea e adesso bisogna procedere rapi-
damente. Altra opera è il Corridoio a-
driatico per il quale purtroppo siamo
al terzo giro di procedure di valuta-
zione di impatto ambientale speriamo
che non ce ne sia un quarto. Stiamo
anche realizzando, con le nostre for-
ze, la Cispadana, e sempre con le no-
stre forze stiamo realizzando l’asse pe-
demontano.

Passando alle autostrade abbiamo
messo a cantiere tutti i lotti della Va-
riante di valico e, come detto stiamo
allargando le carreggiate. Quindi la
terza corsia dell’ Autobrennero, quar-
ta corsia della A14 da Bologna San
Lazzaro fino al bivio per Ravenna, la
terza corsia della A14 a Rimini e ca-
selli vari. Si tratta di un quadro di po-
tenziamento della rete infrastrutturale
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fatti la cifra dell’Emilia Romagna. Su
questi aspetti ci giochiamo la nostra
capacità competitiva, la nostra possi-
bilità di dialogare con il mondo con il
gergo, con la lingua che usa il mondo
al giorno d’oggi. E’ una lingua sicu-
ramente internazionale in cui si parla
di rapidità, velocità, certezze, garan-
zie, eccetera. In Emilia Romagna ab-
biamo la predisposizione quasi natu-
rale a fare alleanze con chiunque ma
non possiamo far tutto da soli. Il Cor-
ridoio baltico adriatico, ad esempio,
va, per così dire, tirato giù. Le Regio-
ni però hanno bisogno del sostegno del
Governo a livello europeo. Mi rivol-
go oggi al sottosegretario Giachino ri-
petendo quanto già detto al ministro
Matteoli. Di questo problema do-
vrebbe essere informato anche il mi-
nistro Frattini. 

La competizione con i Paesi a noi
vicini è micidiale. Lo abbiamo visto
quando la Slovenia, da un giorno al-
l’altro, ha cambiato le carte in tavola.
Il Corridoio baltico adriatico, infatti,
era pianificato per arrivare fino a Bo-
logna e poi a Ravenna. Con un blitz
la Slovenia ne ha fatto cambiare il per-
corso dirottandolo verso l’ altra spon-
da dell’Adriatico.

Siamo riusciti a rimediare sul filo di
lana perchè siamo stati vigili. Una vol-
ta si facevano le guerre per motivi si-
mili. Adesso si fanno queste cose. In
questa vicenda ci giochiamo un pez-
zo della nostra competitività. Il porto
di Capodistria sta radoppiando le sue
strutture mentre noi stiamo ancora a-
spettando i finanziamenti promessi.
Mi fa piacere che a Savona vadano 40
milioni di euro, però mi farebbe mol-
to più piacere se anche a Ravenna ar-
rivassero i 70 milioni di euro promes-
si. Sono comumque sicuro che una
parte dei 250 milioni di euro recupe-
rati dai fondi non spesi e ridistribuiti
alla portualità verranno a Ravenna per-
ché è un impegno che il Governo ha
già preso qualche tempo fa. Nel mo-
mento che accadrà sarò il primo a dar-
ne atto e merito al Governo.

So bene che Tremonti è bravo ad in-
cassare ed è un po’ più restio a spen-
dere. Per utilizzare quei 250 milioni
occorreva anche il parere delle regio-
ni e noi abbiamo approvato l’opera-

zione a condizione che l’utilizzo di
quei fondi fosse il più rapido possibi-
le. Il porto di Ravenna ha un Piano re-
golatore che è già stato approvato ed
è pronto ad aprire il suo terminal con-
tainer. Quei soldi servono presto. Non
parliamo di grandi progetti come ad e-
sempio si fa a Monfalcone. Il termi-
nal di Ravenna è già pronto, non può
più aspettare.

Il Piano della logistica si propone di
promuovere una forte integrazione
modale e una forte integrazione terri-
toriale. Partendo da questi principi, che
condividiamo, come possiamo favori-
re l’integrazione tra l’Interporto di Par-
ma, l’Interporto di Bologna, quello di
Piacenza o il porto di Ravenna? Que-
sta è la nostra sfida. Il presidente Ric-
ci ne è uno dei protagonisti, così co-
me l’Interporto di Parma, così come gli
altri snodi. Possiamo favorirne l’inte-
grazione se usciamo dalla vecchia lo-
gica che vedeva gli interporti fare gli
immobiliaristi e facciamo invece logi-
stica. La logistica ha bisogno di forti
integrazioni societarie. Deve avere u-
na nuova dimensione industriale che
inglobi, oltre all’operatore logistico,
anche l’operatore ferroviario. Mentre
l’attenzione del Gruppo Fs verso il set-
tore merci nel tempo è calata, noi co-
me Regione abbiamo fatto la nostra
parte. Abbiamo approvato una legge e
abbiamo erogato degli incentivi che
stiamo aumentando. L’intesa con Rfi è
stata raggiunta con fatica ma è stata
molto utile. Abbiamo fatto un lavoro
controcorrente incentivando il tra-
sporto su ferro in un momento di ca-
lo. Il Piano nazionale della logistica
guarda ai prossimi 10 - 15 anni ed an-
che quello della Regione Emilia Ro-
magna ha la pretesa di valere per i
prossimi dieci. Oggi si sente la man-
canza di veri protagonisti della logi-
stica che, grazie al lavoro di tutti, de-
vono essere messi nella condizione di
essere competitivi. I protagonisti del-

(continua in ultima pagina)

L’assessore Peri lancia al Governo proposta di spesa da 250/300 milioni

La Regione pronta ad un accordo 
ma vuole garanzie sulle opere 2011

Alfredo Peri



nistro Matteoli e con la sua struttura
tecnica. Il valore delle opere da rea-
lizzare in Emilia Romagna possiamo
stimarlo in 4 miliardi di euro. Quei
soldi non ci sono, lo dico io per pri-
mo. Facciamo allora un elenco mol-
to più contenuto di cose da fare, quel-
le che servono subito. Quanto costa-
no? Un miliardo di euro. Sono ope-
re che servirebbero già domattina.
Ma neanche in questo caso i soldi, lo
so io per primo, non ci sono. Non ci
sono nel 2011 e neanche nel 2012
perché quando verrà stilato l’elenco
del fabbisogno di tutte le Regioni
verrà fuori una cifra improponibile.

Noi invece diciamo che siamo di-
sponibili a a fare un accordo serio tra
Governo e Regione dove mettiamo in
fila ciò che serve nel 2011. La spe-
sa sta dentro 200 / 300 milioni. Par-
liamo di opere strategiche inserite nel
Piano nazionale, che sono collocate
in questa regione. Vengo al dunque.
Io ci sto a fare un accordo col Go-
verno, in cui stabiliamo una grada-
zione ragionevole ma trasparente,
con cui si rispettino gli impegni pre-
visti nel 2011, nel 2012 e nel 2013.
Questo, secondo me, sarebbe un mo-
do serio per concludere l’intesa ge-
nerale quadro Governo - Regione.
Non possiamo far finta di credere che
siano disponibili 4 miliardi sapendo
che poi non arriva niente. Noi come
Regione Emilia Romagna invece di-
ciamo: ”facciamo la nostra parte se-
lezionando, accollandoci la respon-
sabilità di dire questo sì e questo no,
questo adesso e questo domani”.
Questa responsabilità ce la prendia-
mo ma se non c’è dall’altra parte
qualcuno, il Governo, che ci assicu-
ra che nel 2011 arrivano 250 /300
milioni, noi l’intesa generale quadro
non la firmiamo. Facciamo saltare il
banco. Il nostro sistema competitivo
è in affanno già da troppo tempo.

Ritengo che se riusciremo a ra-
gionare in questi termini diventere-
mo insieme costruttori di un Piano
nazionale della logistica che comin-
cia ad avere le gambe e magari an-
che un paio di ciabatte, non dico le
scarpe, per camminare. Dobbiamo
farlo altrimenti ce la raccontiamo fra
di noi senza però più riuscire a con-
vincere gli altri. Questa è la nostra
preoccupazione. Io - ha concluso Pe-
ri - ho già preparato la listina picco-
la che naturalmente non svelo nean-
che sotto tortura. La tirerò fuori so-
lo se c’è la possibilità di fare una in-
tesa vera tra Governo e Regione».

la logistica sono i soggetti che gesti-
scono gli snodi, non solo le reti. Sog-
getti - ha proseguito l’assessore Pe-
ri - che gestiscono i porti, gli inter-
porti, il servizio ferroviario, e che
possono concorrere a costruire quel-
la catena che rende più efficace, che
rende più competitivo, trasportare un
chilo di merce in modo combinato
piuttosto che in modo, per così dire,
sconsiderato che poi non va nem-
meno a favore dello stesso autotra-
sporto. Anche la congestione infatti
fa pagare un suo prezzo. Se bisogna
puntare sul combinato occorre che o-
gni pezzo della catena logistica sia
reso efficiente.

Nel trasporto ferroviario merci il
maggior player nazionale, sta gio-
cando una partita di serie D, non di
serie A, rispetto ai nostri competito-
ri europei. Occorre comprendere be-
ne l’intreccio che c’è fra il ruolo del-
lo scalo ferroviario, dell’interporto, e
il ruolo del sistema d’impresa, oc-
corre riflettere sulla questione del
franco fabbrica. Questo dibattito ha
bisogno di trovare non dei convinci-
menti letterari ma uno sbocco per of-
frire al sistema produttivo, al sistema
manifatturiero delle opzioni diverse
da quelle che hanno oggi. Le opzio-
ni gliele forniamo se l’offerta di ser-
vizio logistico che viene proposta all’
industria manifatturiera è più com-
petitiva rispetto alla situazione pre-
cedente. Se accade questo si con-
quista mercato altrimenti si gira a
vuoto. Noi stiamo cercando di ac-
compagnare il sistema. Questa re-
gione ha una sua particolarità: é for-
se riuscita nel tempo a far diventare
un mezzo valore ciò che poteva es-
sere dispersione, frantumazione.
Dobbiamo percorrere ancora un bel
pezzo di strada. Anche noi parliamo
di regione rete, di regione sistema, di
smettere di competere fra porti e ae-
roporti vicini, eccetera. E’ una fati-
ca inenarrabile. Abbiamo però biso-
gno di confrontarci con qualcuno che
ci dica: ”state facendo bene e per
questo vi diamo una mano oppure
state facendo male correggiamo in-
sieme”.

Come ogni anno, come ogni bien-
nio, a seconda dei cicli, stiamo ag-
giornando l’ Intesa generale quadro
cioè lo strumento fondamentale che
regola i rapporti fra il Governo e Re-
gione Emilia Romagna. Lo stesso fa-
ranno, ovviamente, anche le altre Re-
gioni. Abbiamo appena deliberato
quell’ intesa avendola condivisa, noi
Regione Emilia Romagna, con il mi-
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«Farò presente al ministro Mat-
teoli, sempre sensibile alle tematiche
legate allo sviluppo del settore, l’i-
potesi di lavoro appena avanzata dal-
l’assessore Peri. Però parlando di fi-
nanziamenti - ha detto il sottosegre-
tario Giachino tirando le conclusioni
dell’incontro modenese - entra diret-
tamente in causa il ministro Tremonti.
Da parte sua non c’è l’intendimento
di dire ”no” ad ogni richiesta. Il pun-
to è che bisogna riuscire a convin-
cerlo che certe soluzioni sono più u-
tili e importanti di altre, così come è
accaduto con i 250 milioni della por-
tualità nel decreto Milleproroghe. An-
che il mio Presidente del Consiglio fa
sempre presente a Tremonti che, do-
po aver difeso i conti pubblici, ades-
so è il momento di puntare alla ri-
presa».

Se nel 2011 - ha proseguito il Sot-
tosegretario - facciamo partire la
norma sui tempi di attesa al carico e
allo scarico, se facciamo partire lo
sportello unico doganale, se facciamo
partire la riforma degli interporti, e
riusciamo a mettere in qualche mo-
do in moto il fondo di rotazione per
interventi mirati sulla logistica, ren-
diamo più competitivo il settore.

Ad esempio c’è la questione della
durata dei controlli in porto. A Rot-
terdam si fanno in un giorno. Gli spe-
dizionieri genovesi, nelle scorse set-
timane, mi hanno informato che den-
tro al porto di Genova hanno un’area

dove è possibile costruire una palaz-
zina a due piani con 18 uffici, tanti
quanti sono i controlli che si devono
effettuare in un porto. In questo mo-
do, essendo tutti vicini, è più facile
sollecitare il disbrigo delle formalità,
controllare dove si perdono i famosi
cinque giorni di tempo. Gli spedizio-
nieri non hanno i 5 milioni di euro ne-
cessari a costruire la palazzina. Po-
tremmo quindi ipotizzare una norma
che, ad esempio, fa affluire al fondo
di rotazione per la logistica mezzo eu-
ro per ogni contenitore che arriva nei
porti italiani. Con un totale di 7 / 8 mi-
lioni di teu movimentati avremmo a
disposizione 3 /4 milioni di euro che
ogni anno vanno ad alimentare il fon-
do di rotazione. Con quella somma
potremmo aiutare i vari soggetti a pa-
gare il mutuo per la costruzione di
questo tipo di strutture. E’ chiaro che
i 70 milioni di cui necessita il porto
di Ravenna, i 40 del porto di Savona,
eccetera, saranno disponibili attraver-
so altri finanziamenti.

«Nell’attesa che si realizzino le in-
frastrutture, che le Regioni e il Go-
verno trovino le risorse attraverso u-
na serie di azioni a costo zero pos-
siamo rendere subito più competiti-
vo il settore. Altrimenti - ha conclu-
so Bartolomeo Giachino - avremo nei
prossimi 5 o 6 anni una perdita di
competitività. Qualsiasi infrastruttu-
ra infatti necessita di vari anni per es-
sere realizzata».

La Regione pronta ad un accordo ma...

Giachino: «avanti con azioni concrete»

Con il fondo di rotazione
risorse per progetti mirati


	pg1
	pg2
	pg3
	pg4
	pg5
	pg6
	pg7
	pg8

