
«Fare un Piano della logistica è
importante ma lo è ancor più far
comprendere il ruolo fondamentale
che ha la logistica per la crescita del
Paese». Con questa affermazione il
sottosegretario alle Infrastrutture e ai
Trasporti, Bartolomeo Giachino, pre-
sidente anche della Consulta del-
l’Autotrasporto e della Logistica, ha
introdotto a Napoli, al convegno
svoltosi in Camera di Commercio de-
dicato a ”Il nuovo Piano nazionale
della Logistica 2011 - 2020: effetti
sul territorio campano”, il ragiona-
mento che sta alla base del lavoro che
il Comitato scientifico della Consul-
ta sta portando avanti da più di un an-
no e con il quale sono state fin qui in-
dividuate 51 azioni concrete con le
quali rilanciare la crescita del Paese.

«Malgrado le ristrettezze di bilan-
cio stiamo investendo in infrastrut-
ture. I finanziamenti del Pon (Piano
operativo nazionale) sono stati con-
centrati nelle quattro regioni che fan-
no parte dell’ ”obiettivo convergen-
za”, e cioè Calabria, Campania, Pu-
glia e Sicilia, mentre altri fondi so-
no stati destinati alla rete ferroviaria
ad alta velocità che arriva fin qui e
che non serve solo per il traffico pas-
seggeri. In Campania ci sono poi due
grandi porti e alcuni interporti che dai
dati risultano però sottoutilizzati.

Per Napoli e per la Campania in-
tera il fatto che in questi giorni sia-
no partiti i lavori del traforo del Bren-
nero è di grande rilevanza perché at-
traverso il Corridoio 1 questo terri-
torio è direttamente collegato al
Brennero. Nell’attesa che si realizzi-
no infrastrutture come il Brennero o

come il Corridoio 5 che comprende
la Torino - Lione, da cui passa il 40%
della ricchezza prodotta in Europa e
che incrocia a Verona proprio il Cor-
ridoio 1, già oggi attraverso una lo-
gistica più efficiente possiamo fare
quel salto di qualità di cui il Paese ha
bisogno, possiamo dare una spinta al-
la crescita economica, possiamo ren-
dere più competitivo il nostro Paese.
Considerato che i maggiori investi-
tori stranieri della Campania sono
quelli insediatisi nel porto di Napoli
se noi rendiamo subito più efficien-
te la logistica nell’attesa che si rea-
lizzino le infrastrutture daremo a lo-
ro un forte motivo in più per lavora-
re a Napoli e in Italia. Se ad esem-
pio lo sportello unico doganale sarà
attivato non solo nella giusta logica
della sicurezza, perseguita dall’A-
genzia delle dogane, ma anche dell’
efficienza logistica riusciremo sicu-
ramente a diminuire i tempi di smi-
stamento delle merci, dei contenito-
ri avvicinandoci a quelli di Rotter-
dam. Se entro i prossimi 4 / 5 mesi,
nonostante le carenze infrastruttura-
li, riusciremo a fare questo salto di
qualità renderemo il nostro Paese più
efficiente, più competitivo. Se anche
la norma sui tempi di attesa al cari-
co e allo scarico, che abbiamo con-
cordato con l’autotrasporto, riesce a
spingere il sistema economico com-
plessivo a diventare più efficiente a-
vremo fatto un altro passo in avanti.

Il mio invito è quindi quello di es-
sere ottimisti perché oggi la logisti-
ca è diventata un tema importante
nell’attività del Governo. Vorrei far
notare una cosa che ai più è sfuggi-
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Bartolomeo Giachino

Giachino incontra a Napoli gli operatori campani

Pronte le  prime azioni a costo zero
che rilanceranno la nostra economia

ta. Nei giorni scorsi il Consiglio dei
Ministri ha approvato il ”Programma
nazionale di riforma” che è quel do-
cumento con cui diamo risposta all’
Europa sulle politiche che attueremo
nei prossimi 10 anni per diventare più
competitivi. Il ”Programma nazio-
nale di riforma” contiene le azioni
che il Governo porterà avanti nei
prossimi anni. Nella conferenza
stampa di presentazione il Presiden-
te del Consiglio ha fatto cenno alla
politica fiscale e alla logistica.

Oggi la logistica, si sta sempre più
imponendo come tema fondamenta-
le della nostra economia, del nostro
sviluppo. Il Piano nazionale della lo-
gistica e le azioni in esso contenute
sono argomenti noti. Questo Gover-
no è già intervenuto a sostegno del-
le Autostrade del mare, lo scorso an-
no ha finanziato l’ecobonus, adesso
ha avviato lo sportello unico doga-
nale, eccetera. Stiamo lavorando,
stiamo assegnando priorità, stabilen-
do quali azioni inserite nel Piano, di
cui la metà, ci tengo a ricordarlo, so-
no a costo zero, possano essere svi-
luppate già quest’anno e anche nel
2012. Quando nel Giugno del 2010
siamo venuti a Napoli, per iniziare la
discussione intorno al Piano, ci fu-
rono indicate due urgenze: lo spor-
tello unico doganale e la questione
dei dragaggi. Lo sportello unico do-
ganale è già stato avviato mentre sui
dragaggi stiamo dando un contribu-
to per farli mettere in moto.

Questi nostri incontri devono ser-
vire ad individuare le cose che sono
utili oggi, domani, dopodomani, tra
tre mesi, le elenchiamo e le discu-

tiamo. Voglio ricordare che alla Ca-
mera è già in discussione la riforma
degli interporti e molti dei suggeri-
menti sul tema che spesso mi ven-
gono lanciati possiamo inserirli in
quel testo. Per me è fondamentale ca-
pire qual’è l’ordine di priorità delle
cose che servono alla Campania e
che in buona parte già conosco. Dob-
biamo dare una svolta alla logistica
di questa regione sapendo che l’effi-
cienza di un sistema regionale così
importante dà subito un contributo
immediato alla crescita della nostra
economia.

I dati che mi sono stati illustrati da
Rocco Giordano dicono che l’ineffi-
cienza logistica di questa regione,
malgrado una dotazione infrastruttu-
rale superiore alla media nazionale,
incide per 2 miliardi di euro all’an-
no. Riuscire ad individuare, a mette-
re in fila, le cose che più rapidamente
possono aumentare l’efficienza logi-
stica della Campania è di importan-
za fondamentale: Penso che le intel-
ligenze presenti in questo settore in
questa regione potranno contribuire
a raggiungere l’obiettivo. Da parte
mia - ha concluso il suo primo in-
tervento il sottosegretario Giachino -
garantisco l’impegno del Governo a
lavorare su questi temi giorno per
giorno portandoli avanti insieme a
tutti voi tutti».

flussi di traffico e il miglioramento e
la razionalizzazione della distribuzio-
ne urbana delle merci.

«Non c’è dubbio che l’approvazio-
ne del Piano nazionale della logistica
- ha detto il presidente della Provin-
cia - soprattutto considerando i cam-
biamenti prodotti dalla crisi econo-
mica e dai nuovi equilibri economici
mondiali rappresenta uno strumento
decisivo per aumentare l’efficienza lo-
gistica e quindi la competitivtà del si-
stema produttivo del nostro Paese». «I
porti del Centro Sud - ha proseguito
Cesaro - svolgono una funzione fon-
damentale sia nelle Autostrade del ma-
re che nel collegamento con i Paesi

che si affacciano sul Mediterraneo. Il
futuro del Mezzogiorno passa attra-
verso un piano cogente che sappia ri-
lanciare comparti strategici come in-
frastrutture, turismo, agroalimentare,
energia, poli industriali, ricerca e di-
stretti legati all’economia del mare».

Luigi Cesaro

Camera di Commercio e Provincia
riconoscono ruolo decisivo del Piano

Maurizio Maddaloni, presidente
della Camera di Commercio di Na-
poli, e Luigi Cesaro, presidente della
Provincia di Napoli, hanno portato il
saluto delle istituzioni ai partecipanti
all’incontro. «Credo che regioni me-
ridionali come la Campania - ha af-

fermato Maddaloni - e l’area metro-
politana di Napoli in particolare, sono
territori penalizzati da carenze infra-
strutturali e da inefficienze del sistema
dei trasporti che ne pregiudicano l’ac-
cessibilità e di conseguenza la compe-
titività. La Campania detiene una buo-
na dotazione infrastrutturale, con indi-
ci a volte superiori alle medie nazionali
ma spesso si registrano forti divari ter-
ritoriali, scarsità di strutture oppure
congestioni di traffico, come ad esem-
pio quelli esistenti tra aree interne e a-
ree costiere». Altri temi toccati da
Maddaloni sono stati quel del rilancio
del ruolo dei porti di Napoli e Salerno,
dello snellimento burocratico lungo i

Maurizio Maddaloni



tonnellate viaggia su ferrovia. Si stan-
no sviluppando nuove relazioni ferro-
viarie con il Nord Italia, con il Centro
Europa e con i porti di Gioia Tauro, Ta-
ranto, Bari e, ovviamente, Napoli e Sa-
lerno. Si tratta di una rete interportua-
le di tutto rispetto, dalle grandi poten-
zialità. La vera sfida è riuscire a fare
sistema tra queste diverse realtà perché
la dotazione infrastrutturale c’è. Si
possono spalancare grandi opportunità
di sviluppo mettendo queste strutture
a servizio dell’economia regionale ed
anche oltre.

Analizzando l’offerta portuale si ve-
de che lo scalo polifunzionale di Na-
poli dispone di spazi a terra per
1.336.000 mq, di uno specchio d’ac-
qua di 2.792.000 mq, di 70 ormeggi
per un totale di 11.500 metri di ban-
china, di un’area di 80.000 mq posta
al centro del porto, con tre ormeggi,
destinata alle riparazioni navali e ser-
vita da 4 bacini che possono ospitare
navi fino a 50.000 tonnellate di staz-
za lorda. Anche Salerno è un porto po-
lifunzionale che si sviluppa su tre gran-
di aree: Molo di Ponente, Molo Tra-
pezio e Molo 3 Gennaio. Una quarta
banchina, la Ligea, è destinata alla flot-
ta peschereccia. Tra Napoli e Salerno,
nel 2008, sono state movimentate 29
milioni di tonnellate di merci e la mag-
gior quota di traffico commerciale è
stata quella ro-ro. A Napoli nel 2009
sono stati movimentati 515.000 teu e
nel 2010 532.000 teu. Nel 2009 i pas-
seggeri sono ammontati a circa
8.600.000 unità mentre nel 2010 sono
stati circa 8.000.000.

L’aeroporto di Capodichino è il se-
condo aeroporto del Mezzogiorno,
dopo Catania, per merci e passeggeri.
Il suo bacino di utenza è esteso non so-
lo a tutta la Campania ma anche a tut-
te le regione limitrofe. L’aeroporto Co-
sta di Amalfi, a Pontecagnano - Saler-
no, ha un importante piano di svilup-
po.

Quali scenari si aprono in questa re-
gione con gli interventi previsti? L’of-
ferta ferroviaria alta velocità / alta ca-
pacità è in una fase di forte innova-
zione, di forte potenziamento. I nuovi
interventi sulla direttrice Salerno - Bat-
tipaglia - Reggio Calabria e sulla Na-
poli - Foggia creeranno una situazio-
ne nuova, moderna, al servizio, ancor
più di oggi, dei passeggeri e delle mer-
ci. Anche il sistema viario è interessa-
to da una serie di interventi sulla Sa-
lerno - Reggio Calabria.

Se dovessimo in sintesi indicare i
principali punti di forza del sistema re-
gionale - ha concluso Pasini - do-
vremmo far riferimento alla buona do-
tazione infrastrutturale, alla presenza
di strutture portuali e interportuali per
le quali sono stai fatti importanti in-
vestimenti, a una buona vitalità delle
istituzioni e del mondo imprenditoria-
le. Se si riescono ad inserire ed a co-
gliere tutte le potenzialità offerte dal-
le reti transeuropee di trasporto inse-
rendo questo territorio in quel grande
disegno avremo opportunità importanti
per lo sviluppo dell’economia e del si-
stema logistico della Campania.

Le criticità e le prospettive del si-
stema infrastrutturale della Campania
sono state illustrate nel convegno na-
poletano da Claudio Pasini, consiglie-
re delegato di Uniontrasporti.

«Oggi la Campania, come del resto
tutto il Mezzogiorno, risente di un ri-
tardo infrastrutturale. Però a differen-
za delle altre regioni del Sud possiede
una fitta rete di strade e autostrade che,
seppur congestionate, hanno un note-
vole sviluppo chilometrico. Lo stesso
possiamo dire per la rete ferroviaria. I-
noltre la presenza di porti come Napoli
e Salerno consente di avere importan-
ti collegamenti via mare. Il sistema ae-
roportuale si compone dello scalo di
Capodichino, di quello di Salerno
Pontecagnano e di quello, ex militare,
di Grazzanise».

La dotazione media infrastrutturale
della Campania, secondo i dati forni-
ti dall’Istituto Tagliacarne, è superio-
re, seppur di poco, alla media nazio-
nale. In Campania corrono 442 km di
autostrade e 11.481 km di strade di in-
teresse nazionale, regionale e provin-
ciale equivalenti a circa il 15% della
dotazione stradale del Sud Italia isole
comprese. C’è una buona densità di
chilometraggio stradale in rapporto al
territorio. Rispetto però ai residenti e
ai veicoli circolanti questo valore
scende sotto la media nazionale evi-
denziando quindi l’effetto congestio-
ne. Andando ad analizzare il traspor-
to merci su strada, nel 2007 quello re-
gistrato dalla Campania verso le altre
regioni ammontava a 56 milioni di ton-
nellate. Questa regione - ha prosegui-
to Pasini - dispone di circa 1.000 km
di linee ferroviarie con una forte pre-
senza di linee regionali gestite da va-
ri soggetti che nell’area di Napoli co-
stituiscono una vera rete metropolita-
na. In generale c’è una buona quantità
di linee con qualche deficit di qualità.
Da e per la Campania le merci movi-
mentate via ferrovia risultano il 3% del
totale italiano.

L’offerta interportuale si compone
dell’Interporto Campano di Nola,
del’Interporto Sud Europa di Marcia-
nise - Maddaloni e di quello di Batti-
paglia in fase di realizzazione. Le pri-
me due sono realtà consolidate del set-
tore che movimentano complessiva-
mente ogni anno 5 milioni di tonnel-
late di merci. Circa mezzo milione di
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«Credo che uno dei principali pro-
blemi che abbiamo in Campania e più
in generale in tutto il Paese - ha esor-
dito Pasquale Russo, consigliere del-
la Camera di Commercio di Napoli e
anche rappresentante di Conftraspor-
to a livello nazionale - è che spesso
non si è capito quanto possa dare la
logistica allo sviluppo delle imprese
del nostro Paese. Questo Governo ha
compiuto un’ opera meritoria cercan-
do di dare una visione articolata e
complessa del fenomeno logistico.
Con il Piano nazionale ne sono state
messe in evidenza le potenzialità e in
un’ ottica concreta e pragmatica sono
state suggerite delle azioni che con-
sentiranno alla logistica di essere un
vero volano di sviluppo. C’è una da-
to più volte messo in evidenza in que-
sti nostri incontri che ha dell’incredi-
bile: il costo dell’ inefficienza logisti-
ca è di 40 miliardi di euro. Se non riu-
sciamo a far capire, a trasmettere,
quanto fondamentale sia questo com-
parto come fattore di sviluppo e di
competitività per il nostro sistema di
imprese e come elemento di attrazio-
ne per i capitali esteri e di creazione
di occasioni di lavoro, facciamo poi
grande fatica nel cercare di rilanciare
la nostra economia. Su questo punto
molto si sta impegnando il sottose-
gretario Giachino. Dotarsi di uno stru-
mento programmatico è importante
ma è altrettanto importante dare cor-
so alla fase esecutiva.

La Regione Campania, da che io ri-
cordi - ha proseguito Russo - sconta
proprio questo problema cioè la man-
canza di una visione strategica da par-
te della politica nel cercare di capire
cosa veramente si può fare per svi-
luppare la logistica. Lo dimostrano i
dati. Non possiamo pensare che le in-
frastrutture che sono dedicate alla mo-
bilità delle persone possano soddisfa-
re anche la mobilità delle merci. So-
no due ragionamenti che vanno net-
tamente separati. Lo dimostra quanto
detto poco fa da Pasini. La dotazione
infrastrutturale della Campania è so-
pra la media italiana ma se andiamo
ad analizzare a fondo quali siano le in-
frastrutture strategicamente dedicate
al trasporto delle merci ci rendiamo
conto che oggi, probabilmente come
tutto il Mezzogiorno, quì siamo in
grande difficoltà. E’ vero che c’è una
densità di strade superiore alla media
ma dobbiamo anche considerare, pen-
sando ad esempio all’autostrada Sa-
lerno - Reggio Calabria, quali siano le
infrastrutture adeguate al trasporto
merci.

I porti di Napoli e Salerno stanno
facendo dei miracoli visti gli spazi e
le strutture che hanno a disposizione
e visti i collegamenti che hanno ver-
so la rete terrestre. Se a Salerno non
ci fossero stati bravi operatori quel
porto non avrebbe avuto ragione di e-
sistere. La questione quindi non è
quella del numero di infrastrutture ma
nella qualità delle stesse a servizio
della logistica. Finalmente, dopo tan-
to tempo, è iniziato il dragaggio dei
fondali nel porto di Napoli. Se pen-

siamo a tutte le risorse sprecate a va-
rio titolo nella nostra regione mentre
non si riuscivano a far entrare le navi
in porto, abbiamo la riprova della scar-
sa attenzione della politica verso la lo-
gistica. I nostri porti devono essere a-
deguatamente collegati al retroporto.
Il progetto ”NaplEst” prevede la crea-
zione di nuovi spazi, ma quanto do-
vremo aspettare? Da circa 15 anni si
parla della realizzazione della Darse-
na di Levante che dovrebbe dar sfo-
go alla movimentazione dei conteni-
tori. La merce non aspetta i nostri co-
modi. Trovate le risorse, le opere de-
vono essere poi realizzate veloce-
mente. Occorre dare certezze a chi in-
veste. Devono essere rispettati tempi
in linea con il normale sviluppo dell’
impresa. Mentre noi parliamo di svi-
luppo e di logistica la storia va avan-
ti e noi restiamo indietro. Queste co-
se sono la nostra zavorra. Un’altra op-
portunità che la Campania potrebbe a-
vere in termini di sviluppo sono le Au-
tostrade del mare. Se però i porti non
hanno una buona accessibilità non
possiamo sviluppare le Autostrade del
mare. Il porto dovrebbe esser reso si-
mile ad un casello autostradale attra-
verso il quale si passa senza perder
tempo altrimenti non c’è più conve-
nienza ad imbarcare il veicolo sulla
nave. Il fattore tempo è fondamenta-
le nella logistica. Anche i porti mino-
ri del sistema campano hanno pro-
blemi di collegamento e quindi non è
possibile delocalizzare questo traffico.

Abbiamo tre interporti ma manca-
no di adeguati e congrui collegamen-
ti ferroviari. Secondo me non c’era ra-
gione di fare tre interporti in 60/70
km. Si tratta di una ulteriore riprova
della mancanza di una programma-
zione. Ha senso che la Regione Cam-
pania si sia dovuta direttamente im-
pegnare in una società per far arriva-
re i contenitori dal porto di Napoli al-
l’Interporto di Nola? Perché è stato
realizzato a 80 km dal porto? Noi non
abbiamo bisogno solo e soltanto di in-
frastrutture - ha terminato Russo - ma
abbiamo bisogno di qualcuno che cre-
da veramente nella logistica, abbiamo
bisogno di qualcuno che abbia una vi-
sione organica di quello che bisogna
fare, che programmi e che ci consen-
ta di realizzare le opere che servono.
Malgrado tutto i maggiori investitori
internazionali, qui in Campania, li ab-
biamo nel settore portuale. Occorre
comprendere che la logistica può es-
sere un fattore di attrazione per inve-
stimenti, capitali, per merce che arri-
va dall’estero. La politica deve dare
dei segnali di attenzione. Perché è sta-
to formato un assessorato in cui sono
state incorporate Attività produttive e
Trasporto? Io avrei costituito un as-
sessorato alla Logistica. Sarebbe sta-
to un buon segnale».

Claudio Pasini

Pasini (Uniontrasporti) fotografa il sistema campano

Buona dotazione infrastrutture
ma con un deficit di qualità

Il contributo
della logistica
allo sviluppo
delle imprese

Pasquale Russo



lo ”sportello unico”. All’interno del-
la Stazione Marittima sarebbe stato,
per esempio, forse più utile organiz-
zare questo sportello unico con 5, 6,
7, 10 sezioni, ognuna relativa al tipo
di autorizzazione richiesto per il tra-
sporto delle merci.

E’ assolutamente necessario fare si-
stema. I cicli economici si sono ac-
corciati. Quello che valeva per i pros-
simi 10 anni oggi, se tutto va bene, va-
le per i prossimi 4 / 5 anni. Verso il
Nordafrica nutrivamo tutti grandi a-
spettative poi invece, nel giro di po-
chi mesi, in quell’area sono cambia-
te diverse cose. Si sono determinate
tante incognite dal punto di vista geo-
politico che si riflettono oggi sul no-
stro assetto portuale logistico. Rifles-
si che gli operatori devono studiare
per capire cosa accadrà da qui a qual-
che mese. Credo che il nostro com-
pito sia quello di guardare con atten-
zione questi fenomeni. Il professore
Francesco Forte ha recentemente rac-
contato che all’inizio del secolo due
economisti sorvolando con una mon-
golfiera il territorio per cercare di ca-
pire come stesse cambiando, come si
stesse trasformando, si persero dentro
ad un banco di nebbia. Usciti videro
un contadino a cui chiesero: «scusi,
dove siamo»? «In un pallone» rispo-
se quello. Una risposta esatta ma non
utile. Questo per dire che anche gli e-
conomisti cercano di dare dei nume-
ri che poi però non servono. I nume-
ri cambiano e quindi bisogna saperli

«Perché la regione Campania non
riesce a fare sistema? Perché ha due
miliardi di euro di maggiori costi»?
Questi gli interrogativi a cui ha cer-
cato di rispondere Rocco Giordano,
presidente del Comitato scientifico
della Consulta dell’autotrasporto e
della logistica, intervenendo all’in-
contro dedicato al nuovo Piano della
logistica e ai suoi effetti sulla Cam-
pania. «La regione ha la possibilità di
utilizzare la linea ad alta velocità da
e verso Roma anche per il trasporto
delle merci che trovano destinazione
ed origine negli interporti di Nola e di
Marcianise. Nel 1994 fui incaricato di
redigere il Piano trasporti della Re-
gione Campania. Nel documento che
era stato approvato si faceva riferi-
mento solo all’Interporto di Nola e al-
lo scalo ferroviario di Maddaloni -
Marcianise. Poi questa indicazione fu
cambiata e nel Piano regionale furo-
no individuati gli interporti di Nola e
di Marcianise. Ci si dimenticò che e-
sisteva a Maddaloni - Marcianise u-
no scalo ferroviario da 700.000 mq,
uno dei più grandi in Europa. Consi-
derata la presenza dell’alta velocità,
dei due interporti e dello scalo ferro-
viario, e vista la somma dei metri qua-
drati occupati e delle strutture, quel-
la è la più grande area logistica ita-
liana, una delle più grandi in Europa.
Un’area che conta sulla vicinanza di
due porti quello di Napoli e quello di
Salerno. Nel Piano regionale ci po-
nemmo il problema dell’accessibilità
dei due porti. Qualcuno pensava che
bastasse solo fare uno svincolo per ri-
solvere la questione. Alcune settima-
ne fa ho partecipato ad un incontro del
Propeller napoletano, dedicato pro-
prio alla logistica in Campania, alla
Stazione Marittima. In quell’occasio-
ne ho appreso che l’indomani sareb-
be stato inaugurato proprio lì un cen-
tro commerciale. Giovanni De Mari
e gli altri amici spedizionieri più vol-
te hanno sollecitato la questione del-
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utilizzare, bisogna saperli gestire. I
numeri devono dare l’esatta fotogra-
fia di cosa sia oggi questo Paese.

Parlando della Campania possiamo
dire quindi che esiste un forte siste-
ma infrastrutturale però scarsamente
utilizzato. C’è una visione troppo
”Napoli centrica”. La Campania è u-
na regione che deve riorganizzarsi,
che deve capire come si sta trasfor-
mando la sua economia. Oggi infatti
si sta determinando, per così dire, u-
na seconda ”linea di forza” sulla di-
rettrice Caserta - Benevento - Avelli-
no. Su questa seconda direttrice di
forza ci sono dei fatti spontanei che
nessuno al momento ha colto. Parlo
della delocalizzazione di attività pro-
duttive che non sono seguite dalla lo-
gistica. Se con la logistica avessimo
anticipato quelle che oggi sono le at-
tività produttive insediatesi in quelle
aree forse i 2 miliardi di euro di co-
sto dell’inefficienza campana sareb-
bero diminuiti, sarebbero forse di-
ventati un miliardo e mezzo o ancor
meno.

Sono convinto che se miglioriamo
l’accessibilità del porto di Napoli
quella cifra è destinata ancor più a
scendere. Discutendo con il sottose-
gretario Giachino, in sede di defini-
zione del Piano della logistica, sul co-
me poter dare al porto di Napoli un
minimo di via di fuga è stata indivi-
duata la soluzione Napoli Est. Perché
Napoli Est? Perché i terminalisti che
lavorano a ridosso di quella zona pos-

sono fare massa critica, possono tro-
vare valore aggiunto. Anche per il
porto di Salerno c’è la necessita di mi-
gliorarne il collegamento con la via-
bilità che sta a monte. Se questa re-
gione riesce a fare sistema credo che
nello spazio dei prossimi tre o quat-
tro anni possa svilupparsi un percor-
so virtuoso tale da far diminuire i 2
miliardi di costi, di poter riappro-
priarsi di quegli investimenti che si
sono spostati in Nord Africa.

Il presidente cinese tempo fa invitò
a Pechino i 53 capi di stato africani.
Furono 49 quelli che andarono in Ci-
na accompagnati da un totale di
1.700 diplomatici. Scopo dell’inizia-
tiva fu quello di opzionare i 9 grandi
filoni estrattivi minerari. Ciò che sta
oggi accadendo in Africa è dovuto al
fatto che la globalizzazione determi-
na capovolgimenti dovuti a fattori di
crisi che trovano fondamento nell’e-
nergia, nella finanza e nei prezzi del-
le materie prime. Noi - ha concluso
Rocco Giordano - dobbiamo vincere
tre sfide: il costo della logistica deve
essere più basso, i tempi della logi-
stica devono essere più veloci e dob-
biamo fare un po’ più sistema abban-
donando i nostri egoismi».

Sergio Vetrella

L’assessore Vetrella assicura che non verranno gettati soldi al vento

La Regione concederà finanziamenti
solo per progetti di provata utilità

L’analisi del presidente del Comitato scientifico 

La Campania è una regione
che deve riorganizzarsi

Rocco Giordano

«Il fattore tempo è un problema che
mi sta molto a cuore. Oggi siamo di
fronte ad una competizione spinta ed
estrema a livello mondiale con ovvie
ripercussioni anche in ambito Medi-
terraneo. Il fattore tempo - ha sottoli-
neato Sergio Vetrella, assessore ai Tra-
sporti, Viabilità e Attività produttive
della Regione Campania - è un ele-
mento fondamentale in particolare sia
quando parliamo di burocrazia, di len-
tezza delle amministrazioni, sia a
proposito della follia di far gravare sul
patto di stabilità trasferimenti che so-
no completamente dedicati a specifi-
che attività».

Capisco che il patto di stabilità vuol
contenere le spese, capisco anche la
sua filosofia quando parliamo di sol-

di dedicati alla programmazione, ma
non la capisco quando incide sui fi-
nanziamenti che ricevo per realizzare
una strada o una ferrovia. Il fattore tem-
po non è solo quello tecnico necessa-
rio alla realizzazione di un’ opera. C’è
anche quello relativo alla nostra im-
possibilità a muoverci in tempi rapidi
in termini di cassa. C’è quindi la ne-
cessità di convertire l’impegno con-
trattuale di qualsiasi natura nei paga-
menti di cassa e poi non va dimenticata
l’incidenza dei contenziosi. Nei bilan-
ci delle amministrazioni cui ho parte-
cipato ho sempre trovato una certa per-
centuale che teneva conto del livello di
contenzioso. In Regione ho invece tro-
vato una situazione disastrosa: grandi
debiti che secondo le ultime stime am-
montano a circa 19 miliardi, che sono
i residui passivi, e 22 miliardi di resi-
dui attivi che stiamo verificando. Al
sottosegretario Giachino, che ringrazio,
viste anche le mie deleghe, perché sta
portando avanti con determinazione il
rilancio delle attività di trasporto in-

sieme alle attività produttive, rivolgo
l’invito ad adoperasi a livello di Go-
verno perché il patto di stabilità non
tocchi i finanziamenti, per cosi dire, ”e-
tichettati”. Ciò ci darebbe la possibilità
di muoverci molto più velocemente e-
vitando il rischio di non riuscire a spen-
dere somme significative.

Un altro problema di tipo generale
- ha proseguito Vetrella - è quello di
chiarire, riguardo al trasporto su ferro,
il rapporto tra Regione e Ferrovie del-
lo Stato. Non è un problema trascura-
bile. Questo rapporto in Campania è
inquinato: le Fs operano nel compar-
to dei trasporti regionali. A mio pare-
re, invece, in ogni regione dovrebbe es-
serci un hub delle Fs ed a questo do-
vrebbero fare poi riferimento i servizi
regionali.

Un terzo punto estremamente signi-
ficativo è la stima delle potenzialità di
mercato dei porti, degli aeroporti e de-
gli interporti. Una questione che ho ap-
profondito è quella del collegamento
del porto di Salerno alla rete ferrovia-

ria nazionale. E’ un problema molto
complesso e costoso quello dell’eli-
minazione del ”collo di bottiglia” che
frena le enormi potenzialità di svilup-
po di quel porto. Va superata poi la dif-
ficoltà di fare i dragaggi che è un pro-
blema che accomuna sia i grandi por-
ti che quelli turistici.

Ultima questione è quella di far di-
ventare gli interporti i veri retroporti
dei porti e degli aeroporti. Occorre
rendersi conto che questo è un aspet-
to fondamentale. Bisogna superare gli
egoismi locali e gli scontri prettamente
caratteriali altrimenti non ne usciamo
fuori. Non è più il tempo di concede-
re finanziamenti - ha concluso l’as-
sessore - senza sapere quale sarà il ri-
torno per i cittadini e senza che ci sia
un patto chiaro per il quale chi sbaglia
sa che poi pagherà. In diverse occa-
sioni sono state buttate al vento cen-
tinaia di milioni senza sapere cosa a-
vrebbero prodotto. Situazioni intolle-
rabili non solo per i soldi buttati via
ma anche per i debiti contratti.



l’Autorità portuale come si ventilava.
Terza coincidenza è quella dei tem-

pi di verifica doganale, sanitaria e fi-
tosanitaria di cui a Napoli si tenta da
tempo di fare una sintesi operativa con
l’ottima disponibilità di Dogana,
Guardia di Finanza e direttori degli uf-
fici competenti.

«Parlavo prima di riforma portuale
virtuosa. Da quanti anni se ne parla?
E’ possibile che la partita non sia an-
cora chiusa? Qui mi sento colpevole
considerata l’incapacità della mia as-
sociazione di farsi ascoltare al massi-
mo livello governativo. Se questi so-
no i tempi routinari, quali tempi si pre-
vedono per tutto il Piano? Nella logi-
stica i tempi certi e brevi sono un ”mu-
st”. C’è un timore diffuso, per non di-
re radicato, nei miei operatori portua-
li che è riferito al fatto che la portua-
lità napoletana continua ad essere ri-

«Il porto di Napoli sta andando ve-
ramente bene. Di questo devo ringra-
ziare gli operatori napoletani che no-
nostante tante difficoltà continuano ad
andare avanti e a realizzare delle
performances decisamente positive a
partire proprio dall’anno di maggior
crisi. E’ la loro intelligenza, è l’appeal
di Napoli, che nonostante tante criti-
cità, riesce comunque ad attirare la
merce. Non dimentichiamo che pos-
siamo parlare di logistica, possiamo
parlare di tutto quello che vogliamo.
ma è la merce che conta. E’ la merce
che va, che sa dove andare e se arriva
a Napoli vuol dire che qui ci sono le
condizioni ottimali per essere attirata».

Il mio - ha affermato Luciano Das-
satti, presidente dell’Autorità portua-
le napoletana - più che un contributo
di pensiero è una preghiera all’onore-
vole Giachino. La Consulta dell’Au-
totrasporto e della Logistica e il suo
Comitato scientifico hanno svolto un
proficuo lavoro sia per l’ampia con-
sultazione esperita in tempi stretti, sia
per la sintesi realizzata nelle 51 azio-
ni operative individuate per l’indi-
spensabile recupero di efficienza lo-
gistica in Italia.

Altrettanto importante è la linea po-
litica indicata dal ministro Matteoli e
sintetizzata nell’introduzione allegata
al Piano stesso. Non può non trovar-
mi poi d’accordo la convinzione del
sottosegretario Giachino di un piano
operativo e non di un ”libro dei sogni”
per abbattere la grande, enorme, tas-
sa dell’inefficienza logistica in Italia
nella quale convinzione trovano im-
mediatamente priorità i dragaggi nei
porti, i tempi delle dogane, una rifor-
ma portuale virtuosa.

Infatti se l’80% delle merci che cir-
colano in Italia entrano ed escono dai
nostri porti, i porti devono essere la
prima preoccupazione della logistica
italiana. E se nei porti ci sono dei “col-
li di bottiglia”, il Piano della logistica
non solo li deve individuare, come ha
fatto, ma deve sollecitare e suggerire
il modo di ridurli in tempi stretti. Vor-
rei citare tre strane coincidenze che so-
no attualmente evidenti. Prima coin-
cidenza: il dragaggio urgente del por-
to di Napoli. In occasione dell’incon-
tro dello scorso anno qui a Napoli, rap-
presentai con una certa e forza la si-
tuazione del mio porto. Con fatica, ri-
conosciuta dai terminalisti che mi han-
no seguito nell’iter amministrativo, e
con enormi responsabilità personali
assunte dal sottoscritto, siamo arriva-
ti al dunque. Il nuovo Piano della lo-
gistica dovrebbe suggerire, racco-
mandare, non individuare, anche qual-
che riforma strutturale delle disposi-
zioni urgenti in materia di dragaggi nei
nostri porti. Qualche cosina, fermo re-
stando la tutela dell’ambiente, per ac-
celerare, per guadagnare tempo si po-
trebbe fare.

Seconda coincidenza: ci sono stati
degli scioperi ma non a Napoli. A Na-
poli sono stati governati non da me ma
dai rappresentanti dell’autotrasporto.
Riguardavano gli indennizzi sulle so-
ste non produttive, magari a carico del-
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cordata ma poi nei fatti penalizzata».
Il presidente Dassatti ha poi fatto

cenno all’inadeguatezza dei collega-
menti ferroviari nei porti ricordando
che a Napoli non è più conveniente u-
tilizzare le infrastrutture esistenti, po-
che ma efficienti, a causa di un siste-
ma tariffario oltremodo penalizzante.
«Questo accade mentre l’Europa im-
pone più treni. Riguardo al ”Corridoio
8” Napoli potrebbe essere il nodo di
un incrocio importantissimo visto il
passaggio anche del ”Corridoio 1”. E’
citato nel Piano. Ma è realistico? Se il
Piano interessa un periodo che va dal
2011 al 2020, si può contare su quel
progetto? Si parla in Italia di grandi
piattaforme da 10 milioni di teu. Il Pia-
no ne ha tenuto conto? Credo di no.
Dico questo perché vorrei che l’at-
tenzione del mio presidente della
Consulta, del mio Sottosegretario, si

posasse sul distretto napoletano. Vor-
rei che il Piano avesse veramente ef-
fetto sul territorio campano. Napoli è
già nel Piano e in parte lo anticipa con
le previsioni di dragaggio, di bonifica
ambientale, e con la previsione della
nuova Darsena di cui è stata esperita
la gara e per la quale l’inizio dei la-
vori è ormai prossimo».

Gli operatori napoletani - ha con-
cluso il presidente Dassatti - hanno i-
dee, progetti, hanno bisogno di una at-
tenzione dedicata, operativa: «ci sono
cose che possono essere fatte subito e
presto».

Andrea Annunziata

L’indeterminatezza del Piano
è una grande positiva novità

Il presidente Dassatti traccia le più urgenti linee di intervento

Le priorità sono i dragaggi nei porti,
i tempi doganali e la riforma portuale

Luciano Dassatti

«L’indeterminatezza è il pregio di
questo nuovo Piano della logistica.
Le 10 linee strategiche e le 51 azio-
ni in esso contenute, fin qui indivi-
duate e oggetto di ulteriori arricchi-
menti, sono frutto di quel lavoro di
confronto sul territorio portato avan-
ti dal Sottosegretario in questi mesi.
Questa - ha detto Andrea Annunzia-
ta presidente Autorità portuale di Sa-
lerno - è senz’altro la grande novità
di questo Piano».

La Campania è una regione che fa
miracoli. Lo sottolineava poco fa an-
che Pasquale Russo riferendosi ai
porti di Napoli e Salerno. E’ proprio
così perché dobbiamo far fronte alla
difficoltà di essere del tutto ingloba-
ti nel tessuto urbano, alla mancanza
di una moderna infrastrutturazione.
Nonostante questo resistiamo sul
mercato. Il porto di Napoli è cre-
sciuto mentre Salerno, dopo la con-
giuntura internazionale, registra trend
di crescita elevatissimi: +30% nel pri-
mo trimestre di quest’anno. La crisi
è ormai alle spalle se guardiamo gli
ordinativi della grande industria.

In Campania in questi anni sono
stati spesi circa la metà dei fondi de-
stinati all’ecobonus. A Napoli e Sa-
lerno si è registrato un grandissimo
successo di questa iniziativa che
spero possa essere incentivata. Se dal
Dopoguerra ad oggi tutta la classe

politica avesse avuto più lungimi-
ranza non avremmo investito 10 mi-
liardi di euro sulla Salerno - Reggio
Calabria. Circa 2 miliardi di quei sol-
di sono stati spesi in Campania ma
si sono visti ben poco i risultati, ha
proseguito Annunziata. Con più lun-
gimiranza avremmo investito di più
sull’ecobonus. Se con 200 milioni di
euro, a partire dal 2006 / 2007, ab-
biamo tolto dalle strade 500.000 tir
vuol dire che è stato un successo in-
credibile. Siccome siamo abituati a
ragionare per compartimenti stagni
purtroppo non ricordiamo che, oltre
ad un risparmio diretto, abbiamo
vantaggi anche dal punto di vista
della sicurezza e dell’ambiente.

Collegata c’è la questione della
certezza dei finanziamenti che non
riguarda solo il Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti. Riguar-
do alle linee strategiche del Piano
devo dire che il nostro Paese, lo ha
dimostrato anche in questi anni di
crisi, ha le giuste potenzialità per in-
tercettare i traffici che transitano nel
Mediterraneo. Ogni euro qui inve-
stito, con tempi certi e modalità ef-
ficienti, può generarne il doppio. A
Salerno stiamo investendo 300 mi-
lioni di euro. Da cinque anni non c’è
più la ferrovia e nonostante questo il
porto mantiene standard incredibili
nei traffici merci e passeggeri. Il Mi-
nistero dell Infrastrutture e Traspor-
ti, attraverso l’impegno dell’ingegner
Incalza e dell’ingegner Baratono, ci
sta assistendo nel finanziamento eu-
ropeo da 150 milioni di euro mirato
a creare un ”by-pass” alternativo al-
l’attuale viadotto che dall’autostra-
da raggiunge il porto e che ha pro-
blemi di congestionamento.

Una questione che deve venir fuo-
ri con forza da questo nuovo Piano

della logistica è senz’altro quella di
velocizzare i tempi. Siamo nella
”coda” della crisi, un momento che,
esasperando il concetto, potrebbe di-
ventare una opportunità. La crisi ci ha
fatto pensare, ci ha fatto discutere, ci
ha fatto cambiare, forse è nata una di-
versa mentalità. Questo è un mo-
mento in cui le risorse statali scar-
seggiano ed è per questo che chiedo
solo una cosa: i soldi necessari a fa-
re i dragaggi. Devo ringraziare il pre-
sidente della Giunta Caldoro e l’as-
sessore Vetrella perché insieme al
porto di Napoli siamo stati inseriti in
una previsione di finanziamento ab-
bastanza concreta. Scavare circa 7
milioni di metri cubi di sabbia non è
uno scherzo. Nonostante queste dif-
ficoltà - ha ripetuto Annunziata - ab-
biamo standard elevatissimi. Salerno
non è in conflitto con Napoli. C’è
un’ottima intesa con l’ammiraglio
Dassatti. Insieme alla Regione cer-
chiamo di fare sistema. Esiste il si-
stema aeroportuale campano ma non
esiste al momento un sistema por-
tuale campano. Napoli e Salerno non
sono concorrenti, sono quasi pieni.
Le merci che arrivano nei nostri por-
ti devono trovare alle loro spalle aree
strategiche, logistiche e anche pro-
duttive, che riescano a cogliere valo-
re aggiunto dall’apertura del contai-
ner, quando la merce viene manipo-
lata e viene consegnata non a 100 km
di distanza ma in tutto il mondo.

Ma ciò che più mi sta a cuore, ciò
che chiedo con più forza - ha con-
cluso il presidente dell’Autorità por-
tuale di Salerno rivolgendosi al sot-
tosegretario Giachino - è, ripeto, u-
na maggiore velocità perché sono
centinaia le domande di autorizza-
zioni e permessi che dobbiamo pre-
sentare.



parto manifatturiero. Dentro al ma-
nifatturiero c’è una importantissima
capacità di crescita legata alla ricer-
ca industriale che trova fondamen-
to nelle nostre Università, nei nostri
Politecnici. Il nostro futuro è legato
alla qualità delle produzioni. Però
pur sapendo che quello manifattu-
riero è e sarà un settore importante
va detto che non basta e che ad es-
so vanno aggiunti altri motori per la
crescita. Uno di quelli che erano sta-
ti individuati negli ultimi anni è og-
gi in discussione Mi riferisco all’e-
nergia, al nucleare, messo in crisi dai
fatti giapponesi. Noi purtroppo spen-
diamo un punto di Pil in più per il
maggior costo dell’energia. Certa
informazione amplifica l’emotività
della gente, le sue preoccupazioni
per il nucleare. Tutto questo mentre
noi abbiamo un problema energia
grosso come una casa, mentre but-
tiamo via 20 miliardi di euro l’anno.

Un altro motore di sviluppo, co-
me già detto - ha continuato Gia-
chino - è la logistica. Il mio Presi-
dente del Consiglio non è certo te-
nuto ad essere un esperto di logisti-
ca. Nonostante questo ha però det-
to che la carenza in infrastrutture fa
si che i costi della logistica del Pae-
se siano il 30% in più rispetto ai no-
stri competitori. Il Presidente del
Consiglio ha detto una cosa che nes-
sun altro presidente del consiglio eu-
ropeo ha mai pronunciato. Ciò mi dà
la speranza enorme di trovare l’ap-
poggio di tutto il Governo nel por-
tare avanti una serie di cose. La lo-
gistica è importante per due aspetti:
per renderci più competitivi e per dar
spinta allo sviluppo. Quest’ultimo a-
spetto non va sottovalutato. C’è un
dato preciso: il costo della logistica
in Germania incide complessiva-
mente sul prezzo dei prodotti per 15
punti mentre in Italia supera 20 pun-
ti. Quella differenza vale 40 miliar-
di di euro. E’ un gap che noi dob-
biamo azzerare con le azioni previ-
ste nel Piano nazionale della logi-
stica. Se puntassimo solo a rendere
più competitivo il nostro sistema e-
conomico faremmo una cosa sì im-

«Lo sportello unico doganale do-
vrà trovare attuazione non solo co-
me elemento di maggior sicurezza,
secondo la logica dell’ Agenzia del-
le dogane, ma soprattutto quale fat-
tore di efficienza e di competitività
così come si aspetta il mondo delle
imprese che operano nella logistica
e nei trasporti. Sono due aspetti che
vanno tenuti assolutamente insieme.
Se prevalesse solo la visione delle
dogane saremmo certamente più si-
curi ma sempre meno competitivi».

Bartolomeo Giachino, sottosegre-
tario alle Infrastrutture e ai Traspor-
ti, ha voluto con queste parole chia-
rire il senso di una delle prime azioni
a costo zero contenute nel nuovo
Piano nazionale della logistica.

«Qualcuno afferma che il Piano
della logistica non è subito attuabi-
le. Non è vero. Dobbiamo smonta-
re questa falsa convinzione». E’ e-
vidente - ha proseguito il Sottose-
gretario - che il nostro Paese ha una
serie infinita di problemi. Se non a-
vessimo questi problemi non sa-
remmo cresciuti cosi poco negli ul-
timi anni. E’ un fatto incontroverti-
bile. Quando circa due anni e mez-
zo fa abbiamo cominciato a lavora-
re su queste problematiche venni
qui, in Campania, per partecipare al-
l’assemblea di Assologistica. La se-
ra precedente intervenni ad una ce-
na sulle alture di Salerno organizzata
quale evento collaterale mentre il
giorno dopo dovetti rientrare urgen-
temente a Roma. Però, ricordo be-
ne, che anche durante quell’incon-
tro serale evidenziai il fatto che es-
sendo cresciuti meno avevamo mi-
nori risorse a disposizione. Una ca-
renza di risorse che crea difficoltà
nel momento in cui si devono fare
gli investimenti in infrastrutture di
cui c’è assoluto bisogno.

Una riflessione la mia che cerca-
va di comprendere anche come è
cambiato il mondo. Perché siamo
cresciuti di meno? Come potremmo
invece tornare a crescere di più? Og-
gi come due anni e mezzo fa sono
convinto che la logistica è uno dei
motori che ci aiuterà a crescere di
più. Non più tardi di ieri sono andato
ad ascoltare, malgrado fosse dome-
nica pomeriggio, la relazione che il
dottor Corrado Passera ha tenuto a
dei ragazzi, a Torino, che aveva per
argomento i motori dello sviluppo.
La logistica è un motore di svilup-
po. Noi siamo cresciuti di meno in
questi anni perché il mondo è cam-
biato. Il nostro Paese, che dal Do-
poguerra in poi ha avuto un impor-
tante ruolo manifatturiero, è stato pe-
nalizzato più di altri dalla deloca-
lizzazione produttiva. Lo si vede so-
prattutto al Nord. Se fossimo chia-
mati a decidere - intorno ad una i-
potetica tavola rotonda istituita per
valutare quale sia il vero interesse
nazionale e per capire quali siano le
carte da giocare per tornare com-
plessivamente, come Paese, a cre-
scere di più - dovremmo secondo me
a tutti costi cercare di salvare il com-
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portantissima ma perderemmo un
pezzo di una strategia più ampia.
Quel pezzo è una delle novità del
Piano: se diventiamo più efficienti,
se riduciamo la nostra tassa logisti-
ca, che costa 40 miliardi di euro
l’anno, possiamo attrarre più merci
nei nostri porti. Possiamo accapar-
rarci non solo le merci destinate nel
nostro Paese ma anche quelle che in-
teressano almeno metà dell’Europa,
la metà della Germania, la Svizzera
e l’Austria.

Come possiamo farlo? Attraverso
il Piano della logistica a cui conti-
nuiamo a lavorare già da più di un
anno. Al suo interno c’è la norma sui
tempi di attesa al carico e allo sca-
rico che non ci costa ed è già in vi-
gore Anche la norma sullo sportel-
lo unico doganale è in vigore e a-
desso sta a noi attuarla. Possiamo già
nei prossimi 3 - 6 mesi, ottenere dei
risultati positivi. Altro provvedi-
mento è quello contenuto nel de-
creto Milleproroghe. Il ministro
Tremonti, sensibilizzato dal ministro
Matteoli, ha dato il via libera ad u-
na manovra importante: prima sono
stati recuperati 750 milioni finanziati
negli anni scorsi per l’infrastruttu-
razione dei porti e non spesi e dopo
250 milioni di questi 750 sono stati
accantonati per essere destinati a
specifici progetti portuali, ad opera-
zioni che partono domani mattina.
Una parte di quei 250 milioni è già
stata assegnata al porto di Savona
Vado dove il bravissimo presidente
dell’Autorità portuale, Rino Cana-
vese, sta portando avanti l’opera-
zione piattaforma Maersk, il termi-
nal ligure del più grande operatore
mondiale del settore container. A Va-
do ci sono fondali a - 22 metri. Pos-
sono quindi arrivare lì le mega-navi
da 14.000 teui che possono girare e
scaricare. Vado diventerà un porto di
destinazione finale, un porto che po-
trà attrarre contenitori che vanno
verso il Piemonte, verso la Lom-
bardia, verso la Pianura Padana, ma
anche verso la Svizzera e verso la
Germania. Una operazione da
500.000 mila contenitori in più ogni

anno che passeranno da Savona che
oltre a renderci più competitivi dà u-
na spinta alla nostra crescita.

Si tratta di un’ operazione che sta
proprio nella filosofia del nuovo Pia-
no della logistica. Il nostro obietti-
vo è la riduzione dell’inefficienza lo-
gistica di 10 punti l’anno. E’ una i-
dea che ho preso da Confindustria.
In attesa che si realizzino le grandi
infrastrutture, noi, attraverso una se-
rie di azioni ben mirate, tagliamo l’i-
nefficienza di 10 punti l’anno un da-
to che vale 4 miliardi di euro, circa
0,3 punti di Pil. Se a ciò aggiungia-
mo iniziative tipo quella del Mille-
proroghe possiamo avere una spin-
ta aggiuntiva alla crescita economi-
ca di questo Paese, rispetto a quella
attualmente in corso, di mezzo pun-
to di Pil. Se ad un Paese che negli
ultimi 14 anni è cresciuto meno di
altri diamo mezzo punto di Pil in più
otteniamo un bel risultato. Dobbia-
mo mettere in campo le azioni più
opportune, azioni importanti che so-
no tali non perché costano, ma per i
risultati che producono. Le azioni a
costo zero sono molto importanti.
Sono quelle che magari si vedono di
meno ma producono risultati. Se nel
2011 sarà pienamente applicata la
norma sui tempi di attesa al carico
e allo scarico, se sarà attuata la nor-
ma sullo sportello unico doganale,
se riusciremo a varare la riforma de-
gli interporti che in Campania han-
no una certa rilevanza, daremo una
bella spinta all’efficienza logistica di
questo Paese.

Dopodiché, nel 2012, ci dediche-
remo ad altro. Stiamo rifacendo l’e-
lenco delle 51 azioni contenute nel-
l’attuale testo del Piano. Tra una set-
timana verrà rimesso in fila con un
ordine completamento diverso. Le a-
zioni saranno indicate in ordine di
attuazione; all’inizio metteremo tut-
te quelle a costo zero.

Nella riforma degli interporti vor-
remmo introdurre due novità: una ri-
guardante le piastre logistiche e l’al-
tra un fondo di rotazione. Quello
delle piastre è un tema di cui si par-
la da 10 anni. Il Paese si svilupperà
sulla base di 7 piastre logistiche.
Sarà una norma di legge che mette
in moto la gestione logistica a livel-
lo interregionale.

La seconda novità, se ci riuscire-
mo, se saremo bravi a costruirla, è
quella di inserire dentro alla riforma
degli interporti, o da qualche altra
parte, la costituzione di un fondo di
rotazione per la logistica che si ali-
menti non con soldi finanziati dal
Ministero dell’Economia, che tra
l’altro non ce li dà perché non ci so-
no, ma attraverso il mercato. Risor-
se da gestire e destinare ad opera-
zioni che ci aiutino a recuperare ef-
ficienza logistica.

Ogni realtà logistica del nostro
Paese ha le sue potenzialità. Se mi-
glioriamo tutto il sistema - ha con-
cluso il sottosegretario Bartolomeo
Giachino - poi ogni regione potrà
sviluppare le sue potenzialità.

L’onorevole Giachino spiega il ragionamento su cui si basa il nuovo Piano della logistica

Fondamentale il ruolo della logistica
quale motore di sviluppo dell’economia

Da sinistra il sottosegretario Bartolomeo Giachino e Claudio Pasini



solutamente così perché noi invece
percepiamo e viviamo sulla nostra pel-
le, tutti i giorni, un fortissimo livello
di inefficienza. Probabilmente sono
veri entrambi i ragionamenti. Può dar-
si che dal punto di vista quantitativo
in Campania abbiamo una dotazione
infrastrutturale superiore alla media
però devo anche dire che dal punto di
vista qualitativo, probabilmente, non
ci siamo.

Se avessimo una valutazione sopra
la media anche dal punto di vista qua-
litativo non avremmo i problemi di u-
tilizzazione che sono stati evidenzia-
ti. Un esempio di deficit qualitativo di
una dotazione infrastrutturale proba-
bilmente superiore alla media sotto
l’aspetto quantitativo è quello del
mancato dragaggio dei porti. Mi rife-
risco a quanto affermato poco fa dal-
l’ammiraglio Dassatti. Lo andiamo ri-
petendo in maniera assolutamente os-
sessiva, ma non perché siamo osses-
sionati, ma perché ne siamo assoluta-
mente convinti. Se esistono chilome-
tri di banchine, e quindi dal punto di
vista quantitativo stiamo sopra la me-
dia, ma poi non ci sono i fondali ade-
guati, vuol dire che dal punto di vista
qualitativo stiamo sotto la media. So-
no dati che dovremmo guardare con
attenzione prima di analizzare i nodi
e le difficoltà del nostro sistema.
Questa è la realtà percepita da coloro
che lavorano in questo settore. Come
Confindustria Salerno già da quattro
anni stiamo portando avanti un ragio-
namento legato alla crescita e allo svi-
luppo incentrato sulla produzione in-
dustriale nel mondo. Dentro a questo
contesto non dobbiamo infatti ragio-
nare di logistica per la logistica. Sa-
rebbe un errore gravissimo se pensas-
simo, per così dire, di ragionarci ad-
dosso. Dobbiamo invece fare un ra-
gionamento legato allo sviluppo del-
l’economia del nostro Paese che è ne-
cessariamente legato allo sviluppo
della capacità manifatturiera del nostro
Paese. E’ un argomento di cui in Ita-
lia si parla pochissimo. Negli ultimi
anni se ne è parlato decisamente po-
co. Tant’è che anche quando ragio-
niamo tra di noi quasi sempre pensia-
mo alle merci che arrivano. L’ ammi-
raglio Dassatti ha detto che sono le

«Innanzitutto voglio ringraziare il
sottosegretario Giachino per questa
opportunità. Questo road show sulla
logistica in giro per l’Italia serve as-
solutamente al Paese. Il fatto che a di-
stanza di circa un anno, si torni a par-
lare di questo argomento a Napoli, in
Campania, è assolutamente importan-
te. Non è un fatto assolutamente
scontato. Innanzitutto - ha esordito A-
gostino Gallozzi, noto operatore por-
tuale presidente di Confindustria Sa-
lerno - lasciatemi dire una battuta su
ottimismo e pessimismo e anche su
realtà virtuale, fattuale e percepita. Pa-
squale Russo ha prima affermato che
i maggiori investimenti stranieri fatti
in Campania sono accentrati nel por-
to di Napoli. Io, con un po’ di pre-
sunzione, devo far notare anche che i
maggiori investimenti privati locali i-
taliani si trovano a Salerno. Questo
vuol dire che se noi imprenditori pri-
vati non fossimo animati da una gra-
nitica dose di ottimismo non reste-
remmo a Salerno. Parlo qui come pre-
sidente di Confindustria Salerno ma
come tutti sanno la mia attività si è
sempre sviluppata come operatore
terminalista a Salerno, e poi a Nola e
con uffici un po’ in giro in tutto il mon-
do. Se continuiamo ad investire in ma-
niera importante in attività legate al
trasporto, alla portualità, alla logisti-
ca, è perché ci crediamo, perché sia-
mo ottimisti. Basta essere ottimisti?
Ovviamente no. Perché a fianco di
questa risorsa di ottimismo ci vuole
anche una risorsa, ugualmente impor-
tante, di sano realismo. Pasquale Rus-
so prima parlava sì con l’ottimismo nel
cuore ma anche con il realismo nella
testa. Nell’ illustrare la dotazione in-
frastrutturale della Campania prima è
emerso che siamo sopra la media na-
zionale. Questa è certamente una
realtà fattuale perché è stata verifica-
ta da Unioncamere. Nonostante qual-
che mio dubbio è così. Però la realtà
percepita non è proprio così. Non è as-

Il Piano Nazionale della Logistica: effetti sul territorio campano 6

merci a scegliere il porto dove anda-
re. In realtà, interpreto in maniera un
po’ forzata il suo pensiero, non inten-
deva riferirsi soltanto alle merci che ar-
rivano. Ovviamente dobbiamo consi-
derare quest’ultimo aspetto, però il no-
stro primo dovere, di Confindustria,
del Governo, di chi guarda allo svi-
luppo dell’ economia, è pensare alla
merce che parte, cioè alla capacità di
produrre un bene e di collocare quel
bene, quei prodotti, nel mondo. Perché
se il Paese non avesse questa capacità
e continuasse ad acquistare e a con-
sumare in casa merce prodotta all’e-
stero, cioè compro dall’estero ma non
riesco a vendere all’estero, avremmo
un Paese che man mano si impoveri-
sce. Questo è poi in realtà quanto è ac-
caduto quando si è scatenata l’esplo-
sione della crisi finanziaria. La finan-
za non ti avverte che ti stai impove-
rendo. Te ne accorgi solo quando tut-
to salta in aria. Quando ragioniamo in
termini di competizione delle nostre
merci sui mercati internazionali dob-
biamo partire dal presupposto che, ov-
viamente, la competizione non è sul
prezzo franco fabbrica. La competi-
zione è nelle tasche del consumatore.
Il prodotto italiano, il Made in Italy,
compete per qualità, per appeal, nel
momento in cui va nelle tasche del
consumatore, nel suo valore di mer-
cato, là dove si consuma. Esistono tan-
ti valori immateriali che non sono le-
gati strettamente al manufatto spe-
cialmente sul fronte della logistica. Bi-
sogna arrivare nel modo più competi-
tivo possibile, nel tempo più giusto
possibile che non è necessariamente il
“just in time” ma è il tempo del mer-
cato, là dove la competizione si espri-
me. Allora c’è già da dire che dal pun-
to di vista culturale il nostro Paese non
è pronto a questa sfida che vede tra-
sferire la competizione dall’ex-factory
(franco fabbrica) al delivered (reso
sdoganato) anzi al consegnato ad una
fase più avanzata di distribuzione se-
condaria, direttamente presso i super-
mercati. Il grosso delle nostre merci
infatti parte ancora su base ex-factory.
L’ industriale italiano capisce poco di
logistica. Non si vuole infilare in que-
sto “mare magnum”, la vede molto co-
stosa e complessa. Non ha in casa u-

na conoscenza di alto livello in grado
di gestire queste problematiche. La lo-
gistica è una tessera importante di quel
puzzle che è upgrading, la promozio-
ne e il miglioramento, del sistema I-
talia rispetto ad una competizione glo-
bale. C’ è quindi un problema di ac-
compagnamento più complessivo in
cui sul trasporto e sulla logistica il Mi-
nistero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti, insieme agli altri Ministeri, de-
ve fare la sua parte. Deve far sì che il
“sistema Italia” salga più in alto ed ab-
bia una più forte capacità di competi-
zione. Quando quattro anni fa sono di-
ventato presidente di Confindustria
Salerno il mio slogan era: “passiamo
da una economia fai da te ad una e-
conomia fai sistema”. In questi quat-
tro anni mi sono reso conto che è una
sfida molto impegnativa. In Italia il
“fai da te” resiste perché il nostro è un
Paese dalle straordinarie capacità in-
dividuali di lavoro, di impegno, di sa-
crificio, di visione, di testardaggine.
Non riusciamo a fare “sistema Paese”,
cosa che sarebbe inimmaginabile in
Germania, in Francia, in Inghilterra,
ma anche in Spagna. Se riuscissimo a
compiere questo percorso venendo da
una pura esperienza di “fai da te”, a-
vremmo una marcia in più straordi-
naria. Questa visione fa parte di quel-
l’ottimismo di cui prima parlavo. E’
chiaro che quando penso all’export
penso ad una logistica che consente al-
le nostre imprese di essere presenti in
maniera competitiva sui mercati in-
ternazionali. Oggi la competizione è
globale. Se compriamo in Cina, dob-
biamo per forza vendere poi negli Sta-
ti Uniti. Se acquistiamo in Brasile,
dobbiamo poi per forza vendere in Au-
stralia o in altri posti. Non c’è alter-
nativa a queste triangolazioni di busi-
ness internazionali, altrimenti ci im-
poveriamo e il Paese non ce la fa.

Dalla Campania verso nord e verso
sud vengono oggi trasferite 56 milio-
ni di tonnellate di merci. La Sicilia con
14 milioni di tonnellate costituisce la
destinazione di “maggioranza relativa”
e non di “maggioranza assoluta” per-
ché l’interscambio, per quanto ri-
guarda la parte stradale, è diretto sem-
pre a nord.

(continua a pagina 7)

Gallozzi sottolinea l’importanza della presenza del manifatturiero

Non pensiamo solo alle merci in arrivo 
ma anche ai prodotti da poter esportare

Agostino Gallozzi



mi di collegamento tra i porti e le re-
ti brevi. A Salerno, racconto la nostra
esperienza, abbiamo prima lavorato
intensamente sulla Salerno Porta O-
vest. E’ stata progettata, è stata ripro-
gettata, è stata finanziata e alla fine ab-
biamo trovato la disponibilità anche
dei funzionari dell’Unione europea.
Abbiamo spiegato perché e per come
il porto in realtà non si riempie mai.
In Italia generalmente abbiamo porti
con spazi molto stretti. Non possiamo
dimenticare che l’Italia non è né la
Germania, né la Francia, né la Spagna,
bei paesi “rettangolari”, quasi tutti pia-
neggianti, fatti apposta per essere fa-
cili. L’ Italia è un Paese difficile per-
ché abbiamo a Nord le montagne che
ci separano dal resto d’Europa e al
Centro altre montagne che fanno sì
che abbiamo la testa in Europa e i pie-
di nel Mediterraneo. I modelli che
vanno bene altrove non vanno bene
dalle nostre parti. La sfida portata a-
vanti a Salerno è stata quella di rea-
lizzare i collegamenti e di farseli fi-
nanziare. Ormai siamo pronti a parti-
re. Se il porto riesce ad avere una ca-
pacità di evacuazione veloce in realtà
non finisce mai di poter servire le na-
vi, poi dietro ci può essere l’interpor-
to, il retroporto e anche un sistema di
aree industriali capaci di ricevere ve-
locemente e capaci di esportare velo-
cemente. Il porto deve essere messo
in condizioni di poter ricevere le na-
vi, e quindi deve avere fondali ade-
guati, devono essere fatti i dragaggi.
Ci vuole una moratoria, ci vuole una
semplificazione per renderli più age-
voli. Inventatela come volete, ma ci
vuole - ha detto Gallozzi rivolto al sot-
tosegretario Giachino -. Una morato-
ria seguita, monitorata, durante la qua-
le non insorgano danni ambientali. Il
rispetto per l’ambiente, come diceva
prima l’ammiraglio Dassatti, è ormai
nel DNA della portualità. E’ necessa-
rio liberare i porti, togliere il tappo, al-
trimenti tutti i nostri bei discorsi re-
stano fantasie. Sono poi indispensabili
i collegamenti con le reti di grande
viabilità del Paese così da raggiunge-
re le aree di consumo e di produzio-
ne in maniera adeguata. E’ una filie-
ra che deve svilupparsi in questo mo-
do. Non occorrono nuove infrastrut-
ture. Dal punto di vista quantitativo ci
sono: gli interporti ci sono, i porti ci
sono, gli aeroporti ci sono, almeno co-
me localizzazioni. E’ necessario in-
vece riorganizzare le opere infra-
strutturali esistenti a servizio di una
domanda di mercato che è cambiata.
Occorre mettere a sistema i singoli
componenti del comparto logistico
per creare una vera e propria rete che
parta dalla zona industriale e arrivi sul
mercato, a New York per esempio, o
viceversa. Credo che questa sia la sfi-
da. Le cose da fare ormai le cono-
sciamo. Si tratta ora di prendere la
buona volontà di un Paese, che vuole
esserci nei fatti e non a parole, e met-
tere mano a cose che ormai cono-
sciamo, che diciamo, che ripetiamo e
che purtroppo confliggono con quel
macigno che si chiama tempo. Forse
in Italia siamo fuori tempo massimo
però l’ottimismo, come ho detto pri-
ma, non manca. Ci crediamo forte-
mente. Crediamo che la logistica sia
la base per lo sviluppo del nostro Pae-
se e non smetteremo di crederci in
maniera ottimistica. Però - ha con-
cluso Agostino Gallozzi - qualche se-
gnale di concretezza sulle cose da fa-
re lo vorremmo vedere. Ne bastereb-
be uno: una grande semplificazione
sui dragaggi».

Però se consideriamo la logistica a
servizio anche dell’interscambio in-
ternazionale dobbiamo necessaria-
mente pensare ad un sistema di reti
lunghe che si interconnettono con le
reti brevi. Le reti lunghe infatti ci dan-
no la possibilità di intrattenere un in-
terscambio efficiente e competitivo
con i mercati d’oltremare. Qui ci tro-
viamo a 1.000 chilometri di distanza
dal Piemonte che è forse meno dota-
to ma più vicino ai mercati interna-
zionali. Quindi tutti i pesi e tutte le mi-
sure vanno analizzate in maniera re-
lativa e non assoluta. La vera sfida è
riuscire a connetterci con le reti lun-
ghe di collegamento marittimo. Pen-
siamo ai grandi flussi est - ovest, Ci-
na - Mediterraneo - Stati Uniti e Ci-
na - Mediterraneo - Nord Europa. Fi-
no ad ora abbiamo considerato i mer-
cati europei come mercati esteri. In-
vece dobbiamo imparare, come siste-
ma Italia, a vendere là dove cresce il
Pil. Non possiamo più vendere dove
il Pil è prossimo allo zero. L’ Italia ha
una crescita pari a 0, l’ Europa ha u-
na crescita pari a 1. Cina da una par-
te e Brasile dall’altra, con l’India che
sta nella loro scia, hanno un passo di
crescita molto più veloce. La vera sfi-
da per l’Italia è quindi quella di inco-
minciare a saper vedere su distanze
maggiori. Lì ci sono i mercati che cre-
scono con un Pil elevato e quindi a-
vranno in futuro una maggiore capa-
cità di assorbimento perché crescono
i consumi.

Poi, ovviamente, non dobbiamo di-
menticare il grande bacino mediter-
raneo. Infatti al di là delle grandi scia-
gure di questo momento, perché non
c’è maggiore sciagura della guerra,
non dobbiamo dimenticare che oltre
ai grandi flussi est -ovest e nord - sud
esistono flussi circolari in aree ben
specifiche. Non parlo solo del Medi-
terraneo ma anche del Baltico, del
Mare del Nord, che per i Paesi del
Nord Europa sono aree di notevole
importanza. Noi abbiamo il circuito
mediterraneo che è fondamentale per
la nostra economia. Quando pensiamo
al sistema logistico del nostro Paese
a servizio del nostro sistema indu-
striale dobbiamo partire dal conside-
rare la rete lunga che attraverso una
grande piattaforma di interconnessio-
ne che può essere un porto, un inter-
porto o un aeroporto, a seconda della
modalità utilizzata nella grande sfida
di mobilità internazionale, arriva nel-
l’area industriale utilizzando la rete
breve. La rete breve è fondamentale
perché serve ad attrezzare la piastra
territoriale. Nello scacchiere com-
plessivo la sfida è tra piastre territo-
riali, tra sistemi territoriali competiti-
vi sui quali siamo siamo in grado di
innestare sistemi produttivi. La piastra
territoriale diventa la premessa non
per formare quella “piattaforma logi-
stica nel Mediterraneo”, diventata e-
spressione troppo abusata, ma per for-
mare una grande piattaforma nazio-
nale delle produzioni competitive at-
traverso una logistica super competi-
tiva, super efficace. Mai fare la logi-
stica per la logistica. Non c’è quindi
alcun dubbio che i grandi gateway, i
grandi nodi, vadano adeguati, e in par-
ticolare i grandi porti altrimenti tutto
il resto non serve. Possiamo fare bel-
lissimi convegni ma se non facciamo
i dragaggi a Napoli, a Salerno, o ne-
gli altri scali, alla fine siamo fuori da
tutti i giochi. Senza questo tutto il re-
sto è pura fantasia. Quindi occorrono
grandi gateway di interconnessione
con le reti lunghe e poi grandi siste-
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«A Luglio 2010, incontrando il sot-
tosegretario Giachino, ho manifestato
in maniera chiara il mio pensiero cir-
ca le difficoltà che avrebbe trovato nel
suo lavoro di definizione del nuovo
Piano nazionale della Logistica. Così
come è stato al momento articolato -
ha affermato Antonio Sticco, presi-
dente Accsea (Associazione campana
corrieri, spedizionieri ed autotraspor-
tatori) - è un Piano che contiene mol-
te azioni la cui soluzione, a mio pare-
re, è spostata avanti nel tempo. Nel-
l’incontro di Roma, cui facevo riferi-
mento in apertura, dissi al Sottosegre-
tario di prestare attenzione al cosid-
detto Piano per il Sud quello che è poi
stato preparato dal ministro Fitto e al-
le scelte in esso contenute.

Se il nuovo Piano della logistica fos-
se adottato al Nord, in Friuli o in Ve-
neto, sarebbe subito attuabile. Lì ci so-
no minori problemi. I maggiori pro-
blemi sono qui al Sud, in Campania.

In primo luogo oggi si vende prin-
cipalmente franco fabbrica e al Sud ci
sono minori opportunità di lavoro. Le
strutture mancano poi di adeguati col-
legamenti per poterle raggiungere.
C’è anche una scarsa iniziativa im-
prenditoriale, ci sono pochi investi-
menti. Perché? Perché manca la fidu-
cia, non ci sono certezze. Non avendo
fiducia e mancando le certezze l’im-
prenditore non vuole assolutamente ri-
schiare, non vuole mettersi in gioco.
Qui in Campania ci sono poi troppe
norme, troppe regole da rispettare, co-
sa che non accade in altre regioni ita-
liane.

Al Sud non esiste una vera e diffu-
sa cultura logistica che va quindi co-
struita un po’ alla volta. Agostino Gal-
lozzi è una eccezione che ha radici in
circa 60 anni di attività della sua fa-
miglia in questo settore.

Per superare molti di questi gap è
necessario secondo me un pieno coor-
dinamento tra il pubblico e il privato.
Prima l’onorevole Ventrella ha parla-
to di un fabbisogno di 14 miliardi. Oc-
corre finanziare lo sviluppo, occorre i-
niziare a mandare al Sud questo mes-
saggio. E’ necessario poi metter mano
alla legge sui porti, alla 84/94. La vec-
chia legge di riforma non è male ma
adesso necessità di una rivisitazione, di

un aggiornamento, di un chiarimento.
Sento spesso parlare di porti naziona-
li, di porti regionali, provinciali, non ho
ancora capito come si vogliono questi
porti.

Fra le grandi opere infrastrutturali di
cui c’è bisogno c’è il potenziamento
della Napoli - Foggia una infrastruttura
che si inserisce sul famoso Corridoio
trasversale europeo n. 8 che va dal Sud
Italia verso il Mar Nero.

I nuovi collegamenti devono poter
dare la certezza di conseguire rispar-
mi, minori costi, su tutta la catena lo-
gistica. Questi sono alcuni dei princi-
pali problemi che meritano essere ri-
solti in breve tempo.

Insieme a tutto questo lavoro va poi
presa coscienza che il sistema campa-
no, il sistema napoletano, deve inter-
secarsi con il sistema logistico nazio-
nale. Se così fosse Napoli può vera-
mente aspirare a diventare un impor-
tantissimo centro internazionale. La lo-
gistica non è ovviamente mirata al so-
lo sbarco dei contenitori. Noi abbiamo
bisogno che il porto di Napoli diventi
un vero snodo di traffico commercia-
le, aperto ad ogni tipologia. Solamen-
te così possiamo diventare un vero
centro logistico. Le recenti crisi in
Nord Africa non peseranno più di tan-
to.

«Al Sottosegretario - ha concluso
Sticco - rivolgo i miei complimenti
convinto della bontà del suo lavoro e
con la promessa di esporre sempre con
franchezza il mio pensiero».

Napoli può avere grande ruolo internazionale

In Campania le troppe regole 
penalizzano attività trasporto

Antonio Sticco
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«L’introduzione della norma ri-
guardante lo sportello unico dogana-
le ha avuto un grande effetto psicolo-
gico perché ha fatto capire alle am-
ministrazioni che fanno i controlli - ha
spiegato Giovanni De Mari, presi-
dente nazionale del Consiglio del-
l’ordine degli spedizionieri doganali -
che fino a ieri erano i paladini della sa-
lute pubblica, del fisco ed altro, che
c’è un altro aspetto che sta a cuore al
Governo: la celerità nel disbrigo del-
le operazioni doganali».

Previsto nella Finanziaria 2004

perché è stato approvato dopo sette
anni? «Perché tutte le amministrazio-
ni pubbliche - ha evidenziato De Ma-
ri - remavano contro, non volevano
che si rompessero gli steccati dei lo-
ro ”orticelli”». In Europa esiste già da
20 anni. Noi dobbiamo aspettare an-
cora 2 o 3 anni per far sì che tutti i si-
stemi informatici possano dialogare
tra loro mentre, ed è la cosa più im-
portante, sarà subito operativa la fer-
mata unica, ”one-stop shop”: i con-
trolli saranno effettuati tutti in un u-
nico posto, nello stesso momento.

Se riusciamo poi a recuperare quel
25% di traffici destinati in Italia, e che
oggi passano dai porti del Nord Eu-
ropa, attraverso azioni a costo zero, tra
tasse portuali, risorse proprie (25%),
movimentazione contenitori, piccoli
diritti di agenzia o di bollette doganali
possiamo incamerare 1 miliardo di eu-
ro. De Mari ha concluso facendo cen-
no alla riforma della Legge 84/94, or-
mai in dirittura d’arrivo, e all’accor-
do di programma che sarà concluso
con gli interporti per il finanziamen-
to e la realizzazione all’interno dei
porti di un centro polifunzionale de-
dicato ai servizi. Una novità quest’ ul-
tima - ha terminato De Mari - parti-
colarmente attesa qui in Campania do-
ve mancano i laboratori di analisi.

De Mari: adesso i centri polifunzionali

Finalmente la norma
sullo sportello unico

Giovanni Demari

Progetti per potenziare
le Autostrade del mare

Gustavo Gagliardi

A conclusione dell’incontro napo-
letano è stata brevemente presentata u-
na iniziativa dell’Ance, l’associazione
che riunisce le imprese di costruzio-
ne italiane, riguardante l’elaborazione
del piano d’azione ”Ricostruire il
Mediterraneo” specificatamente dedi-
cato alla costruzione di nuovi impianti
per le energie rinnovabili e di nuove
infrastrutture di trasporto, al fine di sti-
molare, crescita, occupazione e com-
petitività dei Paesi aderenti all’Unio-
ne per il Mediterraneo.

A Napoli l’intervento di Gustavo
Gagliardi, presidente del Cet, Centro
studi clusters infrastrutture euro-me-
diterranee, si è sviluppato sulla parte

del piano d’azione relativa alle infra-
strutture terrestri a supporto delle Au-
tostrade del mare. «L’analisi delle la-
cune della rete delle Autostrade del
mare nel Mediterraneo - ha afferma-
to l’ingegner Gagliardi - ha permesso
di individuare 5 principali aree d’a-
zione tese a migliorare capacità ed ef-
ficienza delle connessioni tra mare da
una parte e strada e ferrovia dall’al-
tra». Innanzitutto il miglioramento de-
gli accessi stradali ai porti che devo-
no essere collegati con assi dedicati al-
la rete autostradale. Poi la realizza-
zione di collegamenti tra i principali
porti europei e i corridoi ferroviari, in-
clusi ovviamente quelli Ten-T, per po-
ter sviluppare l’intermodalità mare -
ferro. Terzo punto il rafforzamento dei
collegamenti tra i porti della sponda
meridionale e orientale ed il loro en-
troterra oggi spesso inadeguati. Altro
punto la creazione di 1 o 2 porti hub
per la rete delle Autostrade del mare
al fine di consolidare i flussi che non
giustificano, come traffico, dei colle-
gamenti ”punto a punto” e infine lo
sviluppo di piattaforme logistiche in a-
ree limitrofe ai porti, attrezzate con
magazzini ed altre funzioni logistiche.

L’Ance, con il supporto di Fiec, pre-
senterà a breve una serie di progetti di
«elevato interesse» che saranno inse-
riti in un Programma operativo inter-
nazionale (Poi) in linea con le aree
d’azione già individuate.
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