
«La crisi in corso è una crisi strut-
turale che ci sta cambiando, che ci
cambierà. Nel frattempo l’ Europa
mentre da noi vi sono grandi polemi-
che sulla Tav, sta ridisegnando gli as-
si infrastrutturali che dovranno sup-
portare il suo sviluppo, perché come è
noto una rete di trasporti su rotaia ol-
tre a darci più sviluppo ci darà una mi-
gliore sostenibilità. Queste le due con-
siderazioni da cui è partito l’interven-
to del presidente della Consulta per
l’Autotrasporto e la Logistica, Barto-
lomeo Giachino, tenuto a Padova nel-
l’ambito della serie di incontri dedicati
al nuovo Piano della Logistica. ”Le
grandi infrastrutture del Nord Est e il
nuovo Piano della logistica 2011 -
2020” il titolo del convegno, organiz-
zato da Uniontrasporti e dalla Con-
sulta, che ha visto riuniti al Centro con-
ferenze alla Stanga, numerosi operatori
e rappresentanti delle istituzioni.
«Guardando l’Europa, i collegamenti
oggi esistenti - ha detto Giachino - ve-
diamo tutta una serie di infrastrutture
che non sono collegate fra di loro, un
quadro che gli inglesi lo definiscono
”patchwork”. Va invece costruito un
”network” e gli italiani lo devono fa-
re più di altri».

Tutto il ragionamento sul futuro del
Paese deve svilupparsi su un quadro di
insieme completo. Quando si dice che
l’occupazione non si crea per decreto,
si dice una cosa straordinariamente im-
portante. Dobbiamo far capire a quel-
la parte di Paese scettica nei confron-
ti degli investimenti nelle infrastruttu-
re che, ad esempio, spendere 2,5 mi-
liardi di euro nella realizzazione del

tratto italiano del tunnel del Frejus dà
forza alla speranza di un nuovo svi-
luppo. Il mondo della logistica e del
trasporto ha bisogno che intorno a que-
ste tematiche ci sia una forte condivi-
sione. Gli interventi nel settore dei tra-
sporti e della logistica non servono so-
lo ai diretti interessati ma servono a
tutto il Paese. Senza logistica e tra-
sporti efficienti si cresce di meno e si
vive peggio.

Cavour, convinto sostenitore del
traforo del Frejus, aveva capito prima
di tutti quanto importante fosse colle-
garsi oltre le Alpi. Le Alpi sono un fat-
tore di protezione, ma possono essere
anche un fattore di esclusione - scri-
veva Cavour a Vittorio Emanuele II -.
La rivoluzione industriale è arrivata da
noi in ritardo proprio per la barriera
rappresentata dalle Alpi. Prima della
realizzazione del traforo il Piemonte a-
veva un reddito pro-capite pari ad 1/4
di quello inglese e ad 1/3 di quello
francese. Alla fine dell’ ’800, grazie al
traforo e all’industrializzazione, inve-
ce il Piemonte, vantava già i tassi di
crescita più alti in Italia, tra i primi in
Europa, e li ha mantenuti fino agli an-
ni ’80.

Per certi versi il nostro Paese è og-
gi tornato alla stessa condizione esi-
stente prima del traforo del Frejus se
pensiamo che negli ultimi 15 anni sia-
mo cresciuti pochissimo. Il nuovo Pia-
no nazionale della Logistica questa co-
sa la dice. Negli ultimi 10 anni le aree
italiane che sono cresciute meno sono
il Nord Ovest e il Nord Est. Il Nord O-
vest, che pesa più del Nord Est, è cre-
sciuto meno della media nazionale

PADOVA 12 MARZO 2012

Il Nord Est
è un’area
proiettata
all’export

Bartolomeo Giachino

Giachino: costruire un vero network infrastrutturale  

Gli interventi dedicati alla logistica
servono a far crescere tutto il Paese

malgrado la buona performance della
Lombardia, mentre il Nord Est ha re-
gistrato un dato leggermente superio-
re alla media nazionale solo grazie ai
buoni risultati del Veneto. Nord Ove-
st e Nord Est, messi insieme, negli ul-
timi 10 anni non sono cresciuti più del-
la media nazionale. Tenendo ben pre-
sente che dobbiamo lavorare su tutte
le potenzialità esistenti in questo Pae-
se, anche al Sud, è però evidente che
noi faremo fatica a crescere di più se
non ritorna a crescere il Nord.

La Consulta, nata su pressione del
mondo dell’ autotrasporto, è un ”pic-
colo Cnel” dei trasporti. Deve dare
consigli al Governo e al Parlamento in
tema di politica dei trasporti e in più
ha il compito di elaborare il Piano na-
zionale della logistica, di aggiornarlo
periodicamente e di proporre, come di-
ce la legge istituiva, il Piano dell’in-
termodalità che è il principale stru-
mento del Piano della logistica. Infat-
ti, a causa delle ”non politiche” dei tra-
sporti e delle infrastrutture degli ulti-
mi anni, il 90% delle merci viaggia su
gomma e diventa quindi fondamenta-
le spostare una quota dei traffici, spe-
cialmente quelli dei porti, alla rotaia.

Nel Piano abbiamo evidenziato che
in un Paese che è cresciuto meno, in
cui è cresciuto meno sia il vecchio
”triangolo industriale”, sia il più re-
cente motore di sviluppo rappresenta-
to dal Nord Est, è necessario elimina-
re innanzitutto il gap infrastrutturale.
Trasporti e logistica hanno costi più e-
levati di altre realtà andando a frenare
la capacità competitiva dei nostri pro-
dotti. Fino al cancello della fabbrica la

«Da sempre le Camere di Com-
mercio rappresentano la linfa del
sistema economico italiano ac-
compagnando la crescita delle im-
prese e lo sviluppo territoriale».
Così Roberto Furlan, presidente
della Camera di Commercio di Pa-
dova ha iniziato il suo intervento di
saluto al convegno. L’economia ve-
neta, caratterizzata dalla presenza
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Una veduta delle aree del grande Interporto di Padova

produzione è competitiva. Quando e-
sce, tra congestionamento, maggiori co-
sti dell’autotrasporto derivanti dalle ta-
riffe applicate ai trafori, burocrazia, ec-
cetera, sconta grandi difficoltà. Altro
gap che ci condiziona è poi quello e-
nergetico. Rispetto alla Francia pa-
ghiamo un punto di Pil in più su que-
sto fronte. Paghiamo di più l’energia e-
lettrica a causa di scelte sbagliate, di re-
ferendum emotivi, così come sul fron-
te delle infrastrutture scontiamo il bloc-
co delle costruzioni autostradali parto-
rito nell’Ottobre del 1975. Solo nel
2001 si è riusciti ad abrogare la norma
ispirata da Lucio Libertini. Per ben 26
anni è stata frenata la crescita econo-
mica del Paese.

(continua a pagina 2)



verso la destinazione finale è di 2.300
euro. C’è una differenza di circa 2.000
euro. L’Italia deve quindi puntare a
realizzare tutti i Corridoi europei pre-
visti. Se non si realizza la Tav tra To-
rino e la Francia, non c’è più il Cor-
ridoio mediterraneo quello che mette
insieme tutti gli altri. Questo corridoio
trasversale era la novità presentata da
Delors nel 1994. Delors, prima degli
altri, aveva capito quanto importante
fosse questo collegamento. Dopo, noi
italiani, siamo riusciti ad inserire in
questo disegno prima la Genova - Rot-
terdam nel 2003 e poi il Corridoio A-
driatico - Baltico, nel 2011, che valo-
rizza il Nord Est, rende strategici i
suoi porti.
Il nuovo Piano della logistica cerca di
far capire a tutti che, se realizziamo
nel giro dei prossimi 10 / 15 anni
quanto l’Europa indica, riusciremo ad
aumentare la capacità di attrazione dei
porti italiani anche nei confronti di
quei traffici che attraversano il Cana-
le di Suez e che sono diretti non solo
in Italia ma anche in Nord Europa. Se
quelle merci che arrivano nei nostri
porti proseguono su rotaia verso nord,
riusciremo anche ad abbassare il li-
vello di emissioni di CO2 perchè co-
prono una più breve distanza.
Questo ci dà anche la possibilità di po-
ter legare valore aggiunto, valore lo-
gistico, al nostro territorio, ai nostri in-
terporti per i quali stiamo varando u-
na importante riforma. Altrettanto
fondamentale è il Piano dell’intermo-
dalità. Dobbiamo eliminare le ineffi-
cienze del nostro sistema logistico, nei
controlli, nei porti, nelle infrastruttu-
re. La Gronda genovese, ad esempio,
deve essere ancora realizzata mentre
qui siete stati molto bravi a portare a
termine il Passante di Mestre. Ho par-
lato a Lugano con degli operatori sviz-
zeri che mi hanno manifestato la lo-
ro intenzione di poter avere Genova
come porto di riferimento. L’ Austria
e la Baviera guardano con attenzione
i porti dell’ alto Adriatico. Dobbiamo
lavorare su queste nostre opportunità.
La logistica, le infrastrutture, sono il
nostro petrolio. Le linee ferroviarie
hanno poi la prerogativa di poter es-
sere utilizzate anche in funzione del
turismo. Logistica e turismo sono due
importanti fattori di crescita che altri
non hanno. La direttiva firmata dal
ministro Passera lo scorso 27 Febbraio
ci impegna a scegliere nel Piano quel-
le azioni, tra le 51 presenti, che più di
altre possono dare a breve effetti po-
sitivi. Adesso stiamo aggiornando il
Piano proprio a seguito della decisio-
ne Ue dello scorso Ottobre che ha in-
trodotto il Corridoio Adriatico - Bal-
tico. Partendo dallo sportello unico
doganale, nei prossimi due mesi sce-
glieremo le azioni che più di altre ser-
viranno a rilanciare subito l’efficien-
za del nostro sistema logistico in at-
tesa delle grandi infrastrutture. Con a-
zioni a costo zero - ha concluso Gia-
chino - potremo a breve far crescere
l’economia e dare maggiori occasio-
ni di occupazione, di lavoro, così co-
me è stato fatto in Germania. Oggi in
Germania la logistica occupa 2 mi-
lioni e mezzo di persone mentre in I-
talia, Paese che vale più della metà
della Germania, ne occupa molto me-
no di un milione. Vi sono quindi am-
pi margini di crescita per i quali vale
la pena di lavorare come facciamo noi
con il Piano nazionale della logistica.

Il congestionamento del traffico ci co-
sta il doppio rispetto alla media eu-
ropea e il costo del trasporto è supe-
riore del 25 - 30% alla media europea.
La delocalizzazione produttiva - ha
proseguito il presidente della Consulta
-, la ristrutturazione di alcuni comparti
resa obbligata dalla concorrenza del-
l’Est europeo e asiatico, ha prosciu-
gato il nostro sistema produttivo.
Oggi purtroppo ci sono molte azien-
de italiane che vanno all’estero. Dob-
biamo investire di più anche sulla ri-
cerca scientifica in modo che le tan-
te intelligenze italiane possano svi-
luppare qui e non all’estero le loro ca-
pacità, la loro inventiva. Un esempio
per tutti: l’ IPad nel suo primo anno
di vendite ha generato per Apple un
fatturato di 7 miliardi di euro.
Quindi dobbiamo investire in ricerca,
tenerci il nostro sistema produttivo
manifatturiero, accompagnarlo di più
all’estero, innovare nelle politiche del
lavoro, tutte cose necessarie che de-
vono essere supportate da nuovi mo-
tori di crescita della nostra economia.
Il centro dell’attività produttiva mon-
diale è cambiato, si è spostato verso
est, in Asia,. Ciò che non è cambiata,
e non cambierà, è la posizione geo-
grafica, la posizione strategica dell’I-
talia che dobbiamo sfruttare dieci,
cento volte di più di quanto fatto fi-
no ad ora.
In questa ottica i dieci corridoi euro-
pei considerati prioritari, così come
sono stati riconfigurati lo scorso 19
Ottobre dall’Unione europea, ci dan-
no grandi possibilità. Dobbiamo con-
siderare l’impatto di quattro impor-
tanti incroci. Il primo è quello di Lio-
ne dove arriva il nuovo Corridoio me-
diterraneo (ex Corridoio 5) che poi
prosegue verso nord e verso est, ver-
so Torino. Il secondo è quello di No-
vara / Milano, così come ha deciso la
Commissione europea, poi c’è quel-
lo di Verona e infine quello di Pado-
va. Attorno all’asse che unisce questi
quattro incroci si creerà la più gran-
de area logistica del Sud Europa. La
Ue ha individuato dieci corridoi stra-
tegici, indispensabili affinché nel
2030 venga movimentato su rotaia il
30% del trasporto merci e nel 2050 il
50%. Lasciando da parte tutto il di-
scorso legato alle Autostrade del ma-
re, ben quattro di questi dieci corridoi
attraversano l’ Italia. Avremo tre cor-
ridoi sud - nord, corridoi che porte-
ranno le merci che arrivano nei porti
dell’ Adriatico o nei porti liguri ver-
so nord e che grazie al Corridoio me-
diterraneo, quello trasversale, forse il
più innovativo, saranno messi in re-
te.
In Europa ci saranno due grandi aree
logistiche: quella a nord che lega i
porti di Anversa, Rotterdam ed Am-
burgo e quella a sud, tutta intorno a-
gli incroci di Novara /Milano, Vero-
na e Padova, che coinvolge i porti del-
l’alto Tirreno e dell’alto Adriatico si-
no a Lione.
La Confetra qualche anno fa ha sti-
mato che il valore aggiunto prodotto
da un container che arriva in un por-
to, viene scaricato dalla nave e cari-
cato su un camion per poi andar via,
è di oltre 300 euro tra tasse portuali e
trasporti, mentre il valore aggiunto di
un container che dopo essere stato
scaricato viene aperto in un retropor-
to, in un inteporto, e la merce conte-
nuta viene lavorata e poi trasportata

di tante piccole e medie imprese, è
un importante motore non solo del
Nord Est ma di tutto il sistema Ita-
liano. La Camera di Commercio di
Padova che lo scorso anno ha fe-
steggiato i 200 anni di attività ha da
sempre avuto un ruolo decisivo in
questo contesto territoriale. Duran-
te questo lungo percorso ci sono sta-
ti passaggi importanti che hanno ri-
guardato prorio i temi al centro del
nostro incontro - ha proseguito Fur-
lan -. Negli anni ’60 e ’70, il mio
predecessore, Mauro Volpato, ha a-
vuto due felici intuizioni. La prima
è stata l’informatizzazione del si-
stema delle Camere di Commercio
da cui ha preso avvio il Registro del-
le imprese che oggi l’Europa ci in-
vidia. E’ la rete più completa ed ef-
ficente che abbiamo in Italia. La se-
conda intuzione riguarda l’indivi-
duazione di Padova quale nodo lo-
gistico di estrema rilevanza per la
sua collocazione geografica e per la
realtà economica che la circonda.
Negli anni ’70 è stata realizzata po-
co fuori città (oggi è all’interno) la
zona industriale di Padova e l’Inter-
porto di Padova che oggi è una del-
le relta più importanti del settore in
Italia.
Padova è stata quindi sempre al cen-
tro di tanti ragionamenti fatti sulla
logistica. La provincia ospita 35 mi-
la imprese, prima in Veneto ed otta-
va in Italia, ed ben presente all’in-
terno del sistema produttivo per la
sua dinamicità e per avere un setto-

re manifatturiero che rappresenta
ben il 33% del Pil prodotto. Siamo
una provincia ”del fare” - ha sotto-
lineato il presidente camerale - non
una provincia della finanza anche se
questo tipo di servizi è ben presen-
te e conta banche di primo livello.
Rilevante è poi la presenza del com-
parto telecomunicazioni. C’è anche
una storica Università che da lustro
al territorio e sforna figure profes-
sionali di primo livello. Il nostro è un
territorio vocato all’esportazione, al
commercio, come testimonia il pri-
mo posto nella classifica italiana del
Pil prodotto in funzione dell’export.
E’ per questo che è fondamentale u-
na adeguata dotazione infrastruttu-
rale ed un efficiente sistema logisti-
co. L’Interporto di Padova, grazie
anche all’incorporazione dei Ma-
gazzini Generali, rappresenta una
proposta straordinaria per il Nord E-
st ed anche oltre questi confini.
Nel settore interportuale Padova, Ve-
rona e Bologna stanno sempre più
dialogando in funzione anche di un
sistema Nord Adriatico, allargato an-
che ad altre realtà, che possa essere
protagonista in Europa. Il sistema e-
conomico del Nord Est deve diven-
tare sempre più il centro della nuo-
va Europa. «Padova, rilevante nodo
infrastrutturale all’incrocio di due
corridoi europei - ha concluso Fur-
lan - non può non essere protagoni-
sta, insieme alle altre strutture del-
l’area in una nuova visione strategi-
ca di medio periodo».
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Claudio Pasini, amministratore
delegato di Uniontrasporti, società
diretta emanazione di Unioncamere,
organizzatrice insieme alla Consul-
ta per l’Autotrasporto e per la Lo-
gistica dell’incontro, ha ricordato ai
presenti che quello tenuto a Padova
è stato il secondo incontro sul tema
della logistica tenutosi in Veneto
(l’altro a Verona lo scorso anno), ul-
timo anche di una serie di dieci.
«Ciò dimostra l’importanza che U-
niontrasporti riconosce a questa
grande area logistica». «Scopo di
questi incontri è quello di promuo-
vere, sviluppare e diffondere su tut-
to il territorio nazionale e presso i si-
stemi locali di impresa i contenuti e
la conoscenza del nuovo Piano na-
zionale della logistica 2011 - 2020
e delle azioni che lo compongono».

Unioncamere ha ritenuto impor-
tante svolgere questa funzione per-
chè il sistema camerale - ha spiega-
to Pasini - è storicamente attento al
ruolo delle infrastrutture, alle ca-
renze che caratterizzano vaste aree
di questo Paese, e anche alle poten-
zialità che le stesse infrastrutture
rappresentano per un territorio e per
le relazioni che creano non soltanto
per il sistema delle imprese ma per
l’intera economia, per l’intera so-

cietà che sul territorio opera». Par-
ticolare attenzione è rivolta all’inci-
denza dei costi di un efficiente si-
stema di trasporti e di logistica nel-
la competitività del nostro sistema di
imprese e più in generale dell’inte-
ro sistema Paese. Questi incontri ge-
stiti da Uniontrasporti vogliono fa-
vorire il dialogo, il confronto con le
categorie economiche e imprendi-
toriali, dibattere e discutere obietti-
vi e contenuti del Piano nazionale
della logistica, stimolare il proces-
so di partecipazione. Si tratta di ca-
pire anche come è cambiato il mo-
do di fare logistica e le tendenze in
atto in questa prolungata fase di cri-
si economica. Ci sono criticità da af-
frontare, best practices da segnala-
re e da prendere come riferimento,
da promuovere per migliorare il si-
stema. Padova, i dati lo dimostrano,
è un’area cruciale per l’economia i-
taliana, e la logistica in questo ter-
ritorio - ha concluso l’amministra-
tore delegato di Uniontrasporti -
«rappresenta, e rappresenterà sem-
pre di più, una leva decisiva per la
competitività e lo sviluppo».

Claudio Pasini

Uniontrasporti
sta promuovendo

la conoscenza 
del nuovo Piano

Giachino: interventi e logistica Furlan: il Nord Est e l’export



più veloci rispetto a quelli che abbia-
mo conosciuto noi. La rivoluzione in-
dustriale iniziata tra la fine del Sette-
cento e gli inizi dell’Ottocento è arri-
vata in Italia compiutamente nel Do-
poguerra. Ha impiegato oltre 100 an-
ni ad arrivare. La velocità nelle deci-
sioni e nelle realizzazioni diventa og-
gi un elemento fondamentale altri-
menti rischiamo, non nel giro di 50
anni ma nel giro di pochi lustri, 5 o
10 anni, di vederci sorpassati dai nuo-
vi Paesi che sono già entrati sui mer-
cati. Siamo in una società globalizza-
ta. Questa è la cornice mondiale dal-
la quale non può prescindere alcun
nostro ragionamento.

Quale momento sta vivendo il
Nord Est dal punto di vista economi-
co? Dopo il crollo del periodo fine
2008, inizi 2009, si è registrata una
lenta risalita economica fino alla fine
dello scorso anno quando invece sen-
sazioni e previsioni degli imprendito-
ri hanno conosciuto una battuta d’ar-
resto. Dalla più recente rilevazione,
fatta quasi alla fine di Febbraio, gli in-
dici relativi a produzione, occupazio-
ne, ordini e vendite all’estero mo-
strano la tendenza a risalire. La Ger-
mania, nostro Paese di riferimento per
l’export, ha avuto un sussulto positi-
vo ed inoltre la nostra reputazione a
livello internazionale sta riacquistan-
do punti come conferma anche l’ab-
bassamento dello spread. In questa si-
tuazione di forte incertezza, con il
40% delle imprese del Nord Est che
ha un portafoglio ordini che non su-
pera un mese di vita, va comunque e-
videnziato che le stesse non sono ri-
maste ferme.

Nel portare avanti una ricerca, co-
me Fondazione Nord Est, abbiamo
chiesto alle imprese del Nord Est se
tra il 2008 e il 2011, la fase più criti-
ca della crisi, avessero fatto investi-
menti, se avessero fatto ”upgrading”,
evoluzioni dal punto di vista relazio-
nale o dal punto di vista funzionale.
Cosa significa? Quali sono in pratica
le imprese che hanno attivato investi-
menti in nuove relazioni, rapporti con
consulenti, centro studi, università o
che hanno fatto upgrading funziona-
li ovvero si sono dotate di un centro
studi, di un centro ricerche e svilup-
po, eccetera, od ancora quelle che
hanno fatto entrambe le operazioni.
Le imprese del Nord Est (2/3 di esse)
sono quelle che in Italia hanno fatto
maggiori investimenti in questa dire-
zione.

I processi di crescita che il nostro
sistema produttivo nazionale ha rea-
lizzato ha camminato su due gambe.
La prima è quella delle medie impre-
se, quelle più strutturate, quelle che
hanno tra i 50 e i 250 dipendenti. So-
no le aziende cosiddette ”driver” del-
lo sviluppo perché hanno innovato,
perché si sono internazionalizzate.
Hanno radici nei distretti industriali e
mostrano performance economiche
migliori di quelle delle grandi impre-
se. Sono dislocate in prevalenza nel
Nord Italia, poi le troviamo lungo la
via Emilia, un po’ nelle Marche e in

Gli aspetti economici e infrastrut-
turali del Nord Est sono stati al cen-
tro della relazione svolta dal profes-
sor Daniele Marini dell’Università di
Padova. «In una realtà come quella at-
tuale che ha una società ed una eco-
nomia fortemente globalizzata anche
quando ragioniamo di territori circo-
scritti, come in questo caso oggi del
Nord Est, non possiamo non avere co-
me cornice di sfondo quanto accade
a livello internazionale». Le previsio-
ni ultime disponibili del Fondo Mo-
netario Internazionale sulla crescita
del Pil in alcune delle più significati-
ve aree del mondo nel 2012 indicano:
Usa +1,8%, Messico +3,5%, Brasile
+3%, totale area Euro -0,5%, Ger-
mania +0,3%, Francia +0,2%, Italia -
2,2%, Spagna -1,7%, totale Europa
centrale ed orientale +1,1%, Medio
Oriente e Nord Africa +4%, Russia
+3,3%, India +7%, Cina +8,2%, A-
sean -5 (Indonesia, Malesia, Filippi-
ne, Thailandia e Vietnam) +5,2%. In
totale il Pil mondiale è previsto cre-
scere del 3,3%. Questo insieme di da-
ti indica due cose fondamentali.

La prima che l’asse dello sviluppo
e della crescita non è più l’asse tradi-
zionale atlantico, cioè ”Vecchia Eu-
ropa” e Usa nonostante che quest’ul-
timo Paese stia recuperando terreno,
ma la crescita del mondo è in tutte le
altre parti. Non solo la Cina ma anche
il Nord Africa, il Brasile e il Messi-
co. Quella che noi stiamo vivendo non
è una fase di crisi congiunturale ma
siamo in una fase di crisi strutturale.
C’è una crisi nelle radici dello svi-
luppo da oggi fino ai prossimi anni.
Non sarà semplice superarla. Non po-
tremo vedere un nuovo equilibrio in
tempi rapidi proprio perché la crisi è
una crisi globale e inoltre viviamo in
una situazione per cui giorno dopo
giorno, come vi è noto, arrivano no-
tizie che tendono a modificare sempre
questo quadro. Recentemente si è ap-
preso che con molta probabilità la Ci-
na rallenterà la sua crescita con il ri-
schio che nel tempo, se il fenomeno
si prolungasse, potremmo assistere a
nuovi equilibri a livello mondiale. I
dati sul Pil indicano che siamo entra-
ti in una fase di sviluppo. Non sarà più
quello di prima. La seconda cosa ri-
guarda la parola velocità. I Paesi dell’
”Asean - 5” non erano molto consi-
derati dal punto di vista dello svilup-
po economico. Nel 2012 avranno un
tasso di crescita del Pil rilevante
(+5,2%). Perché sottolineare questo
dato in chiave di velocità? Perché i
paesi che si affacciano allo sviluppo
industriale, allo sviluppo in generale,
non partono con macchine rudimen-
tali come è accaduto a noi. Partono
con software e computer, utilizzando
nuove tecnologie e conseguendo tas-
si di crescita incommensurabilmente
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Abruzzo, nelle aree dei vecchi di-
stretti, intorno a Prato e nella zona di
Napoli. Sarebbe però sbagliato foca-
lizzare la nostra attenzione solo su
queste 4.000 imprese. Sarebbe un’ot-
tica sbagliata. Infatti, come accade nel
Nord Est, ogni media impresa ha re-
lazioni con 274 piccoli fornitori.
Quindi abbiamo una impresa a rete, o-
rizzontale, che lavora rapportandosi
con tantissimi piccoli fornitori. Tutto
questo apre una serie di questioni le-
gate a collegamenti, rapporti, perché
l’obiettivo che hanno queste aziende,
specie in questa fase competitiva, è
quello di accorciare la filiera, rende-
re più sinergico possibile il loro rap-
porto con fornitori che solo per 1/3
stanno nei distretti mentre gli altri
hanno sviluppato relazioni intradi-
strettuali, interprovinciali, internazio-
nali. Siamo passati dai distretti ai ”di-
slarghi”.

Questa nuova configurazione è av-
valorata anche dai processi di inno-
vazione sviluppati dalle imprese. Ol-
tre metà di esse fa innovazione con i
fornitori, Nel Nord Est oltre 1/4 lo fa
con i fornitori esteri. C’è un intero tes-
suto produttivo che tende ad elevarsi.
C’è il problema che i rapporti con le
università restano sempre ai margini
dei processi di innovazione. Il ”must”
delle imprese è oggi essere vicini al
cliente finale, quasi in tempo reale. In
quest’ottica un numero sempre mag-
giore di imprese, con l’obiettivo di es-
sere vicine ai mercati esteri, si sono
dotate o di reti di agenti all’estero, o
di reti filiali commerciali all’estero.
Non basta più fare un buon prodotto.
E’ necessario avere anche un riscon-
tro immediato.

La seconda gamba è rappresentata
dall’apertura verso i mercati esteri.
Tutto il Nord Est ha una forte voca-
zione all’export, ben oltre la media
nazionale. Nonostante la crisi, nel
2011 le imprese del Nord Est più del-
le altre hanno confermato questa lo-
ro predisposizione.

Un elemento da evidenziare è che
esiste un forte correlazione tra capa-
cità di innovazione e capacità di in-
ternazionalizzazione. Tanto più una
impresa è internazionalizzata, tanto
più innova, oppure più innova e più si

proietta sui mercati esteri. Dovrebbe-
ro essere questi due aspetti le vere le-
ve di politica industriale del nostro
Paese. Quali sono le strategie portate
avanti dalle medie imprese? Hanno
mantenuto gli investimenti program-
mati già prima della crisi e durante la
stessa hanno puntato sulla formazio-
ne del capitale umano. L’elemento di
flessibilità è dato dalla professiona-
lizzazione delle proprie maestranze.
Poi hanno consolidato le reti ed han-
no cercato nuovi mercati. Guardando
avanti troviamo due grandi cambia-
menti. Uno di tipo culturale, relativo
ai modelli di consumo, ad una pro-
gressiva attenzione alla questione
qualitativa dello sviluppo, alla que-
stione ambientale, e l’altro relativo al
mercato con lo spostamento verso u-
na produzione di tipo immateriale,
brand, estetica, design, e soprattutto u-
na velocizzazione dei processi e l’e-
splorazione di nuovi mercati in pre-
senza di una domanda interna sempre
più fiacca.

Ci sono però due aspetti proble-
matici. Il primo aspetto è che queste
aziende stanno facendo un percorso
tutto autonomo. Si stanno internazio-
nalizzando all’insegna del ”fai da te”.
Oltre la metà vanno all’estero da so-
le. Manca un sistema Paese che aiuti
il nostro sistema economico ad anda-
re all’estero insieme. Il secondo ele-
mento è che guardando il traffico nei
porti del Nord Est, analizzando la mo-
vimentazione dei container, registria-
mo che Capodistria ha superato in
quantità Venezia e lo ha fatto con un
notevole livello di crescita in questi ul-
timi anni. Bisogna migliorare la logi-
stica per evitare che un pezzo del si-
stema imprenditoriale chiuda qui e de-
cida di andare all’estero. Nel 2011 so-
no state circa 720 le imprese, tra le più
strutturate, che si sono spostate in al-
tre realtà non tanto per il costo del la-
voro ma per le difficoltà del sistema
Paese: burocrazia, infrastrutture, tas-
sazione, eccetera. «Il Nord Est - ha
concluso Marini - può essere una piat-
taforma non solo per la logistica ma
per lo sviluppo socio economico e per
l’integrazione dell’Europa così come
si sta disegnando. L’importante è che
ci sia consapevolezza e progettualità».

Daniele Marini

Marini illustra ricerca su economia e infrastrutture del Nord Est

L’innovazione è un fattore determinante
per l’internazionalizzazione delle imprese



niente. Per quanto riguarda il traffi-
co portuale il 70% di esso fa riferi-
mento solo al Nord Ovest, ai tre por-
ti liguri: Savona, Genova e La Spe-
zia.

Come possiamo aprire il Paese in
questa situazione? Mentre noi di-
scutiamo per anni intorno ad un pro-
getto tutto intorno a noi cambia.
Quando poi arriviamo al dunque la
geografia degli scambi è mutata e il
progetto è superato. La geografia de-
gli scambi non è più condizionata dal
valore, dal prezzo del servizio, dal
costo dell’operatore, ma dal tempo
necessario a spostare la merce a li-
vello internazionale. dato che l’Italia
non è più un Paese trasformatore, ma
è un Paese assemblatore, la logisti-
ca è un elemento determinante per la
crescita. Mentre in Germania la lo-
gistica è il terzo settore economico,
in Italia, nonostante tutto l’impegno
profuso, nonostante tutti i nostri
buoni propositi, quando andiamo a
confrontarci a livello istituzionale o
a livello operativo, abbiamo grandi
difficoltà a far capire che è arrivato
il momento di fare squadra.

Se guardiamo la rete dei corridoi
europei previsti in Italia ci accorgia-
mo che all’infuori di quello che da
Palermo va verso Berlino tutti gli al-
tri si sviluppano esclusivamente nel-
la Pianura Padana. E’ normale. Lì è
concentrata gran parte delle medie e
grandi imprese italiane. In Spagna la
rete di collegamenti è più fitta, copre
quasi tutto quel Paese. Mentre noi
parliamo in Spagna hanno già defi-
nito il network. Recentemente il Par-
lamento europeo ha approvato una
intesa nella quale si prevede che i
prodotti ittici del Marocco possono
entrare in Europa senza dazio. E’ e-
vidente che quel traffico interesserà
direttamente la Spagna dove potrà
essere trattato in ben cinque piat-
taforme logistiche con una ricaduta
su quel sistema economico. Sara-
gozza, città al centro della Spagna, è
diventata il principale punto di rife-
rimento della logistica spagnola. Noi
invece siamo ancora qui a discutere
delle sette piattaforme, non riuscia-
mo a definirle, a comporre il nostro
network. Prima si approvano e poi ar-

«Intorno al 1992 - 1993, quando si
iniziò a definire l’assetto logistico del
nostro Paese - ha affermato Rocco
Giordano, presidente del Comitato
scientifico della Consulta - c’erano
due questioni portate all’attenzione
dell’opinione pubblica italiana: l’ae-
roporto di Malpensa e il Corridoio a-
driatico. Il Corridoio adriatico se-
guiva l’impostazione data dal pro-
fessor Giorgio Fuà che in un proget-
to finalizzato per il settore trasporti
mise in piedi un modello Nord Est -
Centro. Praticamente è l’argomento
che stiamo discutendo oggi. Se a-
vessimo iniziato a realizzarlo all’e-
poca, più di 15 anni fa, oggi non sa-
remmo in queste condizioni. Il mo-
dello Nord Est - Centro non è altro
che il Corridoio Adriatico - Baltico.

All’epoca ben sette regioni si im-
pegnarono a partecipare a quel pro-
getto che però non trovò realizza-
zione perché Bruxelles decise che
andava finanziato Malpensa e non il
Corridoio adriatico. Nel 2011, final-
mente, la Ue lo ha indicato tra gli as-
si prioritari. Adesso dobbiamo capi-
re come ricollocare questa novità nel
Piano della logistica.

Il Piano della logistica si trova di
fronte ad un quadro internazionale
mutevole, a tante diverse crisi (fi-
nanziaria, energetica, delle materie
prime, eccetera). L’ Italia deve man-
tenere le spalle ben attaccate all’Eu-
ropa. Il Nord Est, ad esempio, di-
pende per circa il 60 / 70% dalla Ger-
mania. La ripresa del Nord Est, ad e-
sempio, è recentemente coincisa con
la nuova fase di sviluppo della Ger-
mania. E’ una situazione che però
non può soddisfarci. Un Paese che la-
vora in termini congiunturali non va
bene. L’Italia deve invece capire co-
me aprirsi al processo di internazio-
nalizzazione. Mentre noi discutiamo
gli altri fanno sia sul fronte dei pro-
cessi logistici che sui nuovi corridoi.

Il Paese si apre attraverso i porti e
gli aeroporti. Tutti gli aeroporti ita-
liani messi insieme movimentano un
traffico merci che è la metà di quel-
lo degli aeroporti francesi. Se dal no-
stro totale togliamo l’apporto assi-
curato da Orio al Serio, da Malpen-
sa e dal postale di Brescia, non resta
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rivano provvedimenti che affermano
il contrario. Siamo ostaggi di una
continua mediazione. Speriamo si
possa arrivare alla meta grazie alla
tanto attesa riforma degli interporti.

Quando facciamo riferimento ai
nostri scambi internazionali non dob-
biamo dimenticare che per il 70% in-
teressano l’Europa e che su queste
relazioni paghiamo 1.500 milioni di
euro di maggiori costi. Mi riferisco
ai pedaggi per il passaggio dai trafo-
ri: Frejus, Monte Bianco, Gottardo,
Tarvisio, Brennero. Non paghiamo
solo in termini tariffari ma anche in
termini di tempo. Dalle 10 di sera fi-
no alle 5 del mattino, ad esempio,
non si circolava. C’era un divieto set-
toriale che siamo riusciti a far aboli-
re. Sono questioni che pesano sulla
capacità del Paese ad essere compe-
titivo a livello internazionale.

Anche quando accompagniamo
le nostre imprese, quando le portia-
mo per mano, poi arriviamo ad una
barriera che ostacola il nostro cam-
mino. La Consulta non si può sosti-
tuire né al Governo né agli operato-
ri. La Consulta non può farlo. La
Consulta può invece definire un as-
setto di logistica pubblica in modo
che l’operatore privato possa trova-
re una offerta che abbia le più ampie
possibili convenienze. Maggiori con-
venienze significano anche un rap-
porto pubblico - privato più diretto,
più immediato. L’attività della Con-
sulta, proprio in questi ultimi mesi,
ha cercato di stemperare alcune con-
trapposizioni presenti nel rapporto tra
pubblico e privato e specificatamen-
te con le grandi confederazioni, con
le grandi associazioni di categoria.
L’autotrasporto è oggi il settore pre-
valente con oltre il 90% delle merci.
Il Piano della logistica quindi deve
cercare di dare risposta soprattutto al-
le criticità cui va incontro il 90% del-
le merci, quelle che oggi vengono
movimentate su strada. Se ci occu-
piamo troppo dell’autotrasporto ci
dicono che siamo ”autotrasportisti”,
se ci occupiamo di intermodalità ci
viene detto che è difficile passare al-
l’intermodalità. Però poi il problema
deve essere risolto. Ho notato che
l’autotrasporto sta iniziando a cam-

biare pelle. Tempo fa, proprio per
l’autotrasporto, avevo proposto il
progetto ”Alveare”. Che cos’è? Le
associazioni di categoria, oltre alla
consueta azione di tutela sindacale,
dovrebbero mettere in piedi servizi
reali di supporto all’impresa in mo-
do che gli associati di qualsiasi par-
te d’Italia possano operare secondo
identiche modalità, possano inter-
facciarsi. Alveare perché prende e-
sempio dalle api: operare tutti insie-
me con ruoli definiti e compiti ben
distinti.

Nel settore ferroviario la scelta che
si sta facendo è quella di puntare sul
traffico internazionale. Il combinato
oggi è soprattutto internazionale per-
ché sul versante nazionale non esiste
una logica di rete. Ma se non c’è dob-
biamo allora lasciare spazio ai con-
sorzi di imprese private in grado di
offrire servizi ferroviari combinati
merci low cost. Prendiamo ad esem-
pio quanto fa Ryanair, quanto fanno
altri operatori, nel settore areo.

Uno snellimento dell’ attività è ne-
cessario anche nel settore marittimo.
Non è pensabile che nei porti si con-
tinuino a fare 73 diverse operazioni
attraverso 16 uffici.

Dobbiamo lavorare sulla produtti-
vità e sulla competitività. A risorse
date è necessario produrre di più
mentre la competitività aumenta se
pubblico e privato fanno massa cri-
tica. Nel Piano della logistica sono
state individuate 51 azioni e 10 linee
strategiche. Tra queste c’è la piat-
taforma telematica. Se riusciamo a
far dialogare quelle oggi esistenti ab-
batteremo del 10% i maggiori costi,
i famosi 40 miliardi di euro di inef-
ficienza logistica del Paese, che nel
Nord Est sono 6 miliardi e in Vene-
to 3,5 miliardi. «Il futuro del Paese
- ha concluso Giordano - passa dai
servizi e la logistica è il punto fon-
damentale per dare avvenire all’Ita-
lia in un contesto internazionale».

Rocco Giordano

La Consulta punta a costruire nuovo assetto logistica pubblica

Eliminiamo gli ostacoli sulla strada 
di una nostra maggiore competitività



per far crescere la parte più sana e lun-
gimirante del trasporto italiano».

Per rendere più competitiva la fer-
rovia si possono fare, con investimenti
ragionevoli e in tempi sufficiente-
mente brevi, varie cose: intervenire su
una infrastruttura ferroviaria per eli-
minare i colli di bottiglia e garantire
la sagoma di ingombro necessaria an-
che per le linee interne e non solo per
quelle di valico, istituire un unico sog-
getto per le manovre primarie e se-
condarie presso gli scali terminali al
fine di contenere i costi dell’ultimo
miglio, incentivare il trasporto ferro-
viario con contributo pari alla strada,
come si fa in Svizzera, con orizzonti
temporali prefissati per arrivare al-
l’autosostenibilità.

Dopo aver elencato alcune neces-
sarie azioni a sostegno dell’intermo-
dalità Giordani ha raccontato l’espe-
rienza dell’ Interporto di Padova qua-
le operatore Mto: «compriamo diret-
tamente da una impresa ferroviaria i
collegamenti da un centro ad un altro,
vuoto per pieno, e offriamo alle im-
prese il trasporto delle loro merci fat-
to con una unità di carico in grado di
essere trasportata dai camion o dal tre-
no. I treni sono multiclienti, cioè con-
vogli ai quali si può accedere per spe-
dire anche un solo container, una cas-
sa mobile. Un servizio quindi pensa-
to su misura per le esigenze delle pic-
cole e medie aziende del Nord Est».

Altro aspetto per noi fondamenta-
le, come impresa che si basa su im-
portanti valori etici, è che speriamo
che il pubblico non destini più nulla
a progetti o a iniziative i cui il fonda-
mento di sostenibilità e di utilità non
sia provato.

«Tengo infine a ribadire che la co-
sa più importante che abbiamo impa-
rato fino ad oggi è che il centro della
logistica non è la singola infrastruttu-
ra, ma è il cliente» perché « non ha
importanza che si passi per Padova,
Trieste, Venezia o Rotterdam, conta
solo che vengano rispettati i tempi e
le aspettative della filiera». «Le in-
frastrutture - ha concluso Giordani -
servono ma non bastano a fare la dif-
ferenza. Quello che davvero conta è
la necessità di ragionare da impresa.
Se faremo così l’integrazione e la col-
laborazione, che già oggi esistono, di-
venteranno sempre più determinanti».

«Le infrastrutture per il Nord Est,
come per il resto del Paese, sono una
precondizione per poter immaginare
una ripresa dell’economia. Di infra-
strutture efficienti e moderne, ferrovie,
autostrade, porti ed aeroporti, si par-
la sempre più spesso. Purtroppo - ha
detto Sergio Giordani, presidente del-
l’Interporto di Padova, intervenendo al
convegno - in molti casi alla teoria
non seguono i fatti». Dopo aver ri-
cordato le opere stradali realizzate o
in fase di realizzazione in Veneto ha
sottolineato che «molto rimane da fa-
re invece per il sistema del trasporto
ferroviario merci».

In un quadro di deregulation sem-
pre più spinta nel settore dell’auto-
trasporto «il traffico ferroviario mer-
ci nel triennio 2008 - 2010 è letteral-
mente crollato. Assofer calcola che si
siano persi in tre anni 24 milioni di
treni / chilometro. Erano 65 milioni
nel 2008, sono stati 41 nel 2010 e nel
2011 il trend non si è affatto inverti-
to. In effetti - ha spiegato Giordani -
il trasporto su strada è estremamente
più economico rispetto alla ferrovia
ciò grazie anche ai sostegni su cui si
può contare a livello nazionale come
sconti sulle accise, rimborsi di pe-
daggi ed altri. Invece il traffico ferro-
viario merci risulta penalizzato anche
da una serie di attività che alla fine lo
rendono meno competitivo.

Le terminalizzazioni ferroviarie,
cioè tutte le attività che vedono il pas-
saggio dei convogli dalla rete ferro-
viaria all’introduzione nel terminal,
fatto 100 il costo del treno, l’ultimo
miglio ferroviario impatta per più del
20% sulla vezione».

Malgrado l’aumento oggettivo dei
costi, le tariffe del trasporto stradale
non sono aumentate affatto. Se le pa-
ragoniamo a quanto accaduto nel si-
stema ferroviario - ha proseguito il
presidente dell’interporto di Padova -
è evidente che ci sono velocità diver-
se nella dinamica dei prezzi, anzi
spesso sono in direzione diverse. Un
servizio door to door su certe tipolo-
gie di merci nella tratta Padova - Ba-
ri su gomma nel 2007 costava 900 eu-
ro, nel 2009 800 euro con un calo
dell’11%, nel 2011 il prezzo è rima-
sto invariato a 800 euro. Il prezzo del-
la sola vezione ferroviaria, da termi-
nal a terminal, di un treno Padova -
Bari nel 2007 costava 5.500 euro, nel
2009 7.500 euro cioè un +36%, nel
2011 8.900 euro con un ulteriore ag-
gravio del 19%.

«Teniamo presente che un sistema
ferroviario competitivo non sarebbe
affatto un elemento ostile al traspor-
to camionistico. Anzi sempre più
spesso sono proprio le aziende di au-
totrasporto che ci chiedono la possi-
bilità di utilizzare loro stesse i servi-
zi ferroviari per fare lunghissime trat-
te oppure per avere facile accesso ai
nodi portuali o interportuali che ri-
sultano congestionati».

«Ed è per questo - ha spiegato Gior-
dani - che riteniamo che avere contri-
buti pubblici mirati al trasporto ferro-
viario merci sia una necessità anche
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«Fa piacere che a distanza di un
anno, mi riferisco al convegno svol-
tosi alla Camera di Commercio di
Verona nel Febbraio 2011, la Con-
sulta e Uniontrasporti siano voluti ri-
tornare qui in Veneto per discutere di
questioni decisive per il futuro dei
nostri territori e della nostra comunità
nazionale» ha affermato Pier Luigi
Toffalori, consigliere del Consorzio
Zai, Interporto Quadrante Europa di
Verona.

Lo sviluppo del Nord Est è legato
a quello dell’Italia. Durante l’anno
appena trascorso sono avvenuti no-
tevoli cambiamenti sia a livello na-
zionale che internazionale. C’è sem-
pre una maggiore interdipendenza
nello scenario mondiale. Competiti-
vità e crescita sono aspetti ancor più
cruciali che investono anche l’offer-
ta logistica del Nord Est vista nella
cornice del nuovo Piano nazionale
della logistica. Le risorse pubbliche
sono scarse e non vanno disperse,
non vanno drenate da interventi fuo-
ri contesto. Il Piano chiarisce che gli
interporti sono invece elementi che
vanno valorizzati. Così come evi-
denzia che si può fare sistema, che si
possono creare maggiori sinergie, ri-
spettando e valorizzando le peculia-
ri vocazioni delle singole realtà, dei
vari porti ed interporti cosi da poter
competere a livello internazionale.

Oggi le nostre realtà del Nord E-
st, i nostri interporti e non solo que-
sti, sono realtà d’eccellenza, ma ciò
non basta. Dobbiamo saper guarda-
re avanti. Il decennio che traguarda
il Piano nazionale della logistica, da
oggi al 2020, sarà cruciale più di
quanto possiamo pensare. L’inter-
porto di Verona, riconosciuto primo
interporto d’ Europa, è posto all’in-
crocio di due grandi corridoi Ten-T,
il Palermo - Berlino e il Corridoio
Mediterraneo, ed è anche la porta di
accesso verso la Pianura Padana, ver-
so il Sud Europa per la Germania. Le
aziende ferroviarie tedesche hanno
da tempo scommesso sul Quadrante
Europa. La nostra società è impe-
gnata a mettere a disposizione delle
società pubbliche e private le sue
strutture ferroviarie, cercando di da-
re il miglior servizio al miglior co-
sto. Verona è anche cerniera tra il Ve-
neto e la Lombardia e ha attivato rap-
porti di collaborazione con la realtà
mantovana. Il Consorzio Zai cerca di
coltivare queste sue storiche voca-
zioni territoriali con l’intento di fa-
vorire la creazione di posti di lavo-
ro. La logistica dà proprio questa
grande opportunità rivolta soprattut-
to alle giovani generazioni. Nell’an-
no che è trascorso dall’ultimo con-
vegno abbiamo lavorato in primi al
completamento della filiera dell’in-
novazione e della formazione in
quanto riteniamo che alla base di
quello che potrà essere il futuro que-
sti due aspetti siano fondamentali.
Oltre agli istituti tecnici ad indirizzo
logistico da poco a Verona è stato i-
stituito, grazie alla fondazione appo-
sitamente creata che vede partecipa-

re oltre alle realtà pubbliche anche gli
operatori del settore, un istituto tec-
nico superiore, il Last, logistica, am-
biente, sostenibilità e trasporti, che ha
attivato il primo corso post-diploma
che si affianca al Master della logi-
stica attivato già da qualche anno dal-
l’Università di Verona. A completa-
re questa filiera è arrivata la recente
ristrutturazione del Parco scientifico
tecnologico ”Star” che è andato ad o-
rientarsi in special modo verso l’in-
novazione al servizio della logistica.

Il Parco scientifico sta al momen-
to studiando i sistemi di trasporto in-
telligente, collaborando con Uirnet,
con l’obiettivo di aumentare la pro-
duttività e la sostenibilità del tra-
sporto guardando ad un abbattimen-
to dei costi esternalizzati, specie per
il trasporto su gomma. C’è un pro-
getto mirato proprio alla riduzione
dei costi per l’attraversamento del-
l’arco alpino ed anche tutta una se-
rie di ricerche che riguardano i com-
bustibili alternativi. Cultura e for-
mazione, ricerca e innovazione sono
un investimento fondamentale per il
futuro. Nonostante la crisi, negli ul-
timi anni anni a Verona abbiamo a-
vuto un aumento annuo medio delle
merci transitate del 5%. L’attenzio-
ne all’evoluzione dei mercati europei
e mondiali deve essere comunque
sempre massima. Il nuovo terminal
ferroviario Quadrante Europa Ter-
minal Gate, realizzato in collabora-
zione con Fs, ha indotto il transito di
23 coppie di treni giorno in più. La
movimentazione merci dell’intero
interporto è raddoppiata. Sono state
inoltre realizzate nuove piattaforme
logistiche ed altre aree, sempre de-
dicate alla logistica, sono in fase di
approvazione urbanistica.

Questi sono gli ultimi frutti dell’
impegno del Consorzio Zai, nato nel
1948, che oggi, dopo 64 anni di at-
tività, vede utilizzati oltre 10 milio-
ni di metri quadrati di zone ad uso in-
dustriale e logistico perfettamente ur-
banizzate ed infrastrutturate, 900 a-
ziende insediate, per un totale di 40
mila addetti fra diretti ed indiretti.
C’è anche una stazione ferroviaria
dedicata e 88 relazioni giornaliere
con i maggiori porti e con le mag-
giori aree produttive d’Europa. Il
principio che ha sempre guidato il
Consorzio Zai, e quindi l’interporto
Quadrante Europa, è quello di esse-
re pronti per il futuro. Non abbiamo
mai rifiutato un treno, e grazie al
nuovo terminal riusciremo a far fron-
te alle previsione di crescita di que-
sto tipo di traffico. Il Consorzio Zai
- ha concluso Toffalori - anche oggi
si conferma generatore di sviluppo,
fonte di nuova occupazione. Si po-
trebbe certo fare di più con meno bu-
rocrazia.

Sergio Giordani

Giordani: rendere più competitiva la ferrovia

L’Interporto di Padova
diventato operatore Mto

Il Quadrante
Europa (Zai)
è una realtà
d’eccellenza

Pier Luigi Toffalori



«Oltre che essere rappresentante di
una importante associazione, sono
anche un imprenditore del settore au-
totrasporto ed è proprio in questa ve-
ste che vorrei fare le mie considera-
zioni» - ha detto Giorgio Adami, con-
sigliere Anita, nell’ aprire la parte del
convegno sul Piano nazionale della
logistica dedicata al dibattito con le
organizzazioni dell’autotrasporto -.

E’ evidente che il Piano della Lo-
gistica 2011 - 2020 deve trattare te-
mi di ampia portata: porti, interpor-
ti, sistema ferroviario ed autostrada-
le ed anche l’istruzione. Il nostro set-
tore ha infatti necessità di manager
preparati e di una prospettiva di svi-
luppo. Riguardo all’autotrasporto -
ha continuato Adami - credo che tut-
ti gli operatori di questo settore deb-
bano riconoscere un grande merito a
Bartolomeo Giachino, che è quello di
aver messo sempre in evidenza, an-
che con le sue azioni in veste di Sot-
tosegretario, l’importanza economi-
ca e sociale della logistica e dell’au-
totrasporto come mai è stato fatto in
passato. Logistica ed autotrasporto
sono temi centrali delle dinamiche e-
conomiche e come tali vengono
considerati nei paesi emergenti. In I-
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La platea della sala del Centro conferenze alla Stanga di Padova

L’«anello debole» della filiera chiede garanzie

Più controlli e più certezze
per il settore autotrasporto

talia, prima di Giachino, a tale siste-
ma non è mai stata data la dovuta ri-
levanza. Quindi a Bartolomeo Gia-
chino va riconosciuto questo grande
merito.

Devo però anche dire che nel me-
rito di talune decisioni che sono sta-
te prese e che interessano questo set-
tore sono stato abbastanza critico. Il
sistema Italia ha purtroppo delle dif-
ficoltà congenite. Un Sottosegretario
esperto delle dinamiche del settore
dovrebbe avere a pieno la possibilità
di sviluppare in autonomia le sue i-
dee, portarle avanti con decisione. In-
vece bisogna sottostare a mille com-
promessi e poi non si riesce ad ac-
contentare tutti. Da una parte non si
possono sostenere solo con contributi
ad oltranza soggetti che non hanno
la capacità di competere sul merca-
to e dall’altra va risolto un grande
problema di carattere sociale: sono
tantissime le famiglie che oggi vi-
vono, si sostengono con il reddito
dell’attività di autotrasporto. La po-
litica deve quindi trovare idonee so-
luzioni. Tanti ”padroncini” non rie-
scono a stare sul mercato. E’ un pa-
trimonio di piccoli imprenditori o-
nesti che va salvaguardato e che però
non deve essere aiutato solo attra-
verso un continuo assistenzialismo.
Devono essere aiutati a fare massa
critica attraverso progetti innovativi
come, ad esempio, quello denomi-
nato ”Alveare” illustrato dal profes-
sor Rocco Giordano. Un altro limi-
te di questo settore è rappresentato
dalla presenza degli stessi interlocu-
tori, da tantissimi anni, ai tavoli di

trattativa con i vari Governi. Servi-
rebbe una nuova rappresentanza che
però non sia quella, ad esempio, di
alcune associazioni formatesi da po-
co tempo. Il recente fermo non ha in-
fatti portato a niente. Solo tante
chiacchiere e una visibilità per una
sigla che prima mancava. Gli auto-
trasportatori sono stati messi l’uno
contro l’altro utilizzando truppe di
disperati che sono stati i primi ad es-
sere danneggiati. Confido nella ca-
pacità del presidente della Consulta,
Bartolomeo Giachino - ha termina-
to Adami - di poter indicare obietti-
vi veri e concreti che possano salva-
re l’autotrasporto italiano.

Nicola Comunello, responsabile
servizi Lega Coop Veneto, ha affer-
mato che «Il Piano della logistica è
un ottimo strumento concertativo e di

coordinamento. Speriamo di veder-
ne i frutti nei prossimi anni». Una
delle questioni che più interessa il
Veneto è quella delle grandi opere.
Comunello ha indicato prioritaria la
realizzazione dell’ autostrada medio-
bassa veneta Nogara - Mare, la Ro-
mea commerciale e il terminal off-
shore di Malamocco. Quest’ultima è
un’opera che può dare al porto di Ve-
nezia la capacità di attrarre nuovi im-
portanti traffici nell’ambito di una
maggiore sinergia tra gli scali dell’
alto Adriatico. Il Napa, secondo an-
che gli auspici del presidente del-
l’Autorità portuale di Venezia Paolo
Costa, prima delle ambizioni del sin-
golo porto dovrebbe riuscire a rilan-

ciare la capacità complessiva di at-
trazione di importanti flussi di traffi-
co da parte di tutti i porti dell’area. E’
un’ottica che condivido. Nel Piano
nazionale della logistica si parla an-
che di traffico fluviale. Ritengo che
il ruolo di grande porto di partenza
non debba essere affidato solo a Ra-
venna dimenticando Venezia e
Chioggia. Anzi sarebbe auspicabile
arrivare a definire una unica Autorità
portuale - ha detto Comunello - per
razionalizzare, per ridurne il numero,
in Italia oggettivamente eccessivo,
per coordinare meglio forze e inve-
stimenti. Altri due aspetti importan-
tissimi trattati oggi sono quello del-
la dimensione di impresa e della le-
galità, del rispetto delle regole. La
scarsa dimensione d’impresa non è
solo del settore logistico. Però è in-
negabile che proprio nella logistica ci
sono troppe piccole imprese poco ca-
pitalizzate. Per fare logistica occor-
rono patrimoni, risorse finanziarie e
molta formazione. La legalità è poi
un tema che va rilanciato con forza.
Non è pensabile che le imprese coo-
perative e non solo loro, lavorino a ta-
riffe di 13 euro l’ora per scaricare un
camion. Le tariffe devono crescere.
L’autotrasporto è in crisi perché c’è
tanta concorrenza sleale. Quindi è ne-
cessario applicare e far rispettare il
contratto collettivo del mondo della
logistica. Infine la City logistics va
fatta, però o si fa bene, come è acca-
duto a Padova, o è meglio lasciar per-
dere.

Il presidente della Fai Veneto,

Gianluigi Satini, ha centrato il suo in-
tervento sul rapporto tra autotra-
sportatore e intermodalità. Gli auto-
trasportatori vanno nei porti, negli in-
terporti per caricare e scaricare, han-
no contatti con chi produce o con chi
distribuisce la merce. Come riuscire
a rendere più economica ed efficiente
una attività così importante per lo
sviluppo di questo Paese?

Innanzitutto occorre rendere più
veloci le operazioni di carico e sca-
rico. Perdiamo invece un sacco di
tempo. Non servono le norme, le due
ore, le franchigie... serve invece so-
lo sveltire il sistema per non farci fa-
re solo un viaggio al giorno. Poi c’è
la questione del franco fabbrica.
Oggi ci sono tanti autotrasportatori
stranieri che vengono in Italia perché
la merce se la viene a prendere chi
compra e si sviluppano una serie di
servizi che non passano dalle azien-
de italiane. Poi c’è la questione del-
la formazione che tante aziende ita-
liane tendono ad evitare forse proprio
per la loro scarsa dimensione. Sul
fronte infrastrutture è stata molto po-
sitiva l’azione dell’assessore Renato
Chisso, della Giunta regionale vene-
ta. La realizzazione del Passante di
Mestre è stato un toccasana per noi
autotrasportatori.

Infine - ha concluso Satini - ci so-
no due aspetti che vanno tenuti in
considerazione: il costo del lavoro,
che costringe gli operatori ad affi-
darsi troppo spesso a manodopera
straniera, e il costo dei carburanti che
all’estero è inferiore al nostro.

Concentrando la sua attenzione su
quanto accade in Veneto, Angiolina
Mignolli, presidente della Fita Cna
del Veneto, ha evidenziato che «la
questione dei tempi è fondamentale.
Perdiamo intere giornate di lavoro
nei nostri porti, dei nostri interporti.
I nostri trasportatori, che sono parte
non secondaria della filiera della lo-
gistica, perdono giornate intere di la-
voro. Addirittura qualcuno viene di-

menticato dentro queste strutture, la
sera deve farsi venire a prendere, per-
ché il camion resta bloccato all’in-
terno. Chi fa logistica oggi utilizza i
sussidi che spettano agli autotra-
sportatori per fornire sconti al clien-
te, per rendere più competitivo il tra-
sporto camionistico piuttosto che
quello ferroviario, sottraendo così
soldi alla nostra categoria. Gli auto-
trasportatori sono costretti a girare i
loro benefit dentro la filiera. Va fat-
ta rispettare la regola sui costi mini-
mi della sicurezza. C’è una legge che
dovrebbe tutelarci riguardo a questo
aspetto. Ci sono provvedimenti ve-
ramente positivi che sono stati adot-
tati per rendere più competitivo il no-
stro Paese ma è necessario che quel-
le norme vengano fatte rispettare.

(continua a pagina 7)



Dobbiamo porre un freno anche al
fenomeno dell’ eccessivo utilizzo di
manodopera straniera che costa poco,
anche 1/3 meno di quella italiana. C’è
una legge europea che lo permette?
Andando avanti così chi pagherà le
pensioni dei lavoratori italiani?

Il Piano della logistica è fonda-
mentale per aiutare il sistema dei tra-
sporti italiano a funzionare meglio,
non dimenticando che utilizzare im-
prese e lavoratori italiani è una ga-
ranzia di maggiore legalità e di tenu-
ta di un settore come l’autotrasporto
che è il vero protagonista della logi-
stica. Il presidente Giachino - ha det-
to Angiolina Mignolli - ben conosce
la materia e saprà indirizzare le scel-
te sulla strada più giusta per non di-
struggere tutto il lavoro fatto negli ul-
timi tre anni.

Giacomo De Luca, presidente A-
tacs - Confetra Padova ha spiegato
che «a Confetra aderiscono circa il
90% delle aziende che sono all’in-
terno dell’Interporto di Padova. Lo
stesso dicasi per Verona. Circa il 90%
degli affitti lo pagano le nostre a-
ziende. E’ un rapporto che ad oggi ci
soddisfa. Con tutte le carenze che e-
sistono nel settore, se il Nord Est non
avesse avuto l’Interporto di Padova o
quello di Verona sarebbe stato messo
male». Velocità, burocrazia e sempli-
ficazione sono tra le principali que-
stioni emerse in questo nostro incon-
tro. Quando come Confetra, qui nel
Nord Est, ci ritroviamo andiamo a
rapportare la nostra realtà con quella
di due paesi come Olanda e Belgio.
Laggiù le aziende si servono soltan-
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to delle loro imprese logistiche, dei
loro porti e aeroporti. da noi non ac-
cade questo. La merce che arriva dall’
Estremo Oriente, ad esempio, non
viene sbarcata nei nostri porti. Ap-
prezzo ciò che è stato fatto con il Pia-
no della logistica, lo apprezzo, ma ci
sono alcuni appunti che vorrei muo-
vere. Prima di tutto è troppo lungo e
seconda cosa è troppo tempo che lo
si discute, che se ne parla. La merce
non arriva per colpa delle strutture?
Non è solo questo il motivo. Vanno
semplificate le operazioni doganali.
E’ tanto tempo che si parla di spor-
tello unico doganale. Come mai an-
cora non parte? Intanto la situazione
è forse peggiorata. Se sbagliamo a fa-
re una firma su una operazione do-
ganale arrivano multe fino a 50 mila
euro. E’ naturale che poi la gente pre-
ferisce andare in Olanda. Poi ci sono
i controlli doganali che ci fanno per-
dere tantissimo tempo. In Olanda e
Belgio i camion la dogana non la ve-
dono. Ben vengano le infrastrutture,
diciamo grazie all’assessore Chisso,
ma poi - ha sottolineato De Giacomo
- ci sono quei provvedimenti a costo
zero che sono importanti, di cui tutti
parlano e che ancora non arrivano.

Di sportello unico doganale ha
continuato a parlare Oscar Duiz,
presidente Spedizionieri doganali del
Friuli Venezia Giulia. «Sono circa
dieci anni che lo aspettiamo. Se ne fa-
ceva riferimento in una legge del
2003 inserita nella Finanziaria del
2004, quindi con largo anticipo ri-
spetto al dettato comunitario del
2008» ha puntualizzato Duiz. Si trat-
ta di un provvedimento indispensa-
bile. Ci sono tanti controlli tributari
ed extra-tributari sulla stessa merce,
che possono arrivare fino a 20, ed è
necessario porre rimedio attraverso lo
sportello unico. Auspichiamo che ciò

possa finalmente avvenire in tempi
brevi ed insieme a questa, oltre a tut-
ta la questione pre-clearing, speriamo
si possa arrivare all’armonizzazione
dei controlli tributari ed extra-tribu-
tarii a livello comunitario. Nella Ue
ogni paese appronta proprie analisi
sui profili di rischio che non comu-
nicano con quelle degli altri membri
Ue. Accade che la stessa merce, nel-
la stessa catena di approvvigiona-
mento può subire, ad esempio, dei
controlli in Italia e nessuno in Olan-
da o in Slovenia. Questo è uno dei
motivi che può spiegare le importan-
ti performance di Rotterdam o di Ca-
podistria. Altri Paesi europei effet-
tuano controlli più snelli per consen-
tire maggiori flussi di merci. L’ O-
landa prevede di aumentare il Pil de-
rivante dalla logistica portuale dagli
attuali 3 miliardi di euro a 10 miliar-
di nel 2020. Risultati da conseguire
a danno di altri perché è impensabi-
le che ci sia un aumento di traffico in-
ternazionale proporzionato all’incre-
mento di entrate previsto dall’Olan-
da. L’Olanda snellisce i controlli per
far preferire quella direttrice di traf-
fico. E’ importante invece che le mer-
ci passino dai porti italiani per in-
troitare il 25% dei dazi a titolo di a-
gio che noi riscuotiamo. E’ un feno-
meno che crea un doppio danno: sia
per il nostro settore logistico sia per
le casse dello Stato. Occorre quindi
intervenire a livello europeo perché ci
siano dei controlli uniformi in tutti i
varchi di entrata dell’Unione europea
così da metterci sullo stesso piano di
quei paesi che sulla leva regolamen-
tare e fiscale oggi basano la loro for-
za.

«Sono d’accordo con chi mi ha
preceduto. La regola applicata e con-
trollata infatti rappresenta un proble-
ma per tutti» ha affermato Maurizio
Longo, segretario generale di Tra-
sporto Unito. Il nuovo Piano della lo-
gistica - ha poi proseguito le sue con-
siderazioni Longo - punta ad un mag-
giore sviluppo: il problema è chi è
che lo paga. Se lo sviluppo è infra-
strutturale bisogna trovare le risorse
economiche, se invece è funzionale è
necessario sapere quale dei soggetti

lo paga. Durante una recente riunio-
ne nella sede di Confindustria cui ho
partecipato nella quale si parlava di
costi minimi. C’era chi sosteneva di
fatto che una eventuale applicazione
del costo minimo potesse danneggia-
re, per certi aspetti, l’economia loca-
le. Io credo che si debba partire da un
altro presupposto cioè da una attenta
considerazione del ruolo di chi fino ad
oggi ha distribuito l’85% della merce
e che si è indebitato in questi anni per
farlo. Ci sono 110 mila imprese che
hanno un indebitamento totale pari a
15 miliardi di euro. Adesso a queste
imprese viene chiesto di anticipare o-
gni mille litri di carburante 180 euro
che saranno rimborsati solo tra sei
mesi dopo quattro domande. Le po-
lizze assicurative aumentano, i pe-
daggi aumentano. Poi dal punto di vi-
sta della funzionalità qualcuno conti-
nua a dire che il mercato è libero. Non
è vero che il mercato è libero. Le no-
stre aziende non possono avere una
produttività pari alle altre perché c’è
l’ esigenza di garantire la sicurezza
stradale. Quindi ogni veicolo è fermo
83 giorni all’anno, l’orario di lavoro
è fissato in 9 ore giornaliere, la velo-
cità commerciale è di 47 km/h per un
totale di 96 mila chilometri. In que-
sto spazio produttivo devono rientra-

re tante cose, tra cui anche il costo del
carburante. Sono pochi 13 euro l’ora
per scaricare la merce ma sono pochi
anche 17 euro per trasportare da A-
vellino a Fiumicino una vettura nuo-
va mentre l’acquirente dell’auto paga
oltre 500 euro per il trasporto. Gia-
chino sta facendo un grande lavoro ed
è anche vero che ci sono associazio-
ni che vanno a firmare cose che non
vengono poi applicate. Ecco perché
scioperiamo. Intorno alla logistica
dobbiamo costruire una visione d’in-
sieme e trovare gli equilibri.

«Gli autotrasportatori - ha conclu-
so Longo - non possono pagare tutte
le cose che non funzionano».

Francesco Corsi, ex presidente dei

frigoristi nazionali di Anita e di Upav,
la sezione dei trasportatori di Con-
findustria Verona, ha puntato il dito
sui ritardi con cui vengono introdot-
ti provvedimenti e controlli tanto au-
spicati dal mondo della logistica.
Mancano ad esempio i permessi
”cemt”, quelli relativi all’ autotra-

sporto merci internazionali multila-
terali in conto terzi. In tanti viaggia-
no con le fotocopie e la Polizia stra-
dale non è spesso nella condizione di
poter verificare tanti documenti fa-
sulli. I controlli devono essere ade-
guati, rigorosi. L’ Autostrada del
Brennero, altro esempio, ha immis-
sioni corte e strette e i camion devo-
no per forza di cose spostarsi sulla
corsia di sorpasso. Se la Polizia è nel-
le vicinanze ferma il veicolo e ritira
la patente all’autista. Gli autisti sono
persone che lavorano cercando di pre-
venire i pericoli e poi invece si tro-
vano a dover pagare ingiuste pena-
lizzazioni come due mesi di sospen-
sione. Sono danni enormi per le a-
ziende specialmente se il veicolo è in
viaggio verso l’estero; dobbiamo in-
tervenire, anche di domenica, ac-
compagnando e affidando il camion
fermato ad un altro autista. Servono
fatti, serve una maggiore concretez-
za.

Dentro all’ Interporto di Verona
non può arrivare un vagone che tra-
sporti una cassa mobile ”adr”, conte-
nente merce definita pericolosa, men-
tre ad esempio possono accedere den-
tro le strutture di Verona treni com-
pleti di auto nuove tutte provviste di
batteria. Un container di batterie non
può entrare mentre un treno con tan-
te autovetture può entrare. Lo stesso
dicasi per i camion che trasportano
merce ”adr” e che sostano nelle stes-
se aree di servizio adibite al pubbli-
co. Riguardo alle dogane - ha con-
cluso Corsi - è necessario snellire le
pratiche, rendere più veloce lo sdo-
ganamento delle merci, specie quel-
le deperibili.



mentazione. Lo sportello unico è un
provvedimento importante per le
nostre realtà. Se lo Stato non dispo-
ne di risorse abbiamo il dovere di mi-
gliorare la funzionalità di ciò che ab-
biamo. Parlo dei famosi ”colli di bot-
tiglia” e della nostra eccessiva buro-
crazia, incrostata da anni, che frena
l’operativa, che penalizza la nostra
concorrenzialità.

Con questo obiettivo penso che
possiamo intraprendere insieme un
percorso. Un decreto del governo
Berlusconi normava le cosiddette a-
ree ”a burocrazia zero”. Noi ci sia-
mo. All’interno di queste si possono
attivare sperimentazioni come quel-
la relativa allo sportello unico doga-
nale.

Altri provvedimenti che dovreb-
bero essere introdotti sono quelli ri-
guardanti i tempi di guida, di sosta,
eccetera, previsti dal Codice dalla
Strada. Non è possibile, come han-
no più volte evidenziato gli autotra-
sportatori, che siano giudicati allo
stesso modo sia i viaggi a corto rag-
gio che a lungo raggio. Sono cose
completamente diverse.

Come Regione Veneto sul fronte
delle infrastrutture abbiamo avviato
numerosi cantieri e sono in fase di
realizzazione diverse opere. Stanno
procedendo i lavori per la terza cor-
sia dell’ A-4 e così anche quelli del-
la Pedemontana. E’ stata bandita la
gara per la costruzione dell’ auto-
strada Nogara - Mare ed anche la
tanto attesa Romea commerciale
sarà realizzata. Dico questo perché,
sempre facendo riferimento alle no-

«Voglio ringraziare Unioncamere,
Uniontrasporti, la Consulta, per a-
verci ancora dato modo di confron-
tarci con il presidente Giachino, il
padre di questo nuovo Piano nazio-
nale della logistica. Recentemente
andando a scartabellare negli archi-
vi di piani ne ho trovati diversi, tut-
ti datati. La dignità di questo ultimo
lavoro - ha spiegato l’assessore alle
Politiche della Mobilità e Infrastrut-
ture della Regione Veneto, Renato
Chisso - è stata quella di aver coin-
volto, attraverso la Consulta, tutti gli
operatori, di aver prestato attenzione
a tutte la varie esigenze. Non è un li-
bro dei sogni». Ci sono 51 azioni ben
individuate che non hanno necessità
di risorse aggiuntive da parte dello
Stato. Oggi il ministro Passera chie-
de alla Consulta di selezionare, tra le
51 azioni, quelle che più delle altre
possano dare immediati benefici sul-
la strada dello sviluppo. Speriamo di
poter contribuire a questa scelta che
deve essere un primo naturale sboc-
co operativo di tutta la fase di pro-
grammazione, di elaborazione.

Se dovessero sorgere problemi su
uno di questi, mi riferisco all’ormai
noto provvedimento riguardante lo
sportello unico doganale - ha prose-
guito Chisso - noi siamo pronti a so-
stenerlo con forza. Se a livello na-
zionale, se da nord a sud o da est ad
ovest la sua attivazione, questa spe-
cie di rivoluzione, dovesse trovare o-
stacoli, noi siamo disposti come Re-
gione Veneto, probabilmente anche
la Regione Friuli Venezia Giulia, co-
me porti Napa, ad avviarne la speri-
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vità approvate nell’ultima parte del
governo Berlusconi e poi dal gover-
no Monti sulla tempistica - ha pro-
seguito l’assessore Chisso -, lo Sta-
to, non avendo più sufficienti risor-
se anche per avviare partenariati pub-
blico - privati, possiamo portare a-
vanti un altro ragionamento. Ricor-
do che per la Romea commerciale e-
rano in un primo tempo previsti 400
milioni di finanziamenti pubblici
per avviare questo tipo di partner-
ship. Il ragionamento che si può por-
tare avanti è quello della fiscalità di
vantaggio sui project. Non appena
sarà attivo il regolamento potremo
lanciare un nuova frontiera, potremo
toccare con mano il beneficio che ne
potrà avere la realizzazione di que-
sto tipo di infrastrutture non escluse
anche quelle ferroviarie. Ci sono
quindi varie iniziative in corso. Noi
come Regione Veneto siamo impe-
gnati su questo fronte. Il nostro pia-
no di investimenti da 11 miliardi di
euro sta andando avanti bene. Al-
l’attuale Governo abbiamo posto la
necessità di rivisitare la Legge O-
biettivo per eliminare il più possibi-
le i tempi morti come ad esempio
l’attesa per l’approvazione da parte
del Cipe del progetto preliminare e
del progetto definitivo, o quelli del
pronunciamento della giustizia am-
ministrativa quando come suo dove-
re interviene sugli affidamenti, sulle
procedure, sull’iter della realizza-
zione. Tempi di attesa troppo lunghi
creano incertezza.

Infine riprendendo una indicazio-
ne contenuta nel nuovo Piano na-

zionale della logistica, l’eliminazio-
ne dei cosiddetti ”colli di bottiglia”.
E’ ”l’ uovo di Colombo”. E’ fonda-
mentale costruire piccole, medie e
grandi opere però occorre anche in-
dividuare quali sono i ”colli di bot-
tiglia” da eliminare per mettere pri-
ma possibile in relazione i centri di
raccolta merci, le piattaforme e così
via. Ci stiamo concentrando anche su
questo fronte sapendo che l’area del
Nord Adriatico ha davanti una gran-
dissima opportunità: quella di di-
ventare una delle principali piat-
taforme logistiche d’ Europa. Im-
portanti mercati di sbocco sono alle
nostre spalle e abbiamo la grande op-
portunità che i traffici di economie in
piena crescita, come quella cinese e
quella indiana, passino di qua. La po-
sizione geografica, ciò che abbiamo
alle spalle e ciò che abbiamo di fron-
te, ci pone in questa condizione. L’
apertura verso importanti mercati, la
creazione di nuove opportunità com-
merciali, ci permetterà di superare
l’emergenza. 

Certo - ha concluso l’assessore ve-
neto alla Mobilità e Infrastrutture,
Renato Chisso - dobbiamo però ri-
solvere subito, con urgenza, que-
stioni concrete come quella dell’at-
tivazione dello sportello unico do-
ganale.

Alberto Pacher

Importante per il Trentino confrontarsi
con realtà vicine come quella veneta

L’assessore Chisso lancia area a «burocrazia zero» 

Il Nord Est può avviare sperimentazione
del tanto atteso sportello unico doganale

Renato Chisso

«Quello di oggi è stato un incon-
tro davvero interessante anche per
noi che siamo, per così dire, un po’
periferici - ha detto Alberto Pacher,
vicepresidente e assessore ai Lavori
pubblici, Ambiente e Trasporti del-
la Provincia autonoma di Trento con-
cludendo il convegno -. Tutto quel-
lo che però accade da queste parti,
in Veneto, si riverbera in maniera ec-
cezionale, anche con molta forza, su-
gli assetti del Trentino che tipica-
mente è un’area di attraversamento
abbastanza importante. Da circa un
anno abbiamo avviato un confronto
con la Regione Veneto proprio per

costruire assieme, mi riferisco ai col-
legamenti sovra regionali, un proto-
collo di intesa che riesca a mettere
in fila delle priorità, delle azioni su
cui è possibile trovare delle conver-
genze. Ci sono state le note discus-
sioni sulla Valdastico Nord che han-
no creato molta tensione tra il Tren-
tino e il Veneto, molto meno in ve-
rità a livello istituzionale che in al-
tri ambiti, tra altri interlocutori. Fat-
to sta che oggi siamo nelle condi-
zioni di poter portare a termine e-
stremamente brevi un ragionamento
integrato su questo fronte. La Re-
gione Trentino - Alto Adige ha pun-
tato con grande determinazione sul-
l’opzione ferroviaria. Il Corridoio 1,
che come tutti sanno attraversa il no-
stro territorio per tutta la sua esten-
sione, è un’opera su cui ci stiamo
impegnando, a cui dedichiamo tan-
ta attenzione e in cui c’è stato anche
il coinvolgimento dell’Autobrenne-
ro. Sicuramente anche al Trentino
non verranno negati uno o più co-
mitati no-Tav. Per la realizzazione di

questa opera stiamo lavorando mol-
to seriamente. Da circa due anni stia-
mo portando avanti un confronto con
le comunità locali, con le municipa-
lità, proprio per cercare di spianare
il più possibile eventuali contrasti
che dovessero insorgere. E’ un’ope-
ra vitale. Oggi l’asse del Brennero,
specialmente in Trentino, passa per
il principale polo vitivinicolo di tut-
ta la nostra provincia. E’ un impatto
non banale. Come ricorderete, i da-
ti Monitraf del 2009, quelli sui pre-
lievi di aria, indicano l’area di Ora
la peggiore, sotto questo punto di vi-
sta, di tutto l’arco alpino. Si capisce
bene dunque che a fronte di una si-
tuazione così importante, dobbiamo
riuscire a favorire il più possibile
l’intermodalità, lo spostamento di
quote rilevanti di traffico verso il vet-
tore ferroviario. Siamo molto moti-
vati, molto convinti a proseguire in
questa direzione.

Stiamo tessendo nuove relazioni
con la Giunta della Regione Veneto
anche per far sì che i progetti di

rinforzo infrastrutturale sui quali
stiamo lavorando in Trentino, anche
attraverso un rapporto sotto tanti a-
spetti molto innovativo con il Grup-
po Fs. Intanto dal 1° Gennaio 2014
gestiremo direttamente la tratta fer-
roviaria della Valsugana, non più con
la delega, con il contratto di servizio
con Trenitalia. Ci piacerebbe molto
che questo potesse entrare in un ra-
gionamento di comparto anche se,
come ripeto, siamo un po’ fuori, un
po’ periferici rispetto agli schemi ge-
nerali. Certo per noi diventa molto
importante riuscire ad inquadrare an-
che le nostre prospettive di sviluppo
all’interno del quadro generale del
Nord Est. Spero che ci siano altre oc-
casioni per confrontarci su questi ar-
gomenti - ha concluso l’assessore ai
Trasporti della Provincia autonoma
di Trento, Alberto Pacher - perché
abbiamo tutta una serie di piani su
cui potrebbe essere molto interes-
sante ragionare insieme agli altri in-
terlocutori anche e non solo istitu-
zionali.
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