
«Non c’è dubbio che un inter-
porto, per essere tale - ha detto A-
lessandro Ricci, presidente di Uir,
Unione Interporti Riuniti - deve
poter svolgere una serie di fun-
zioni che il presidente Pezzati ha
così bene illustrato». L’aspetto in-
frastrutturale è importante ma non
è sicuramente l’unico. Una buona
dotazione infrastrutturale se non è
accompagnata da una serie di al-
tre azioni, di altre politiche da met-
tere in campo, non è sufficiente a
raggiungere quella efficienza lo-
gistica più volte oggi ricordata.
Questo vale per gli interporti e va-
le per i porti. Recentemente ho vi-
sitato il porto di Taranto. Ha un
grande terminal container, ben
realizzato, ben costruito, collega-
to alla ferrovia, alla grande viabi-
lità. Però - ha proseguito Ricci -
funziona sicuramente al di sotto
delle sue enormi potenzialità. In I-
talia abbiamo invece altri porti che
hanno forse maggiori problemi in-
frastrutturali ma che movimenta-
no più merci. Dobbiamo avere la

(continua a pagina 6)

«Il trasporto merci intermodale - Il
ruolo degli interporti e la realtà dell’
Interporto della Toscana Centrale» è
il titolo di un convegno tenutosi nel-
la sala conferenze della struttura pra-
tese promosso dall’ Interporto della
Toscana Centrale di Prato e dal Col-
legio degli ingegneri ferroviari del-
la Toscana con l’appoggio di Logi-
stica Toscana società partecipata
dalla Regione Toscana e da Union-
camere Toscana. Angelo Pezzati,
nella doppia veste di presidente dell’
Interporto di Prato e del Collegio de-
gli ingegneri, ha introdotto l’incon-
tro davanti ad una platea occupata in
ogni ordine di posto. «Questa - ha
detto Pezzati - è l’occasione per riu-
nire due anime che devono trovare
comuni occasioni di lavoro. Quello
trattato oggi è un ambito che troppe
volte viene disatteso, che non riceve
grande attenzione da parte dei media
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Luca Ceccobao

Importante convegno all’Interporto della Toscana Centrale 

Il rilancio del traffico intermodale
e il ruolo dell’Interporto di Prato

e purtroppo anche da parte di molti
addetti ai lavori. E’ un tema che vie-
ne portato avanti più per iniziativa
dei singoli che per la presenza di un
progetto organico».

La presentazione dell’ Interporto
di Prato, assieme ad alcune conside-
razioni sia sul ruolo degli interporti,
nel mutato quadro del trasporto mer-
ci, che sull’ integrazione rotaia -
gomma e i conseguenti effetti dal
punto di vista energetico e ambien-
tale, sono stati i temi toccati dal pre-
sidente Pezzati nella sua relazione.

«L’ Interporto di Prato oggi svol-
ge appieno le attività tipiche di una
struttura di questo genere». Natural-
mente puntiamo al suo sviluppo. Co-
me è accaduto a tanti altri anche io
recentemente, di ritorno da Parma,
ho trovato congestionata l’Autostra-
da tra Bologna e Firenze per un tam-
ponamento tra camion. Su quel trat-
to di autostrada è un evento norma-
le. Nel procedere ho poi superato u-
na colonna di 3 chilometri e mezzo
tutta formata da veicoli pesanti.
Questa è la reale situazione in cui si
trova l’asse portante nord - sud del-
l’Italia che non dobbiamo dimenti-
care quando parliamo più in genera-
le di traffici e di merci. L’ Interpor-
to della Toscana Centrale di Prato si
estende per 800 mila mq, ha 100 mi-
la mq di capannoni, ampi piazzali e
circa due anni fa è stata inaugurata
una piattaforma intermodale da 100
mila mq che dispone di sei binari
lunghi 650 metri e di altri due a ser-
vizio di due capannoni di scambio
modale ferro - gomma. Questa piat-

(continua a pagina 2)

«Anche noi non dobbiamo non
prescindere da una logica di siste-
ma che ricollochi nei cambiamen-
ti quelle che sono le missioni di
ciascuno, quindi anche delle in-
frastrutture che possono servire
per le merci. C’è un ruolo che de-
ve giocare chi programma la po-
litica sia regionale che nazionale,
in un contesto europeo, ma c’è an-
che un tema che riguarda l’impre-
sa». Con queste premesse l’asses-
sore alle Infrastrutture e Mobilità
della Regione Toscana, Luca Cec-
cobao, ha avviato il suo interven-
to al convegno di Prato.

Gli investimenti che riguardano
le infrastrutture stanno vivendo un
momento difficilissimo - ha pro-
seguito Ceccobao -, si stanno ve-
rificando grandi cambiamenti.

(continua a pagina 4)

Credo dall’introduzione di An-
gelo Pezzati, dall’ esposizione che
ha fatto da quadro a questa inizia-
tiva, emerga una domanda, che è
poi il tema di oggi: la realizzazio-
ne degli interporti, quella felice in-
tuizione, quella scelta sostenuta da
una forte volontà politica istituzio-
nale, che ha richiesto investimenti
estremamente consistenti e tempi di
realizzazione sicuramente lunghi -
si è chiesto il senatore Marco Fi-
lippi, capogruppo Pd nella VIII
Commissione del Senato - è anco-
ra un tema attuale? Io penso che
quella scelta sia ancora attuale ma

(continua a pagina 6) Marco Filippi

Giachino: Consulta segnalerà
al Governo azioni prioritarie

«Il quadro economico ed infra-
strutturale in cui siamo collocati è
cambiato. Lo scorso 19 Ottobre la
Commissione europea ha rivisto
l’assetto delle reti Ten-T. Questa
decisione - ha ricordato il presi-
dente della Consulta per l’autotra-
sporto e per la logistica, Bartolo-
meo Giachino - cui ha partecipato
attivamente l’Italia con il ministro
Matteoli e tutti i dirigenti del suo
dicastero, confortata dal Parla-
mento italiano, parte dal presup-
posto che entro il 2030 dovrà es-
sere trasferito dalla strada alla ro-
taia il 30% del trasporto merci».

(continua a pagina 4)Bartolomeo Giachino

Filippi: riequilibrio modale
con nuove politiche fiscali

Angelo Pezzati

Ricci: pianificare
per evitare

il moltiplicarsi
delle strutture Nuova strategia

Regione Toscana
per una logistica
più competitiva



quota era al 13% mentre oggi è al 6%.
Mentre Il traffico merci generale au-
mentava non riuscivamo a mantenere
le quote ferroviarie esistenti. Si è co-
si cercato di porre rimedio, di rilan-
ciare sia il traffico passeggeri che mer-
ci, puntando sull’ alta velocità / alta
capacità in sostanza sul potenzia-
mento, sull’ammodernamento della
realtà esistente che sull’asse Torino,
Milano, Napoli vede concentrati in
1.000 km oltre il 50% del traffico to-
tale (viaggiatori e merci) italiano.
Contemporaneamente si è cercato di
razionalizzare le reti regionali, di eli-
minare i colli di bottiglia, le criticità
intorno agli snodi più importanti. In
Toscana, ad esempio, assicurando un
miglior servizio grazie ad importanti
investimenti, siamo passati da meno
di 100.000 a 300.000 viaggiatori al-
l’anno. Sul fronte merci però le cose
non sono andate così bene perché l’as-
sioma alta velocità / alta capacità u-
guale più merci non si è realizzato.
In questo contesto una novità positi-
va è rappresentata dagli interporti che
posti nei punti di snodo, vedi Torino,
Verona, Bologna, Parma, Prato, Li-
vorno, Napoli, eccetera, costituiscono
punti di incrocio fra diverse viabilità
e diverse modalità. Quello di Prato è
posto sul corridoio ferroviario Berli-
no - Palermo ed è accanto alla prin-
cipale autostrada italiana. Nel pano-
rama ferroviario italiano sono inoltre
comparse, in settori di nicchia, nuove
società private, parzialmente pubbli-
che, che costituiscono una alternativa
al Gruppo Fs. Quel 6% di traffico
merci su rotaia è oggi movimentato
per circa 1/3 da vettori privati. C’è u-
na liberalizzazione, una dialettica che
può portare solo benefici. Resta però
sempre il grande problema della gran-
de quota di trasporto su gomma che
provoca, in Italia come in nessun al-
tro Paese, congestione e inquinamen-
to. Il più efficiente autotreno porta un
centesimo di quello che può traspor-
tare un treno. Abbiamo quindi l’esi-
genza di riequilibrare il traffico mer-
ci tra vettori diversi.
Mentre il trasporto merci su gomma
è assistito da contributi e non paga in
parte l’uso dell’infrastruttura che con-
suma ed anche il trasporto viaggiato-
ri sia su gomma che su rotaia riceve,
giustamente, pesanti finanziamenti,
quello merci ferroviario non gode di
queste attenzioni. Così come in altri
settori si incoraggiano tecnologie ri-
volte al risparmio energetico e al ri-
spetto ambientale anche al traffico
merci ferroviario potrebbero essere
destinati adeguati finanziamenti. E’
importante sostenere e rilanciare gli
interporti, valorizzarne il ruolo di hub,
di centri di smistamento a supporto
dell’economia e della crescita. Gli aiu-
ti alla gomma dovrebbero essere cir-
coscritti a servizi su brevi distanze e
quelli alla rotaia su tratte più lunghe.
Inoltre è indispensabile valorizzare gli
interporti per lo smistamento delle
merci nei centri urbani con un mag-
gior utilizzo di mezzi elettrici (city lo-
gistics) e nuovi indirizzi dettati dai
piani regolatori. Occorre ritornare ad
una nuova progettualità nel settore
merci. Il nostro auspicio - ha conclu-
so Pezzati - è che Governo, Regione
e gli altri enti locali si muovano in
questa direzione per dare slancio ad
un settore sostenuto per troppo tem-
po solo dalla libera iniziativa.

taforma è servita da un raccordo che
la collega alla stazione, ha uno scalo
merci per l’accantonamento di un po’
di materiali, un centro direzionale,
Dogana interna, uffici della Motoriz-
zazione e offre altri vari servizi.
Dal punto di vista organizzativo, ol-
tre ad esserci dotati di una società per
la gestione dei servizi interni, la ”In-
terporto Service - ha proseguito Pez-
zati - abbiamo costituito una società
dedicata alle manovre ferroviarie con-
sorziandoci con ”Logica” che svolge
materialmente il servizio e ci svinco-
la da tutte le problematiche che esi-
stevano quando Trenitalia chiedeva,
ad esempio, di portare i treni dentro
all’ interporto. Altra realtà coinvolta è
la società Magazzini generali, con se-
de operativa vicino alla stazione, che
ha attraversato, così come tutte le im-
prese collegate alla produzione indu-
striale, un periodo di crisi. E’ stata co-
stituita un’altra società, la ”Magazzi-
ni generali doganali”, che è stata por-
tata qui all’interno dell’ interporto per
trovare nuovo slancio. Circa due an-
ni fa, abbiamo ripreso un progetto di
ampliamento dell’ interporto. Abbia-
mo lavorato intorno a quello cercan-
do partner che volessero insieme a noi
contribuire al suo sviluppo, obbliga-
to, verso Campi Bisenzio. L’investi-
mento fatto a suo tempo, per attuali
10/15 milioni di euro, su altri circa
100.000 metri quadrati sempre qui a
Gonfienti dovrà infatti essere valoriz-
zato in altro modo vista la presenza di
importanti reperti archeologici. La
piattaforma intermodale ha una capa-
cità di carico e scarico merci di 1.000
tonnellate giornaliere da gomma a
gomma o da gomma a rotaia, o in al-
ternativa ospitare un traffico conteni-
tori di oltre 300.000 teu annui. I ca-
pannoni dell’ interporto sono stati tut-
ti affittati e qualcuno anche ceduto. La
società è a capitale misto. Vede la par-
tecipazione di soggetti in prevalenza
di natura pubblica e adesso stiamo
cercando di coinvolgerne altri sia di ti-
po istituzionale, come province e co-
muni dell’area metropolitana, che di
diversa natura per aumentarne la ca-
pitalizzazione. Per sviluppare l’attività
dell’ interporto abbiamo concluso ac-
cordi con altre realtà, con altri inter-
porti, con varie autorità portuali, per
aumentare l’utilizzo di questa struttu-
ra.
In che modo Prato e gli altri interporti
si collocano nel contesto generale del
trasporto merci?
Le merci, che prima dell’Ottocento
viaggiavano su carri, con l’avvento del
treno hanno cominciato a viaggiare su
rotaia. Nell’Ottocento, in un periodo
di circa 50 / 70 anni in Italia e nel
mondo si è costituita una rete ferro-
viaria che è praticamente quella at-
tuale. Ogni stazione in Italia aveva il
suo scalo, il suo capannone, quella che
chiameremmo oggi piattaforma in-
termodale logistica. Tutta la rete, tut-
ta questa realtà si è poi in parte evo-
luta mantenendo però l’impianto ori-
ginale. Dopo la Seconda guerra mon-
diale si sono ricostruite le strutture di-
strutte ma nel frattempo con una mi-
gliore rete stradale e il maggior uti-
lizzo delle automobili e dei camion il
sistema ferroviario è andato in crisi.
Tante stazioni sono state abbandona-
te, si sono tagliati i rami secchi e il ser-
vizio merci su rotaia è andato via via
scemando. Negli anni Ottanta la sua

Adriano Ballerini, assessore al
Bilancio e alla Programmazione fi-
nanziaria, nel portare i saluti del-
l’amministrazione comunale ha ri-
cordato che il suo antico legame con
l’interporto pratese «è iniziato oltre
trenta anni fa per questioni profes-
sionali» e oggi prosegue grazie an-
che «alla delega alle società parteci-
pate. Il Comune di Prato è il socio di
maggioranza relativa dell’Interporto
di Prato». «Il nostro auspicio è che
l’interporto possa registrare una nuo-
va fase di sviluppo della propria at-
tività pur in un momento così parti-
colare che vede grandi cambiamen-
ti del mercato e dell’ economica na-
zionale». «Confidiamo che l’attività
dell’interporto diventi sempre più in-
teressante non solo per la realtà pra-
tese ma per tutto il territorio tosca-

no. L’interesse dell’amministrazione
verso questa struttura si è concretiz-
zato attraverso varie azioni. Tra que-
ste il protocollo di intesa dell’ Ago-
sto 2011 che ha come punto centra-
le quello di ricercare sostegno di na-
tura finanziaria da parte dei ministe-
ri competenti e della Regione e poi
l’avvio del completamento della
struttura che è all’esame dei vari uf-
fici competenti.

«L’Interporto di Prato, che non
per caso si chiama Interporto della
Toscana Centrale - ha detto Filippo
Bernocchi, assessore ai Rapporti i-
stituzionali e alle grandi opere del
Comune di Prato - deve puntare ad
essere veramente struttura primaria
di tutto questo territorio. Nel corso
degli anni ne è stata riconosciuta a
più livelli la strategicità e l’impor-

tanza a servizio della mobilità e del
sistema produttivo toscano».

Un ruolo riconosciuto anche ne-
gli atti formali firmati dal Ministe-
ro, Regione, Provincia e Comune di
Prato ed aventi per obiettivo il ri-
lancio di un distretto in crisi come
è attualmente quello pratese. Ora
occorre dare corpo a queste inten-
zioni oltre che attraverso l’azione di
sintesi della Regione Toscana anche
passando alla seconda fase di svi-
luppo di questa struttura, ben gui-
data in questi ultimi anni dal presi-
dente Pezzati, riguardante l’area di
Campi Bisenzio su cui è necessario
trovare il massimo consenso possi-
bile tra tutti i soggetti istituzionali
che sono coinvolti in questo pro-
cesso di crescita.

«Come Camera di Commercio di
Prato siamo particolarmente orgo-
gliosi di essere fra i soci dell’Inter-
porto della Toscana Centrale. E’ u-
na struttura che non è nata per ser-
vire solo questa provincia ed è fe-
licemente posizionata sull’asse nord
- sud». Dopo lunghi anni di gesta-
zione - ha affermato Carlo Longo
presidente della Camera di Com-
mercio di Prato - siano finalmente
riusciti ad arrivare all’operatività.
Ora deve affermarsi, svilupparsi,
deve riuscire a dimostrare a tutto il
territorio che dopo tanti investi-
menti sono stati raggiunti risultati
concreti. Non dobbiamo fermarci,
dobbiamo continuare a guardare a-
vanti. La seconda fase, le nuove a-
ree, daranno respiro alle nostre

ambizioni ai nostri obiettivi. Da
sempre sento ripetere che occorre
spostare più traffico dalla gomma
alla rotaia. Dopo tanto parlare, que-
sta possibilità è ormai vicina. Il si-
stema camerale è molto attento al
tema della logistica. Non ci può es-
sere sviluppo, non ci può essere cre-
scita se non con un efficiente siste-
ma di scambio delle merci.
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Pezzati: rilancio traffico...Il Comune di Prato
sostiene sviluppo
del suo interporto

Bernocchi: forti
intese su seconda
fase di sviluppo

Adesso dimostriamo 
i risultati raggiunti

dopo gli investimenti

Adriano Ballerini

Filippo Bernocchi

Carlo Longo



Piombino per poi entrare fino a Pon-
tedera. Il caposaldo di questa’ area è
Livorno. Poi c’è la grande area pro-
duttiva della Toscana centrale, quel-
la fiorentina, che si estende nelle pro-
vince di Prato, Firenze e Pistoia, che
ha come caposaldo, dal punto di vi-
sta del trasporto e della logistica, Pra-
to. In termini di produzione è la più
grande della Toscana. Infine c’è
quella maremmana che comprende
Arezzo, Siena e Grosseto e che ha
tutta una sua filosofia che ritroviamo
specialmente nella filiera agroali-
mentare che funziona da tessuto con-
nettivo. Tutte queste tre aree hanno
però un fattore comune rappresenta-
to dalla manifattura toscana. E’ una
manifattura non di grandissime di-
mensioni, fatta eccezione per im-
portanti imprese come la Piaggio di
Pontedera o poche altre dell’area fio-
rentina. Una scarsa concentrazione di
aziende di un certo spessore è carat-
teristica delle aree di Grosseto, Sie-
na ed Arezzo il cui tessuto produtti-
vo si compone di piccole imprese di
tipo familiare che molte volte però
sono la vera ricchezza di una regio-
ne come quella Toscana. Io che non
sono toscano ho avuto modo di ap-
prezzarla continuamente questa par-
ticolarità che ne costituisce pratica-
mente anche la linfa vitale. La mi-
crodiffusione sul territorio impone, a
mio parere, anche una politica che
tenga doverosamente conto di que-
sta caratteristica. La Regione se ne
rende conto e se ne fa carico convinta
che la diffusione delle infrastrutture
dedicate alla mobilità e ai trasporti è
indispensabile e non deve fermarsi
solo sui capisaldi dei grandi assi. Co-
me ha ricordato il presidente Pezza-
ti, l’85% del trasporto e della logi-
stica in Toscana si muove su gomma.
E’ una percentuale diretta conse-
guenza delle scelte del sistema pro-
duttivo che ha imposto questo tipo di
trasporti e di logistica. Far viaggia-
re le merci su ferrovia avrebbe com-
portato un investimento di grandis-
sime dimensioni. Da un po’ di tem-
po la ormai obiettiva scarsità di ri-
sorse pubbliche ha portato la nostra
società a ricercare investimenti di ca-
rattere privato cercando di far capi-
re che è fondamentale puntare al tra-
sferimento del trasporto delle merci
e delle persone dalla gomma alla fer-
rovia.

Altro fronte su cui sta lavorando
Logistica Toscana è quello dello svi-
luppo e promozione di un importan-
te asse di collegamento est - ovest.
E’ un progetto giunto recentemente
alla ribalta perché il presidente del-
la Regione, Enrico Rossi, ne ha fat-
to uno dei suoi principali obiettivi.
Mi riferisco al collegamento tra i due
mari, tra la sponda adriatica e la
sponda tirrenica, un ponte di terra, gli
inglesi lo chiamano ”land bridge”,
tra due Autostrade del mare, quelle
del mar Adriatico e quelle del mar
Tirreno. Si tratta a mio parere di u-
na visione molto intelligente e illu-
minata che trova giustificazione nel-

L’ attività, gli scopi, il contributo
che la società Logistica Toscana può
dare alla soluzione delle problema-
tiche legate al trasferimento delle
merci sono state il tema della rela-
zione del suo amministratore dele-
gato Vanni Bonadio. «Logistica To-
scana è una società nata sei anni fa
per volontà del mondo camerale - ha
spiegato Bonadio - da sempre sensi-
bile ai problemi della logistica con-
siderata strumento della competiti-
vità generale e globale del sistema
produttivo. Le Camere di Commer-
cio sono espressione del sistema pro-
duttivo. La stessa sensibilità ha di-
mostrato qualche anno dopo la Re-
gione acquistandone delle quote,
ben il 52%. Logistica Toscana si con-
figura come una società consortile a
responsabilità limitata e rappresenta
uno strumento operativo delle vo-
lontà politiche regionali, da una par-
te, e del mondo camerale, delle im-
prese, dall’altra, con il fine primario
che esse possano essere tradotte, per
quanto possibile, in fatti operativi, in
fatti concreti.

Nel 2011 ne sono stati rinnovati gli
organi di governo e la Regione ha in-
dividuato un insieme non numeroso,
ma intenso, di azioni che Logistica
Toscana, in nome e per conto della
Regione stessa e del mondo came-
rale potesse portare avanti. Fra que-
ste innanzitutto il contributo all’ela-
borazione di un Piano regionale del-
la logistica e dei trasporti che fosse
coerente con il nuovo Piano nazio-
nale. Gli studi e le azioni ammini-
strative per l’ approvazione del Pia-
no regionale sono giunte ad un li-
vello già avanzato. La nostra società
si è preoccupata che questo Piano re-
gionale fosse coerente con quello na-
zionale perché solo nella coerenza si
possono trovare quelle sinergie che
portano alla concretizzazione di pro-
getti e programmazioni nei tempi
previsti.

Logistica Toscana ha posato la sua
attenzione anche sulle tre grandi a-
ree che costituiscono il patto pro-
duttivo, le occasioni produttive del
territorio regionale. Sono tre le gran-
di aree produttive della regione. Ab-
biamo quella dell’ area costiera che
fa capo al triangolo che da una par-
te ha su un lato Massa, Livorno e
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le previsioni di interscambio tra l’ o-
riente balcanico e il mondo ispanico.
Un collegamento proiettato anche
verso il mondo nordafricano. L’ at-
tenzione delle imprese verso l’area
del Nord Africa è in continua cre-
scita. La visione di poter favorire un
trasferimento delle merci dal mondo
orientale, dal Mar Nero attraverso
Belgrado, Durazzo, Ploce o Bar fi-
no ad Ancona e poi perfezionarne l’i-
noltro dalle Marche, attraverso la Fa-
no - Grosseto, fino alla sponda tirre-
nica, può stimolare la crescita di que-
sti territori. Il completamento e mi-
glioramento della Fano - Grosseto,
seppur sotto forma di tipo autostra-
dale, proprio per poterne permettere
la fattibilità, è un elemento decisivo
in questo progetto. Visto che ormai
le risorse sono esaurite, non possia-
mo più ipotizzare la realizzazione di
una infrastruttura pubblica a totale
carico, o con una maggioranza di ca-
rico, della parte pubblica. Non ci so-
no risorse.

Quindi è necessario il coinvolgi-
mento dei privati che implica però u-
na diversa filosofia, un altro modo di
approcciarsi alla realizzazione delle
infrastrutture.

Un sistema autostradale che per-
metta poi un recupero dei capitali at-
traverso progetti di finanza, attra-
verso l’impiego di uno strumento co-
me i project bond, che sta per esse-
re messo a punto dall’Europa, è l’u-
nica soluzione possibile per il com-
pletamento di questa grande infra-
struttura. Del collegamento fra i due
mari sento parlare da circa 40 anni,
da quando sono giunto in Toscana,
ma da allora ne ho visto realizzati so-
lo dei pezzi. Questo che cosa vuol di-
re per la Toscana? Il collegamento
fra le sponde dei due mari vuol dire
permettere al tessuto produttivo to-
scano, e in parte a quello umbro e a
quello marchigiano, di utilizzare u-
na infrastruttura in grado di esaltar-
ne la capacità produttiva e di contri-
buire anche allo sviluppo generale
dell’economia del Centro Italia. Se
guardiamo poi allo sbocco sul Tirre-
no di questa infrastruttura, princi-
palmente il porto di Livorno ma an-
che Piombino, emergono le grandi

potenzialità che può avere la piat-
taforma costiera nei confronti del-
l’interscambio con il mondo ispani-
co, con il Nord Africa e di conse-
guenza con il mercato cinese che sul
Nord Africa sta concentrando i suoi
trasporti. Questo progetto non vuol
togliere niente alla capacità logisti-
ca, di trasporto, di trasferimento mer-
ci del Nord Europa che sviluppa le
sue potenzialità specialmente negli
scambi con l’ Estremo Oriente. Vuol
dire aiutarla, vuol dire decongestio-
nare quella portualità. Considera-
zioni che non ci mettono però al ri-
paro da problemi, per così dire, di di-
fesa di interessi nazionali da parte di
altri Paesi. Un corridoio o una dira-
mazione di questo corridoio ”Medio
Mediterraneo” potrebbe essere in-
terpretato dai porti del Nord Europa
come un fatto concorrenziale. I por-
ti del Nord Europa infatti vedono
nell’asse Helsinki - La Valletta, la lo-
ro possibilità di scaricare verso sud.
Sulla scena infrastrutturale c’è poi
anche il ”vecchio” Corridoio 5 rino-
minato ”Corridoio 3 - Corridoio Me-
diterraneo”, che è in effetti un corri-
doio di tipo padano, che trova la sua
concentrazione nei nodi di Venezia,
di Trieste. Inoltrare i traffici dai Bal-
cani verso il mondo ispanico attra-
verso il nodo di Trieste è una cosa un
po’ complicata su cui la stessa Croa-
zia, con cui il presidente Rossi ha
preso contatti, nutre delle perplessità.
Logistica Toscana vuole dare il suo
apporto affinché certe cose accada-
no e lo fa pensando innanzitutto a
questa regione, ripeto, guardando al-
lo sviluppo delle tre aree regionali
prima descritte.

Nostro compito è promuovere u-
na progettualità in questa direzione.
Per raggiungere gli obiettivi prefis-
sati la società è in stretto contatto con
la Consulta nazionale per il traspor-
to e per la logistica perché il sistema
non deve essere solo della Toscana
o dell’Italia Centrale ma, proprio per
essere efficiente, deve essere un si-
stema nazionale.

Questi sono i compiti, gli obietti-
vi - ha concluso Bonadio - che cer-
chiamo di portare avanti e speriamo
di riuscirci.

Vanni Bonadio

Bonadio: Logistica Toscana promuove crescita economia regionale

Un grande asse di collegamento Spagna-Balcani
con la Toscana ”ponte” tra Tirreno e Adriatico



li fitosanitari, della mancanza di vali-
di collegamenti, della storica presen-
za dei porti nei tessuti urbani, però il
risultato è che siamo all’81° posto.
Quindi dobbiamo lavorare sui porti ed
anche sugli interporti che rappresen-
tano le altre strutture di grande im-
portanza logistica. Speriamo che que-
sto Governo vari l’ attesa riforma, o-
ra in Commissione al Senato, sbloc-
cando l’autonomia finanziaria dei
porti e che si licenzi anche la riforma
degli interporti che è attualmente in
Commissione trasporti alla Camera. I
porti e gli aeroporti sono i punti in cui
arrivano e partono le merci mentre gli
interporti oltre a smistarle hanno an-
che la grande possibilità di lavorarle.
Fatto ”uno” il valore del semplice tra-
sporto su camion o su treno, il valore
aggiunto della logistica è invece ”ot-
to”. Questo è il ruolo fondamentale
che hanno gli interporti e i retroporti.
Il Governo, per bocca del bravo mini-
stro Ciaccia, ha detto di considerare
prioritari gli investimenti riguardanti il
collegamento tra porti ed interporti.
Intanto le Fs dopo aver ascoltato e re-
cepito le giuste critiche, a breve ini-
zieranno ad offrire nuovi ed importanti
servizi da Genova e da Trieste.

La Consulta ha il compito, attribui-
tole dalle leggi in vigore, di redigere
il Piano nazionale della logistica ed
anche il Piano dell’intermodalità. Re-
centemente il ministro Passera ha in-
caricato la Consulta, attraverso una di-
rettiva, di indicare le azioni, 8 o 9, che
possono più velocemente di altre pro-
durre effetti importanti sull’efficienza
logistica del Paese. Per questo moti-
vo, aggiornando il Piano della logisti-
ca, abbiamo già individuato nello
sportello unico doganale, nella distri-
buzione urbana delle merci, nella
riforma dei porti e in quella degli in-
terporti, quattro di queste azioni prio-
ritarie. Riguardo alla riforma degli in-
terporti ritengo che le ultime modifi-
che che sono state introdotte non sia-
no del tutte positive e occorrerà coor-
dinarle con la norma del primo De-
creto Monti che prevede l’istituzione
dei sistemi logistici portuali guidati
dalle autorità portuali che in alcuni ca-
si, ad esempio Savona e Genova, si so-
vrappongono, hanno stessi interporti
di riferimento, con il rischio di creare
confusioni pericolose. Nell’ottica di
aumentare l’efficienza del Paese di qui
al 2025 la riforma dei porti e quella
degli interporti - ha concluso Giachi-
no - sono due elementi, due obiettivi
strategici.

Sono stati così individuati dieci cor-
ridoi strategici di cui ben quattro at-
traverseranno l’Italia. A quelli già co-
nosciuti - ha proseguito Giachino - è
stato aggiunto il Corridoio Adriatico
Baltico. Sono corridoi che dovranno
favorire da una parte lo sviluppo eco-
nomico e dall’altra un trasporto am-
bientalmente sostenibile. Per tantissi-
mi anni abbiamo sentito ripetere che
l’Italia è una piattaforma logistica pro-
tesa nel Mediterraneo, senza però mai
riuscire ad andare avanti anche per i
veti alla realizzazione delle infra-
strutture, vedi ad esempio la Tav. Ne-
gli ultimi quattro, cinque anni è poi
calato un velo di pessimismo. Non si
è più parlato di “Italia piattaforma lo-
gistica”. La nuova decisione della
Commissione europea conferma però
questo nostro ruolo. Alle spalle di Am-
burgo, Rotterdam ed Anversa c’è la
grande piattaforma logistica del Nord
Europa mentre in tutta la fascia che va
da Lione fino al nostro Nord Est ci
sarà la più grande area logistica del
Sud Europa. In Italia avremo tre im-
portanti incroci: a Novara quello tra il
vecchio Corridoio 5, che oggi si chia-
ma Mediterraneo, con il Genova -
Rotterdam, a Verona tra il Mediterra-
neo e il Corridoio 1 Berlino - Paler-
mo e infine a Padova tra il Mediter-
raneo e il Corridoio Adriatico - Bal-
tico che viene su da Ravenna e Bolo-
gna. I nostri corridoi sud - nord in-
crociano il corridoio Mediterraneo,
quello trasversale, quello che Delors
considerava il più importante, in cor-
rispondenza di tre grandi interporti.
Con questa rete sarà potenziata la ca-
pacità di attrazione dei porti italiani a
patto però che tutto il Paese faccia
squadra nel portare avanti una politi-
ca logistica almeno decennale così co-
me la stiamo delineando nell’aggior-
namento del Piano nazionale della lo-
gistica. Nell’ottica della sostenibilità
ambientale è interesse poi dell’Euro-
pa che i contenitori che passano da
Suez arrivino nei porti italiani per es-
sere inoltrati al Centro Nord d’Euro-
pa su rotaia e viceversa. La logistica
e i trasporti danno all’Italia la possi-
bilità di crescere di più e l’Europa al
contempo può trarne indubbi vantag-
gi ambientali.

In attesa di queste grandi infra-
strutture dobbiamo però migliorare
l’efficienza logistica del Paese. Nella
specifica graduatoria mondiale di ef-
ficienza, il sistema portuale italiano
occupa l’ 81° posto. Sarà colpa del si-
stema dei controlli doganali, di quel-
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Credo che alle regioni bisogna
chiedere di esercitare un ruolo forte,
cioè quello di ricollocare le infra-
strutture primarie non solo in fun-
zione del trasporto ma anche della lo-
gistica, di una maggiore efficienza.
Ed è per questo che dobbiamo esse-
re parte integrante del programma di
lavoro prospettato dell’ amministra-
tore delegato di Logistica Toscana,
Vanni Bonadio. Così facendo abbia-
mo anche l’occasione per l’Interpor-
to di Prato, per quello di Livorno, per
il nostro sistema dei porti, di rico-
struire una strategia in un mondo che
è cambiato. L’occasione arriva con la
riscrittura nei prossimi mesi del
Prim, del Piano regionale delle in-
frastrutture e della mobilità. Non dob-
biamo però scrivere un manuale.
Dobbiamo produrre occasioni di svi-
luppo per le nostre imprese, favorire
maggiore efficienza. Per questo bi-
sogna riscrivere anche una parte di
strategia. Non si può chiedere alle re-
gioni solo di sostenere un po’ di fi-
nanziamenti per fare politiche im-
mobiliari, che pure abbiamo fatto e
giustamente, ma che hanno costitui-
to solo una fase di avvio. Non pos-
siamo continuare a chiedere alle re-
gioni, non sto parlando di fatti nostri
locali o regionali, di intervenire per
sistemare i bilanci quando è neces-
sario ritrovare un po’ di efficienza.
Questo si è chiesto in passato ed og-
gi non lo si può più chiedere. Biso-
gna fare qualcosa di diverso. Non si
può ”strizzare” l’Irpef del pensiona-
to. Occorre cambiare senza però
perdere velocità. Per attrarre investi-
menti stranieri è necessario poi non
solo una credibilità politica ma anche
la capacità di attivare politiche. Lo
sviluppo degli interporti riguarda di-
rettamente il sistema delle imprese
ma risente anche dei livelli di spread,
delle politiche di credito, dei finan-
ziamenti che le aziende non riesco-
no ad ottenere. Bisogna risvegliare la
capacità competitiva.

La Regione Toscana, per volontà
del suo presidente Enrico Rossi, sta
cercando di ricollocarsi nello scena-
rio dei corridoi europei in una posi-
zione tale da poter sviluppare la ca-
pacità di attrazione da parte dei por-
ti e degli interporti toscani. Grazie al-
l’utilizzo delle infrastrutture stradali
e ferroviarie il nostro può diventare
un territorio di attraversamento, un
ponte terrestre che integrandosi sia ad
est, dalle Marche, che ad ovest, dal-
la costa toscana, con le Autostrade del

mare, metta in relazione la Penisola
Iberica con quella Balcanica. Non è
una fantasia. Ne stiamo parlando con
il Governo ed anche a livello europeo
sta iniziando a circolare questa logi-
ca. Il nuovo Governo sta sempre più
evidenziando il ruolo delle infra-
strutture quale elemento fondamen-
tale per lo sviluppo economico.
Quindi dobbiamo rendere più effi-
cienti i nostri tre porti sedi di autorità
portuale. Sul più grande, su Livorno,
ad esempio stiamo lavorando perché
ci sia l’escavo dei fondali. La Regio-
ne deve far questo, deve investire là
dove ci sia una ricaduta immediata e
diretta. Diventa così importante il col-
legamento ferroviario diretto dalla
Darsena Toscana, da altre banchine,
fino al retroporto, fino all’Interporto
di Guasticce, così da creare una uni-
ca grande area logistica. Poi c’è la
questione delle infrastrutture. Abbia-
mo una Fi-Pi-Li dove i livelli di traf-
fico crescono di oltre il 4% annuo. Se
crediamo possibile una ripresa dob-
biamo programmare ora gli interventi
necessari. Gli interporti devono ridi-
segnare la loro funzione in una logi-
ca collaborativa. Quando parliamo
dell’efficienza del porto di Livorno,
del suo necessario collegamento fer-
roviario diretto parliamo anche di
Prato, non solo di Guasticce. Mi pa-
re sia una visione condivisa da tutti.
Per produrre valore, per attrarre nuo-
vi traffici, occorre che nelle diverse
specializzazioni non ci sia solo il tra-
dizionale momento manuale della lo-
gistica ma che vengano anche offer-
ti servizi efficienti, che i contenitori
possano essere aperti. La Regione To-
scana offre un suo contributo alla co-
struzione di un nuovo sviluppo anche
attraverso la società Logistica Tosca-
na in cui è presente insieme ad U-
nioncamere. Dobbiamo guardare ad
una logistica di sistema affinché tut-
te le infrastrutture di trasporto siano
efficienti. Quindi l’interporto deve a-
vere la possibilità, la capacità, di le-
garsi ai porti, agli aeroporti. Non si
può costruire nessuna prospettiva
dentro una camera stagna. Tutte le
cose si legano e si tengono. In una lo-
gica così alta, dentro all’interporto
devono migliorare oltre che le fun-
zioni prettamente logistiche - ha
concluso l’assessore Ceccobao - an-
che tutte le funzioni burocratiche, le
funzioni pubbliche, per dare rapida ri-
sposta alle esigenze delle imprese. Ci
deve essere un lavoro quotidiano, non
sporadico, in questa direzione.

Giachino: Consulta segnalerà Ceccobao: una nuova strategia



un ambito che funzioni. La parte pub-
blica deve portare avanti adeguate po-
litiche urbanistiche. Attraverso il Pit,
il Piano integrato territoriale, la Re-
gione Toscana deve dare opportunità
di crescita, vedi il potenziamento del-
l’aeroporto di Peretola, e dall’ altro
non porre pesanti vincoli territoriali
allo sviluppo. Insieme alle scelte
della Regione sono importanti anche
quelle delle province e i piani strut-
turali comunali. La tendenza delle a-
ziende ad accorpare le unità produt-
tive deve trovare risposta nella di-
sponibilità di aree con destinazione
industriale che gli strumenti urbani-
stici devono definire.

Altro aspetto importante è quello
delle infrastrutture legate alla mobi-
lità, ai rifiuti, all’energia. Senza un ef-
ficiente interporto il sistema produt-
tivo oggi non è in grado di compete-
re. Visto che non possiamo essere
concorrenziali sui costi, rispetto ad al-
tri paesi in cui non esistono tutele pre-
videnziali, ambientali e norme sulla
sicurezza, dobbiamo puntare sull’of-
ferta di servizi ed infrastrutture che
funzionino. Fino ad oggi l’interporto
si è sviluppato più sul fronte immo-
biliare che su quello dei servizi. Avere
gli spedizionieri o i trasportatori al-
l’interno della struttura è un fatto po-
sitivo per un distretto vocato all’ex-
port. Però bene o male nel territorio
pratese questi soggetti, locali e inter-
nazionali, sono stati sempre presen-
ti. Dobbiamo allora cercare che que-
sti tipi di attività presenti nell’inter-
porto ci consentano di essere meglio
collegati con il mondo a parità di ser-
vizio e magari con qualche costo più
ridotto. Da questo punto di vista bi-
sogna intraprendere un nuovo per-
corso. Nell’interporto infatti abbiamo
i binari ma non abbiamo ancora suf-
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ficienti servizi ferroviari. E’ vero che
è necessario convogliare la merce ma
perché questo si verifichi devono es-
sere fatte anche delle scelte di fondo.
L’Interporto di Prato è posto sul Cor-
ridoio 1, si trova collocato in una po-
sizione favorevole e speriamo che an-
che attraverso il Piano regionale del-
la logistica si rafforzi il suo ruolo. La
Regione, mi rivolgo all’assessore
Ceccobao, deve fare giuste scelte. In
Toscana c’è anche l’Interporto di
Guasticce che il nuovo direttore di
Prato, Luciano Pannocchia, conosce
molto bene. Le due strutture dovreb-
bero cercare di sviluppare delle fun-
zioni integrate. Guasticce potrebbe ad
esempio essere più il retroporto di Li-
vorno e Prato invece svolgere vere
funzioni di interporto. Capisco che è
un tema delicato. Oggi via ferrovia
Prato è più rivolto al porto della Spe-
zia che a quello di Livorno. Quindi mi
sembra necessario che il principale
porto della Toscana abbia infrastrut-
ture e fondali in grado di poter com-
petere con gli altri scali. Deve fun-
zionare meglio e deve essere colle-
gato in miglior modo a Prato. Altra
infrastruttura importante per questo
territorio sarebbe la bretella Prato -
Signa che consentirebbe di collegar-
ci a Livorno attraverso la Fi-Pi-Li. Per
sviluppare sinergie con l’Interporto di
Guasticce, con il porto di Livorno, oc-
corre anche una viabilità che non sia
solo ferroviaria ma anche stradale. Al-
tre opere necessarie sono un nuovo
svincolo di accesso all’ interporto e u-
na nuova rete di viabilità, un secon-
do anello, che faciliti insieme alla bre-
tella la mobilità in questo hinterland.

Altra considerazione riguarda il di-
scorso fatto dall’ ingegner Pezzati per
lo sviluppo qui di una logistica a ser-
vizio dell’area fiorentina. Lo stesso

potrebbe però valere per l’area di Pra-
to dove esistono tante piccole impre-
se collegate tra loro che fanno quasi
tutte la stessa cosa. E’ come se Prato
non avesse 4 mila aziende ma una so-
la azienda.

In passato abbiamo costituito dei
consorzi per gestire i contratti legati
all’energia, alla telefonia. L’inter-
porto potrebbe, ad esempio, diventa-
re un punto di riferimento per la lo-
gistica pratese nel senso che potreb-
be essere creata l’ offerta di servizi
che con un trasporto unico, effettua-
to in un orario ben definito, trasferi-
scano stessi tipi di merce. Quindi un
interporto che diventi punto di riferi-
mento di alcune piccole piattaforme
logistiche di distretto. Una a Monte-
murlo piuttosto che nei macrolottti in-
dustriali, Macrolotto 1, Macrolotto 2,
l’altra qui all’ interporto. Altra op-
portunità di sviluppo per questa strut-
tura è rappresentata dalla logistica di
area vasta visto che Prato, Pistoia e
Firenze possono essere considerate u-
na unica città e l’interporto, che è al
centro di questa area, potrebbe esse-
re il soggetto di riferimento per i traf-
fici che la attraversano. Infine - ha
concluso Magni - dobbiamo far sì che
i soggetti presenti al suo interno ri-
spondano al meglio alle esigenze de-
gli operatori. Mi riferisco alla Doga-
na, alla Motorizzazione, agli stessi
Magazzini generali. Oggi si compe-
te sull’efficienza dei servizi, certo non
sui costi. Cerchiamo di far decollare
questo sistema.

Stefano Boni

Valorizzare un settore che dà «buona occupazione»

Insieme alle liberalizzazioni necessaria
politica che punti a riequilibrio modale

Gli industriali seguono con attenzione sviluppo della struttura

Senza un interporto veramente efficiente
il sistema produttivo non può competere

Maurizio Magni

«L’ Associazione industriali di Pra-
to è sempre stata vicina all’ interpor-
to partecipando fin dai suoi primi mo-
menti alla società costituita tanti an-
ni fa. L’interporto, la logistica - ha af-
fermato Maurizio Magni, responsa-
bile Area ambiente, territorio e infra-
strutture dell’ Unione industriale pra-
tese - è un tema diventato sempre più
importante per dare risposte alle ne-
cessità del sistema produttivo che pro-
prio in questa fase sta vivendo, come
noto, un periodo non semplice». C’è
una crisi economica finanziaria di cui
bisogna tener conto. Il calo dei con-
sumi soprattutto in un settore come
quello tessile, come quello dell’abbi-
gliamento, è stato notevole. Altro fat-
tore che ha frenato il settore produt-
tivo pratese, notoriamente rivolto al-
l’esportazione, è stato il passaggio
dalla lira all’euro. Poi dal 2001 sono
cambiate tutta una serie di normative
a livello mondiale con forti differen-
ze tra le diverse aree. Mentre noi ci
siamo aperti al mondo, altri mercati
sono rimasti più chiusi dei nostri. Non
ci sono solo barriere tecniche ma a
volte anche daziarie che ci impedi-
scono di operare su alcuni mercati. Il
mondo è cambiato. Negli ultimi die-
ci anni - ha proseguito Magni - il no-
stro distretto ha perso circa il 30/40 %
di addetti e di imprese. Nonostante
questa notevole riduzione i numeri
continuano a confortarci. A Prato ci
sono ancora 28.000 persone che la-
vorano nell’ambito del tessile / abbi-
gliamento divise tra 3.000 aziende tes-
sili e 4.000 dell’abbigliamento. Il fat-
turato ammonta a 4 miliardi di euro
di cui oltre il 50% è rivolto all’export.
E’ un sistema produttivo che va sal-
vaguardato. Le nostre aziende, debi-
tamente capitalizzate ed efficientate,
devono poter continuare ad operare in

«Logistica e merci è un argomen-
to che al sindacato interessa perché
parliamo di un settore nel quale si può
sviluppare occupazione, ”buona” oc-
cupazione» - ha osservato Stefano Bo-
ni, segretario generale Fit Cisl Tosca-
na.

Penso sia giunto il momento di pas-
sare dalle diagnosi ai fatti. Negli ulti-
mi sei anni agli autotrasportatori so-
no stati assegnati circa 5 miliardi di
euro. A cosa sono serviti? Gli ultimi
720 milioni erogati dal Governo Mon-
ti dove sono andati a finire? Nel frat-
tempo il trasporto pubblico locale è in
grande sofferenza, mancano risorse. I
720 milioni di euro purtroppo sono
serviti a sfruttare il lavoro. Tramite le

agenzie interinali, i grandi operatori si
servono degli autotrasportatori stra-
nieri, in Polonia, in tutto l’Est europeo,
che lavorano giorno e notte. I 720 mi-
lioni non hanno avuto un ritorno con-
creto. Basta dare soldi a pioggia.

Altra considerazione riguarda il tra-
sporto ferroviario merci che nel 2000,
anno della liberalizzazione, rappre-
sentava un quota pari all’11/12%.
Quante merci, dopo quella data, sono
passate dalla gomma al ferro? Era ne-
cessario liberalizzare, si diceva, per a-
vere una migliore offerta, per dare un
miglior servizio, salvaguardare l’am-
biente, ma invece di aumentare le mer-
ci su rotaia sono diminuite. E’ succes-
so tutto il contrario. Quei soldi che fi-

ne hanno fatto? Ben venga la libera-
lizzazione ma deve esserci una politi-
ca che deve puntare concretamente ad
un riequilibrio modale. Se gli opera-
tori gestiscono solo le tratte più red-
ditizie senza fare il singolo collo non
è che si fa un bel servizio al Paese.
L’approfondimento del porto di Li-
vorno, il suo potenziamento ferrovia-
rio, la linea diretta con l’interporto di
Guasticce, il collegamento della Dar-
sena Toscana alla rete Fs nazionale,
sono interventi che possono sviluppa-
re enormemente anche l’interporto di
Prato. Ma bisogna realizzare, basta
protocolli. Il nostro auspicio per un ri-
lancio del settore è che si incentivi
l’aggregazione delle microimprese di

autotrasporto per fare massa critica,
che si combatta il lavoro nero, che ci
siano più controlli sui tempi di guida,
sul cronotachigrafo, che si faccia
maggior ricorso all’interporto per lo
smistamento delle merci anche su
mezzi elettrici verso i nostri centri ur-
bani. Dobbiamo superare le grandi a-
nalisi per riuscire subito ad incidere
sul territorio, sullo sviluppo di questo
settore.



con obiettivi ben definiti e in grado
di mettere campo politiche incenti-
vanti, non di sussidi, che individuino
aree, tracciati e collegamenti ferro-
viari che possono nell’arco di tre o
quattro anni spostare in maniera si-
gnificativa quote di traffico dalla stra-
da al ferro. Quindi una politica di in-
centivi limitata nel tempo, che con-
senta poi di poter proseguire in altre
direzioni. L’ Italia è grande e non tut-
te le realtà sono uguali. Se si voglio-
no ottenere dei risultati occorre con-
centrare le nostre attenzioni su alcu-
ne aree, senza naturalmente dimenti-
care il contesto di carattere generale.
Dobbiamo stabilire delle priorità con
un grande coraggio sotto il profilo po-
litico.
Il secondo aspetto, la seconda paro-
la chiave è ”pianificazione territoria-
le”. Siamo un Paese fatto di piccole
e medie imprese. Per operare un tre-
no, ci vogliono 1.500 / 1.600 tonnel-
late di merce, forse anche meno, for-
se 800, ma non si è competitivi. Gli
standard europei hanno altre dimen-
sioni che si stanno via via elevando.
Il tema vero però è che gli interporti
devono essere dei concentratori, de-
vono essere dei luoghi nei quali le im-
prese si insediano proprio per con-
centrare la quantità di merce, per a-
vere massa critica. Ci deve essere u-
na pianificazione territoriale che evi-
ti il moltiplicarsi di strutture che non
hanno completamente caratteristiche
intermodali e che rischiano di di-
sperdere importanti potenzialità. In I-
talia esistono tante strutture che si
chiamano interporto ma che con la
funzione interportuale non hanno
nulla a che vedere. La terza parola
chiave è ”operatività”. La gran parte
degli interporti, oltre a quella priva-
ta, ha anche una partecipazione pub-
blica, che in alcuni casi è maggiori-
taria e in alcuni casi minoritaria. L’e-
lemento che deve caratterizzare tutti
quanti gli interporti è che per essere
sul mercato bisogna agire secondo
termini di carattere privatistico. Un
interporto deve poter decidere chi far
insediare al suo interno in ragione
dell’interesse che ne ricava il territo-
rio, senza essere vincolato da proce-
dure che non hanno nulla a che ve-
dere con la logica di impresa.
Queste tre parole chiave - ha conclu-
so Ricci - che stanno dentro al dise-
gno di legge riguardante le strutture
interportuali secondo me sono un e-
lemento che ci consente di fare quel
passo in avanti da tutti auspicato.

consapevolezza che non siamo noi
che decidiamo dove va la merce. Non
è l’infrastruttura che decide dove va
la merce. Possiamo fare tutti gli ac-
cordi che vogliamo, si possono strin-
gere intese tra interporti e autorità
portuali ma se non intercettiamo il la-
voro e l’attività dell’armatore, se non
intercettiamo il lavoro e l’attività del
terminalista, i nostri accordi sono so-
lo le premesse per raggiungere un o-
biettivo che solo grazie agli operato-
ri che stanno dentro ai porti, che stan-
no dentro agli interporti, si può con-
cretizzare. E’ chiaro che al centro del
ragionamento c’è anche la politica in-
dustriale. Un sistema come quello di
Prato non è unico in Italia. L’econo-
mia del nostro Paese è infatti in gran
parte basata sulle piccole e medie im-
prese. Ci sono tante piccole imprese
che hanno dinamiche che negli anni
si sono estese anche alle medie e al-
le grandi imprese: vendono per la
stragrande maggioranza dei casi fran-
co fabbrica. Non decidono la moda-
lità e la forma con la quale le merci
si muovono. E’ un tema sul quale oc-
corre lavorare.
Come associazione degli interporti
apprezziamo tre aspetti, tre parole,
oggi presenti nel testo di riforma de-
gli interporti. Il primo è il Piano ge-
nerale dell’intermodalità. E’ fonda-
mentale che ci sia. Poi eventualmen-
te discutiamo con Giachino se deve
essere la Consulta o il Ministero ad
indicare come deve essere organiz-
zato il sistema dal punto di vista ter-
ritoriale però è indubbio che il Pia-
no generale dell’intermodalità, den-
tro al Piano generale dei trasporti e
dentro al Piano della logistica, è un
elemento essenziale. Deve essere un
Piano generale dell’intermodalità
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a due condizioni. La prima condi-
zione è che il Paese sia in grado di re-
cuperare in tema di trasporti e di traf-
fici una progettualità, una pianifica-
zione. Ci sono tanti interporti che si
definiscono tali ma in realtà pochi lo
sono davvero. Poche sono quindi le
strutture su cui occorre investire. E’
perciò necessaria una selezione degli
interventi, possibile se, al di là delle
opzioni politiche, riusciamo a condi-
videre una visione rispondente al Pae-
se. Sono d’ accordo con Vanni Bona-
dio, con la raffigurazione di cosa è og-
gi il Paese. Non possiamo più insistere
su vecchi schemi. Penso al concetto
di ”Italia piattaforma nel Mediterra-
neo”. Il nostro Paese deve sviluppare
strategie differenti guardando ai nuo-
vi mercati, al Nord Africa che cono-
sce e conoscerà presumibilmente una
stagione nuova di democrazia, all’a-
rea balcanica, all’area del Medio O-
riente. Il Paese deve rimettersi in fa-
se in questa direzione, deve scandire
nuove priorità. Penso alle politiche
euromediterranee, alla felice intui-
zione di ”Barcellona 2010”, alla pos-
sibilità di aprire un’area di libero
scambio nel Mediterraneo. L’Italia ha
una posizione geografica interessan-
te ma ha anche grandissimi svantag-
gi naturali come le Alpi, gli Appen-
nini. Le nostre naturali porte di ac-
cesso per merci e passeggeri sono i
porti e gli aeroporti e trovo abbastan-
za singolare che oggi nel 2010 porti
e aeroporti, passatemi il termine un
po’ forte, siano sostanzialmente ”de-
serti infrastrutturali”. Guardiamo ai
corridoi europei mentre i nostri asset
più vitali sono di fatto scollegati dal-
le principali arterie. Non occorrono
miliardi di euro ci vuole qualche cen-
tinaio di milioni di euro.

Noi - ha poi proseguito Filippi - ab-
biamo a volte un approccio totalmente
sbagliato rispetto ai mercati. Pensia-
mo che siano le infrastrutture a de-
terminarli. E’ la merce che comanda
e sono le politiche che possono in-
durre minori o maggiori vantaggi ri-
spetto ai traffici. Ecco perché è im-
portante recuperare una visione ed è
importante recuperare una pianifica-
zione. L’ultimo sforzo di pianifica-
zione è stato il Piano generale per i
trasporti e la logistica. Da lì in poi c’è
stato il buio. E’ necessario invece pia-
nificare, selezionare le priorità.

Seconda condizione che rende an-
cora attuale la scelta degli interporti
riguarda il tema dei vantaggi am-
bientali, energetici, di sicurezza dal

punto di vista dei trasporti. Oggi so-
no obiettivi insostenibili perché de-
terminano costi che non sono com-
petitivi, non sono sostenibili. Questo
è un elemento che va detto con asso-
luta chiarezza. Per far sì che questi te-
mi possano costituire degli imperati-
vi, norme, regole e controlli diventa-
no un elemento essenziale senza ov-
viamente uccidere il mercato. Credo
sia possibile portare avanti una poli-
tica di regole più adeguata rispetto ad
un comparto che è totalmente sfuggi-
to di mano come l’autotrasporto che
è croce e delizia del nostro Paese. Nel-
la catena logistica è paradossalmente
l’anello più grosso ma anche il più de-
bole nonostante sia finanziato. E’ un
paradosso che non si riescano a tro-
vare risorse per costruire le infra-
strutture necessarie mentre oggi l’au-
totrasporto assorbe dai 700 milioni al
miliardo di euro ogni anno. Circa 5
miliardi in 7 anni. Risorse che non so-
no finite nelle tasche degli autotra-
sportatori. Il dramma vero è che so-
no finite nelle tasche dei soliti noti:
concessionari autostradali, assicura-
tori, petrolieri. Ecco perché occorre
dare una missione al Paese. Altra que-
stione riguarda le regole dal punto di
vista fiscale, di politiche fiscali. Gli in-
centivi, i disincentivi, le politiche di
vantaggio, eccetera, sono determi-
nanti perché va raggiunto un riequi-
librio modale superando anche alcu-
ne visioni ideologiche del passato
quando qualcuno voleva contrappor-
re il ferro alla gomma. Qui si tratta di
determinare le convenienze a partire
dalla gomma non dimenticando la fe-
lice intuizione delle Autostrade del
mare.

Ultima questione la legge sugli in-
terporti: da tempo non è più il Parla-
mento che detta l’agenda normativa
del Paese ma il Governo. Anche in
questa fase. Qualsiasi legge di inizia-
tiva parlamentare si arresta nella
Commissione bilancio. C’è una sca-
denza, quella della riforma del siste-
ma portuale. Sbloccata la questione
dell’autonomia finanziaria la legge di
riforma degli interporti diventa, im-
mediatamente, il naturale completa-
mento della catena. Il testo iniziale mi
sembrava più pregnante sia dal pun-
to di vista delle risorse, sia dal punto
di vista della selezione dei requisiti
minimi che venivano richiesti. Si ri-
schia di fare una legge manifesto va-
lida un po’ per tutte le stagioni. Oc-
corre invece fare - ha concluso Filip-
pi - ciò che è veramente necessario.

Ricci: evitare il moltiplicarsi Filippi: riequilibrio modale

Alessandro Ricci



renza europea dei ministri dei tra-
sporti, cui ha partecipato come rap-
presentante italiano dal 1989 al 2000
sulle questioni riguardanti il traffico
intermodale, la terminologia usata in
Italia su diversi aspetti del trasporto
combinato è stata presa come riferi-
mento in virtù del fatto che il nostro
Paese è sempre stato all’avanguardia
nel settore intrattenendo interessanti
quote di traffico proprio di questo ti-
po con una economia di riferimento
come quella tedesca e che passavano
da Svizzera ed Austria. Quando la
Svizzera ha notevolmente aumenta-
to l’utilizzo di questo tipo di traspor-
to l’italiano è diventato in Europa il
punto di congiungimento per defini-
re i contorni di questo tipo di attività.
Si definisce trasporto intermodale
«un viaggio che per gran parte av-
viene attraverso la ferrovia, le vie na-
vigabili o via mare e con ogni tratto
effettuato su strada che deve essere il
più breve possibile». Non c’è una di-
stanza precisa per «il più breve pos-
sibile» trasporto stradale ha precisa-
to Di Carlo. Non c’è una vera e pro-
pria concorrenza tra le due modalità

Il ruolo di Terminali Italia, società
”relativamente giovane” del Gruppo
Fs nel panorama del trasporto com-
binato, del trasporto intermodale è
stato il tema affrontato nel convegno
pratese da Gianluigi De Carlo, presi-
dente e amministratore delegato di
Terminali Italia.

Come premessa De Carlo ha spie-
gato che in ambito Cemt, la Confe-
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ma si sottende il concetto di integra-
zione. Ferrovia e strada non sono av-
versari. I gestori di un terminale so-
no, secondo la definizione accettata
in sede europea, «a seconda delle cir-
costanze operatori intermodali, im-
prese ferroviarie od operatori locali».
Su sollecitazione dell’ Autorità ga-
rante il Gruppo Fs ha ancor più chia-
rito il punto. Il gestore di un terminal
«è il soggetto indipendente dalle im-
prese ferroviarie che assume il ruolo
e la responsabilità della gestione
dell’infrastruttura terminalistica e la
fornitura dei relativi servizi all’inter-
no del perimetro formalmente affi-
datogli dal gestore dell’infrastruttura»
quindi nel caso italiano da Rfi. Il ge-
store terminal non è un soggetto an-
tagonista, deve essere anzi un facili-
tatore nei confronti di tutti coloro che
concorrono alla formazione della ca-
tena di trasporto combinato o inter-
modale. Va inoltre detto per chiarez-
za che il combinato non è intermo-
dale ma è monomodale, è solo terre-
stre / fluviale. Gli altri modi sono in-
vece il mare e l’aria. Serve chiarez-
za perché non si creino posizioni do-
minanti o discriminanti visto che nel
caso di Terminali Italia - ha sottoli-
neato Di Carlo - la società fa parte del
Gruppo Fs. Terminali Italia si è do-
tata di un proprio codice etico. Sul si-
to sono pubblicate le tariffe valide per
tutti. Il gestore del terminal è un sog-
getto non antagonista e trasparente.
La concorrenza va sviluppata fra seg-
menti omologhi non fra soggetti.

Per il buon funzionamento del ter-
minal stiamo puntando su un sistema
informatico integrato, che oltre a mi-
gliorare le prestazioni complessive
della struttura, dia modo a tutti i
clienti di agganciarsi allo stesso at-
traverso apposite interfacce. Ferrovie
ha messo a punto il progetto Pil, Piat-
taforma integrata per la logistica. E’
un sistema per noi importante che at-
traverso l’utilizzo di appositi softwa-
re entro l’anno metterà a regime il ri-
levamento automatico delle unità di
carico innescando tutto il processo di
accompagnamento dell’unità di cari-
co all’interno del terminal. Oltre a ri-
durre il transit time in tempi accetta-
bili, nostro obiettivo è infatti quello
di poter fornire informazioni sulla po-
sizione del carico in tempo reale. Se
interfacciati correttamente con i si-
stemi lato strada e addirittura, come
stiamo facendo con l’aiuto di Uirr, in-
tegrandoli con quelli delle varie com-
pagnie europee, saremo in condizio-
ne di indicare l’esatta posizione del-
la singola unità di carico che ad e-
sempio sale a Norimberga ed è diretta
a Verona.

Stiamo così integrando la traccia-
bilità del trasporto della singola unità
con il sistema Pic che già oggi da mo-
do di individuare l’ esatta posizione
di un treno in circolazione sulla rete
ferroviaria italiana. Quando entra nel
terminal l’unità di carico viene ov-
viamente mappata e quindi sappiamo
esattamente dove si trova.

Riequilibrio modale, maggior ri-
corso alle infrastrutture esistenti,
più integrazione del servizio stra-
dale con quello ferroviario, moda-
lità di acquisto o di vendita delle
imprese italiane: questi i punti, se-
condo Francesco Lugli, responsa-
bile vendite Trenitalia Cargo, che
stanno al centro della questione in-
termodale.

La volontà di riequilibrare le mo-
dalità di trasporto si scontra con un
problema di natura economica, con
un mercato in cui la committenza
è determinante nella formazione
dei prezzi dei servizi di logistica. I
vettori abbassano le tariffe a scapi-
to della qualità dei servizi offerti.
Riguardo alla maggiore integra-
zione tra strada e ferrovia, alla co-
modalità, Lugli ha detto che è una
opportunità che in tutti modi deve
essere esplorata sia da parte del-
l’autotrasporto che delle imprese
ferroviarie. Esempi vincenti in que-
sto campo, restando in Toscana, so-
no quelli dei lavori del 1° lotto del-
la nuova stazione di Firenze con il
trasferimento via ferrovia dei ma-
teriali scavati fino a Guasticce e con
il trasporto di cemento in sacchi
dalla cementeria di Guidonia a
quella di Settimello - Firenze.

Non possiamo poi più delegare
in maniera indifferenziata a sog-
getti terzi la gestione della leva lo-
gistica. Infatti i decisori tendono,
ovviamente, a trarre il massimo be-
neficio per loro stessi scaricando
tutte le esternalità relative al tra-
sporto stradale su lunghi percorsi a
chi quella capacità decisionale l’ha
delegata a qualcun’ altro. Ci deve
essere un collegamento inscindibi-
le tra il committente e l’erogatore
del servizio di logistica. Infine ri-
guardo all’ arretramento che c’è
stato sul territorio, alla razionaliz-
zazione del servizio cargo effet-
tuato in questi ultimi anni da Tre-
nitalia, Lugli ha detto che «era i-
nevitabile perché non c’è nessuna
azienda disponibile a pagare le i-
nefficienze o semplicemente le dif-
ferenze di prezzo rispetto ad altri.
Così si spiega la riorganizzazione
e il miglior utilizzo delle risorse e-
sistenti».

Giuseppe Macchia

fica delle unità intermodali a livel-
lo europeo, la codifica ”Iru”, regi-
streranno ancor più veloci tempi di
ingresso e di uscita dei carichi. Il
servizio di handling è svolto da Ter-
minali Italia in 19 impianti, vede im-
piegate oltre 200 persone ed utiliz-
zate 60 gru gommate, 5 gru a por-
tale e 3 a carro-ponte. I volumi di
produzione della rete nazionale, in-
dicati in tiri gru, sono ammontati nel
2011 a 761.000 pezzi. Un risultato
questo conseguito grazie alla razio-
nalizzazione che è stata portata a-
vanti in questi anni concentrando e
chiudendo alcuni impianti che non
avevano sufficiente capacità per so-
stenersi a causa di volumi troppo ri-
dotti.

Terminali Italia gestisce anche
l’interporto di Guasticce che ha cer-
tamente peculiarità differenti da
quello della Toscana Centrale di Pra-
to. Si possono sicuramente evitare
sovrapposizione tra le due strutture
per la diversa tipologia di traffico.
Da Guasticce attualmente è opera-
to un collegamento con Padova che
sta avendo un discreto successo sia
per frequenza che per servizio, si sta
attestando anche il trasporto di au-
to e vi è una buona attività di ma-
nutenzione e riparazione di contai-
ner marittimi.

Gianluigi De Carlo

De Carlo illustra il ruolo di Terminali Italia (Gruppo Fs)

Il trasporto su strada e quello ferroviario
non devono essere visti come concorrenti

Razionalizzare
è un processo

inevitabile
per Trenitalia

Francesco Lugli

Giuseppe Macchia, dirigente di
Terminali Italia, nel suo intervento si
è soffermato su quanto fatto dalla so-
cietà, dal Gruppo Fs, per razionaliz-
zare il processo della terminalistica.
Terminali Italia, società controllata
da Rfi (Gruppo Fs), ha il compito di
gestire i terminali intermodali della
rete nazionale. Ciò che accade in po-
che centinaia di metri con il passag-
gio da gomma a ferro e con vari sog-
getti che operano è un processo com-
plicato che va razionalizzato. Il ge-
store del terminal all’interno di que-
sto percorso svolge l’ attività di hand-
ling garantendo «equità, trasparenza,
non discriminazione». Ciò che stia-
mo cercando di fare è di integrare la
gestione dell’ handling con la capa-
cità infrastrutturale, con le tracce che
vengono vendute alle imprese ferro-
viarie. Questo processo, che è anco-
ra in corso, sta già dando buoni frut-
ti specialmente negli impianti prin-
cipali in cui riusciamo ad ottimizza-
re la scarsa capacità dell’infrastrut-
tura migliorando i processi che con
la prossima unificazione della codi-

Integrazione
tra la gestione
dell’handling

e infrastruttura



riesce a dare un servizio efficiente al
cliente oppure all’armatore» ha pro-
seguito Trenti. In Italia, come noto,
è lo spedizioniere che sceglie il tipo
di trasporto del contenitore e che se-
gue tutte le operazioni. A Prato pur-
troppo non riusciamo ad organizza-
re un trasporto su rotaia. «Noi auto-
trasportatori abbiamo interesse a fa-
re l’ultimo miglio non la tratta a lun-
go raggio dove non siamo competi-
tivi» ha sottolineato Trenti. Ci sono
troppi interessi che condizionano
questo settore. A Prato faceva capo
un servizio Cemat per Catania-Bi-
cocca che trasportava prodotti dell’a-
rea lucchese. Dopo circa un anno
non è stato più effettuato via rotaia
passando invece dalle Autostrade del
mare via Livorno. Prima, «tutto il
trasporto era svolto in 20 ore, men-
tre adesso occorre qualche giorno.
Per andare a Catania c’è oggi un tre-
no che parte da Bologna. Capite che
non è la stessa cosa. C’è qualcosa
che non va». Dopo aver elencato al-
cuni dei problemi che affliggono il
settore quali il costo del gasolio, re-
gole fin troppo rigide, Trenti ha ri-
badito che «le aziende di autotra-
sporto sono pronte a collaborare con
la ferrovia e con il mare».

Luigi Trenti, presidente Cna - Fi-
ta Firenze ed ex consigliere dell’In-
terporto della Toscana Centrale, do-
po aver ricordato il percorso di cre-
scita della struttura interportuale, la
sua felice posizione, i vincoli ar-
cheologici affrontati nella sua rea-
lizzazione ed espansione, ha posto
l’accento sulle difficoltà esistenti nel
poter organizzare un treno cargo da
e per i porti di Livorno e La Spezia.
«Dicono che si tratta di container
”caldi” e che solo con il camion si
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«Trasportare giornalmente
200.000 bottiglie di acqua minera-
le da Pracchia, Pistoia, fino all’in-
terporto di Prato via ferrovia»: que-
sto il progetto, promosso dalla Pro-
vincia di Pistoia, cui sta lavorando
”Lfi - La Ferroviaria Italiana”.

A spiegarne i contenuti a Prato è
stato il suo amministratore delega-
to, Gianni Bechelli, che ha rimar-
cato il fatto che Lfi è l’unica im-
presa ferroviaria operante in To-
scana che non sia Trenitalia o Car-
go. «La nostra ha proseguito Be-
chelli - è una società operante so-
prattutto nel settore passeggeri ma
che ha qualche esperienza, in col-
laborazione con Cargo e con Tre-
nitalia, anche nel servizio merci». Il
progetto relativo al trasporto di ac-
qua minerale che stiamo studiando
ha come punto di partenza la pre-
senza di una stazione ferroviaria
proprio davanti lo stabilimento Sil-
va di Pracchia. La difficoltà che il
progetto deve superare è la struttu-
ra di costi più elevata che ha la fer-
rovia rispetto alla gomma visto che
mancano anche sussidi in suo fa-
vore. Generalmente il treno merci è
competitivo oltre i 300 chilometri,
ma su distanze brevi la situazione è

a suo sfavore. Per recuperare i co-
sti si può lavorare solo nell’orga-
nizzazione del servizio. Si sta quin-
di pensando di mettere a punto an-
che un software gestionale che re-
lazioni i diversi soggetti: Lfi, l’ in-
terporto, lo stabilimento, l’impresa.
Per la trazione si può prevedere u-
na motrice diesel più flessibile nel-
la manovra nell’area della stazione
e che consente l’aggancio e lo sgan-
cio dei carri, che fanno parte di con-
vogli da 15 unità, in tempi più ra-
pidi. Andrebbe poi riadattato lo spa-
zio binari e il manovratore deve re-
stare vicino alla sede di riferimen-
to per abbassare le spese del perso-
nale. Occorre naturalmente coin-
volgere in queste scelte Rfi e più in
generale riorganizzata la catena lo-
gistica fino ai depositi successivi.
«Siamo arrivati alla conclusione -
ha detto Bechelli - che è una ope-
razione che si può approfondire,
che si può fare».

Luciano Pannocchia

«Piattaforma naturale per la concentrazione di qualsiasi tipo di merci»

City logistics e intermodalità al centro
del piano industriale dell’Interporto

ci nel rispetto della sicurezza stra-
dale, delle regole della circolazione
e dell’ambiente in senso lato. Al cen-
tro del suo piano industriale l’Inter-
porto della Toscana Centrale ha po-
sto questo obiettivo, insieme a quel-
lo della intermodalità, per afferma-
re un ruolo che gli è proprio e che lo
porrebbe, unitamente alle stesse am-
ministrazioni locali, all’attenzione
nazionale come esempio di gestione
illuminata. Si tratta senza dubbio di
una strada irta di ostacoli - ha pro-
seguito Pannocchia - e non priva del-
la necessità, almeno in una fase ini-
ziale, di un significativo sostegno e-
conomico.

L’Interporto si trova al centro di
un’area metropolitana dove attual-
mente risiedono oltre 1,6 milioni di
cittadini, senza considerare i turisti
ed il pendolarismo, e dove svolgono
la loro attività oltre 40.000 esercizi
commerciali, che pressoché quoti-
dianamente ricevono consegne per u-
na media che va da due a quattro for-
nitori giornalieri. Questo significa
che ogni giorno in questa area, che
si snoda su un percorso che va da
quello più estremo ad ovest, diciamo
Pistoia, a quello più ad est, l’area di

Luigi Trenti

Traffici soggetti a troppi condizionamenti

Autotrasportatori interessati
ad effettuare l’ultimo miglio

Studio «Lfi»:
via ferrovia
su piccole

percorrenze

Gianni Bechelli

Sulla city logistics, sulla logistica
urbana, si è concentrato l’intervento
di Luciano Pannocchia, direttore
dell’ Interporto della Toscana Cen-
trale di Prato e dell’Interporto Ame-
rigo Vespucci di Livorno, che ha
chiuso il convegno pratese. «Uno
studio del professor Fabio Schoen
dell’Università di Firenze, commis-
sionato dall’Unione europea e dalla
stessa usato in forma statistica nelle
pratiche per la valutazione dell’im-
patto ambientale per le grandi ope-
re ci fa notare come il costo per ton-
nellata chilometro nel rapporto ga-
solio / elettricità possa arrivare, in
certi momenti del giorno, fino a 5
volte».

Partendo da questo dato Pannoc-
chia ha affermato che obiettivo «del-
la logistica urbana è quello di trova-
re una risposta ai problemi di con-
gestione ed inquinamento provoca-
to dai migliaia di veicoli privati e
commerciali che si riversano quoti-
dianamente nelle strade delle nostre
città». Diventa fondamentale quindi
pervenire all’ottimizzazione del sod-
disfacimento della domanda di sosta
ed alla razionalizzazione delle ope-
razioni di consegna e ritiro delle mer-

Bagno a Ripoli, che non supera i 35
chilometri, possono circolare, esclu-
dendo il trasporto pubblico e priva-
to, una media che oscilla fra gli 80
ed i 160.000 veicoli commerciali, fra
i quali dobbiamo annoverare anche
i grandi Tir che rappresentano com-
plessivamente circa il 20% del traf-
fico locale giornaliero.

L’Interporto di Prato, ha dimen-
sioni, strutture dedicate, sicurezza
nei controlli e collegamenti stradali
e ferroviari. E’ la piattaforma logi-
stica naturale per la concentrazione
delle merci di qualsiasi natura ed o-
rigine. Basti pensare che all’inter-
porto si arriva utilizzando strade di
grande comunicazione od il terminal
ferroviario senza andare ad impatta-
re con il traffico cittadino, se non
marginalmente e per brevissimi trat-
ti. Qui le merci, food o no food, pos-
sono trovare la loro giusta alloca-
zione siano esse in regime estero o
comunitario. Qui possono essere
scomposte e ricomposte fino al mi-
nimo collo. Da qui su mezzi ecolo-
gici, prevalentemente elettrici oggi,
a metano liquido o ad idrogeno in un
domani ormai prossimo, possono
raggiungere, nelle fasce orarie di

competenza e pressoché senza so-
vrapposizioni, l’esercizio commer-
ciale, lo stabilimento od il piccolo ar-
tigiano garantendo la tempestività
nel servizio, riducendo il numero dei
viaggi ed evitando le ripetute perdi-
te di tempo nel caso di consegne fra-
zionate. Le pubbliche amministra-
zioni devono venire in aiuto al pro-
getto applicando una serie di inizia-
tive prima e disposizioni poi che ar-
rivino alla regolamentazione ferrea
dei traffici, della dimensione dei vei-
coli, delle fasce orarie e delle soste
ed in ultimo legiferando in tal sen-
so. La proposta che lanciamo, e per
la quale formuleremo dei questiona-
ri, punta ad essere condivisa anche
dalle associazioni di categoria in mo-
do da arrivare ad una mappatura del
territorio ed alla individuazione di
un’area campione - ha concluso
Pannocchia - sulla quale attuare le
prime iniziative verificandone i re-
lativi ritorni.
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