
Un nuovo incontro dedicato al
nuovo Piano della logistica si è te-
nuto a Roma ancora una volta nella
sala auditorium Cisl intitolata a Car-
lo Donat Cattin. A spiegare ed in-
trodurre il tema del convegno è sta-
to il sottosegretario alle Infrastruttu-
re e Trasporti, nonché presidente del-
la Consulta dell’Autotrasporto e del-
la Logistica, Bartolomeo Giachino.
«In questa occasione saranno illu-
strati quattro studi di approfondi-
mento su alcuni particolari aspetti del
Piano della logistica ed avremo an-
che l’occasione di ascoltare la rela-
zione dell’ingegner Ercole Incalza
sulla prossima presentazione del
Piano al Cipe». Portando il Piano al
Cipe - ha continuato Giachino - fa-
remo un grandissimo passo in avan-

ti. Le analisi oggi presentate credo
rafforzeranno in noi un concetto in
antitesi ad un simpatico passaggio di
una canzone della Bandabardò che
dice: ”con la poesia non si mangia”.
Con la logistica invece il nostro Pae-
se potrà mangiare, lavorare e crescere
di più. Creare nuovi posti di lavoro
è il vero bene comune del nostro Pae-
se. Dovremo far capire questa cosa
anche ai meno convinti. Per esempio
al mio amico Don Ciotti che dice che
quando le risorse scarseggiano è ne-
cessario fare scelte e fra il realizza-
re una faraonica opera pubblica e im-
plementare i servizi sociali è bene
optare per quest’ultima azione. Va
però anche detto che i servizi socia-
li, cosa fondamentale in un paese ci-
vile, si mantengono con lo sviluppo,
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Bartolomeo Giachino

Il sottosegretario Giachino presenta quattro analisi di settore

Con il nuovo Piano della logistica
il Paese potrà ritornare a crescere

con la crescita. La crescita è quindi
il nostro principale obiettivo.

Attraverso il Piano della logistica,
recuperando efficienza, potremo da-
re una spinta importante. Grazie al-
la recente modifica approvata in
Commissione bilancio del Senato il
Piano della logistica potrà disporre
nel 2012 di risorse importanti che
l’aiuteranno ad andare avanti. Inol-
tre è in dirittura d’arrivo la riforma
portuale e stiamo lavorando perché
quella degli interporti venga appro-
vata a breve integrata con delle no-
vità, con delle proposte che noi ab-
biamo presentato e che si stanno di-
scutendo nella Commissione tra-
sporti della Camera presieduta dal-
l’onorevole Valducci. Tutti sapete che
il cammino della riforma dei porti ha
trovato ostacoli sul tema dell’ auto-
nomia finanziaria. Il ministro Tre-
monti ha messo dei paletti ed è pro-
prio a lui che voglio donare un bel-
lissimo libro che vi prego tutti di leg-
gere. Parlo del libro ”La strada drit-
ta” di Francesco Tinto, un romanzo
incentrato sull’Autostrada del Sole.
C’è una citazione che ho sottolinea-
to: ”Quando è iniziata l’Autostrada
del Sole, lo Stato avrebbe contribui-
to alla costruzione per 77 miliardi di
lire - siamo nel 1956 - il 36% del pre-
sunto costo, ma avrebbe incassato
158 miliardi di sole tasse. Era inol-
tre previsto che, oltre all’ Autostra-
da, tutto il patrimonio della società,
uffici, case, attrezzature, dovesse
passare allo Stato appena dopo 30
anni». Mando questo libro, con que-
sta dedica a un ministro che stimo
molto. Un bel libro su una grande in-

frastruttura che ha dato e darà anco-
ra molto al nostro Paese. Anche più
avanti c’è un altro bel passaggio che
forse sarebbe utile leggessero i no-
Tav. Quando venne messa la prima
pietra alla benedizione intervenne il
cardinale Giovanni Battista Montini,
il futuro Paolo VI. L’ingegner Cova
il responsabile della realizzazione si
rivolse al cardinale dicendo: ”Mi be-
nedica eminenza ne ho bisogno”. Ri-
spose Montini: ”non si preoccupi in-
gegnere, pregherò per lei. Vede in
questa impresa non ci solo i pochi
uomini che abbiamo visto. Ce ne sa-
ranno migliaia a lavorare e sudare, a
spaccare pietre, a montare impalca-
ture ed anche a rischiare la vita. Pre-
gherò per loro e per lei. Abbia fede
in Dio e nel suo lavoro”. ”Grazie e-
minenza - rispose Cova - ci proverò
anche se sarà difficile. Lei ha visto
com’è tutto povero e dimesso. Ci sa-
rebbe voluta ben altra partenza”.
”Non si lamenti Cova - gli sorrise
Montini con quei suoi occhi tristi che
per un attimo si erano accesi - in fon-
do anche Gesù ha iniziato con poco”.
Queste due citazioni sottolineate - ha
concluso Giachino - le mando al mi-
nistro Tremonti sperando che ci aiu-
tino ad avere quell’autonomia finan-
ziaria di cui la riforma dei porti, a cui
sta lavorando il senatore Grillo, ha
bisogno.

«Penso che in Commissione uti-
lizzeremo gli studi oggi presentati
come valido aiuto per le ulteriori ri-
flessioni che faremo nei prossimi
mesi intorno alle problematiche
della logistica e dei porti» ha affer-
mato il senatore Luigi Grillo, pre-
sidente della VIII Commissione La-
vori pubblici e Comunicazioni del
Senato. Convengo con Moretti nel
dire che l’Italia non deve fare l’er-
rore di impostare politiche simili a
quelle della Germania. Quando
parliamo di porti, di logistica, di o-
pere pubbliche dobbiamo partire
dalla constatazione che l’Italia è un

(continua a a pagina 4) Luigi Grillo

Il modulo da 750 necessario
per lo scambio mare - rotaia

«Ringrazio Mino Giachino che
ci ha trascinati in una avventura i
cui risultati iniziano a vedersi. E’
un fatto molto importante». Con
queste parole ha iniziato il suo in-
tervento l’amministratore delegato
del gruppo Fs Mauro Moretti.
«Ringrazio anche chi ha lavorato
alle interessanti presentazioni illu-
strate oggi. Rappresentano un pas-
so in avanti nell’analisi, da un la-
to, e nell’individuazione di quelle
che sono le proposte, dall’altro.
Condivido molte delle cose che so-
no state presentate». Vorrei subito
dire - ha proseguito Moretti - che
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Ormai prossimi al traguardo
della nuova riforma portuale



tiva comune l’analisi di questi terri-
tori. Siamo partiti con una analisi so-
cio-economica territoriale e con una
analisi dei modelli di governance del-
la logistica per capire come si evolve
il Piano e su quali elementi investire.
E’ stata poi valutata la pianificazione
territoriale regionale ed è stato misu-
rato il grado di sensibilità delle isti-
tuzioni verso il tema della logistica.
Analizzando lo scenario infrastruttu-
rale sono state individuate le priorità
per le regioni del Nord Italia mentre
per le regioni del Centro e del Sud lo
Svimez è andato a ricercare i bisogni
di quelle aree. Alla fine sono state e-
videnziate le soluzioni che il Piano
potrebbe sostenere per risolvere le e-
mergenze emerse nelle varie fasi de-
gli studi.

Un dato che abbiamo inserito nel-
lo studio come elemento di riflessio-
ne - ha detto Di Blasio - è quello del-
l’andamento del Pil dal 2007 al 2009
regione per regione e poi, per somma,
piattaforma per piattaforma. Abbiamo
allargato il confronto anche al 2000.
In alcuni casi, anche nelle aree del
Paese che hanno una maggiore voca-
zione manifatturiera e all’export, il da-
to 2009 è risultato inferiore a quello
del 2000.

I tre istituti si sono soffermati sugli
andamenti demografici, sulle previ-
sioni 2020 - 2030, sulla variazione

Fulvio Di Blasio, ricercatore della
Ernst & Young, società globale di con-
sulenza finanziaria, ha illustrato il rap-
porto di sintesi redatto dalla sua so-
cietà sugli studi predisposti da tre pri-
mari istituti, Certet, Istiee e Svimez,
che hanno analizzato il territorio, per
conto della Consulta dell’autotra-
sporto e della logistica, secondo di-
verse aggregazioni territoriali. Il Cer-
tet si è occupato del Nord Ovest, E-
milia Romagna e Toscana, l’Istiee del
Nord Est e del Centro Italia e la Svi-
mez delle regioni del Mezzogiorno e
delle due isole.

«La Consulta ha manifestato l’esi-
genza di definire delle piattaforme lo-
gistiche territoriali - ha spiegato Di
Blasio - per avere una uniformità di
programmazione e per dare supporto
ai ragionamenti che si stanno facen-
do intorno alla legge di riforma degli
interporti». Le piattaforme indivi-
duate sono quelle del Nord Ovest
(Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia
e Liguria), del Nord Est (Veneto, Friu-
li Venezia Giulia, Trentino Alto Adi-
ge), Area centro settentrionale (Emi-
lia - Romagna e Toscana), Area cen-
trale (Lazio, Umbria, Marche, A-
bruzzo), Adriatico Sud (Molise e Pu-
glia), Tirrenico Sud (Campania, Ca-
labria e Basilicata) e Mediterraneo
Sud (Sardegna e Sicilia). Abbiamo
cercato di ricondurre ad una prospet-
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percentuale del valore aggiunto, sul-
la propensione all’import - export,
sulla consistenza del sistema produt-
tivo e sull’andamento del mercato del
lavoro. Quali sono le principali evi-
denze emerse dalle analisi?

Nel Nord Ovest, nel Nord Est, nel-
l’Alto adriatico, c’è la grande esigen-
za di connettersi alle reti Ten-T. C’è
la necessità di allacciare i tanti im-
portanti poli locali alle reti Ten-T. E’
inutile avere investimenti sovranazio-
nali che creano corridoi se poi il si-
stema portuale, in alcuni casi nume-
ricamente interessante, non è allac-
ciato a quelle infrastrutture, non è al-
lacciato ai retroporti. Nel Nord Italia
un tema fondamentale è quello dei va-
lichi. C’è la necessità di investire in
quelli considerati prioritari. Altro
punto emerso è relativo modello di
governance da adottare.

Tra gli aspetti evidenziati dagli stu-
di troviamo anche la questione finan-
ziamenti. La finanza pubblica molto
spesso assiste solo in parte la logisti-
ca. I tanti casi non è considerata una
priorità nella programmazione regio-
nale. Al contrario è presente in modo
significativo nella programmazione
comunitaria, nel Pon reti e mobilità.
Occorre perseguire su questo tema un
maggiore coinvolgimento dei privati:
è un elemento rilevato da tutti gli i-
stituti. Riguardo alla governance, co-

sì come ha fatto l’Istiee nel Nord E-
st, è stata identificata la necessità di
promuovere iniziative nel settore fer-
roviario a livello locale, quindi crea-
re società ferroviarie di piastra in gra-
do di servire le piattaforme regionali
andando ad integrare l’offerta del
maggiore operatore ferroviario.

Altro elemento emerso è quello di
una maggiore sincronia degli inter-
venti, una necessità cui far fronte at-
traverso una governance che renda
possibile finalizzare azioni che poi
possano avere una efficacia, una go-
vernance capace di mettere insieme
tutta la filiera degli interventi. In te-
ma di servizi di autotrasporto merci è
stata evidenziata l’esigenza di incen-
tivarli attraverso forme anche diver-
sificate di pooling di imprese, e di de-
finire una loro migliore regolazione.
Nell’aircargo è stata sottolineata la ne-
cessità di un recupero di attrattività
degli scali nazionali. Nel settore por-
tuale, infine, occorre perseguire una
migliore regolazione dei servizi e u-
na attenta programmazione degli in-
vestimenti.

Adelmo Crotti

L’analisi delle criticità del combinato ferroviario ed aereo

Necessaria la presenza di operatori
che consolidino adeguati quantitativi

Evidenziati i punti forza e di debolezza delle macro-aree

Le piattaforme logistiche territoriali 
per un nuovo modello di governance

Fulvio Di Blasio

«L’incarico che è stato affidato ad
Ispi, oggetto del lavoro che ho coor-
dinato - ha affermato Adelmo Crotti,
responsabile del Comitato per l’Isti-
tuto superiore di alti studi per le strut-
ture e le infrastrutture nel comparto
delle costruzioni, della viabilità e del
trasporto del Politecnico di Torino - è
stato quello di fornire un quadro e-
sauriente dell’attuale e prevedibile
domanda di trasporto merci naziona-
le di lunga percorrenza, al di sopra dei
500 chilometri di distanza, e ovvia-
mente sul trasporto internazionale, e di
individuare lo stato delle cose, le cri-
ticità e le prospettive».

I dati da cui sono stati desunti i va-
lori riportati nello studio sono quelli
della fonte ufficiale Istat, nel 2007 e
2009, sostanzialmente equivalenti e
quelli dell’ Istituto federale svizzero
2009 ai valichi alpini. Il trasporto mer-
ci stradale sulle lunghe percorrenze si

attesta sul 3% in tonnellate e al 25%
in tonnellate / chilometro. La ferrovia
detiene un quota merci dell’1% in ton-
nellate e del 4% in tonnellate / chilo-
metro. Il trasporto intermodale nazio-
nale presenta un trend decrescente
nell’ultimo decennio. Attraverso le Al-
pi transitano 850 milioni di tonnella-
te di cui un terzo su ferrovia. Il tra-
sporto ferroviario tradizionale tra il
1994 e il 2009 è sceso dal 23 all’11%.
Sale invece la quota dell’intermodale
internazionale che passa dal 14% del
1994 al 21% del 2009. La nostra do-
tazione infrastrutturale rispetto allo
sviluppo del traffico merci interna-
zionale indica che il trasporto di se-
mirimorchi sull’arco alpino sia quel-
lo con il maggior sviluppo e i valichi
più trafficati sono il Sempione, il
Brennero e il Tarvisio.

Il raffronto tra il nazionale di lun-
ga percorrenza e l’internazionale,
quindi un potenziale traffico acquisi-
bile dall’intermodalità terrestre, indi-
ca 50 milioni di tonnellate sul nazio-
nale e 100 milioni strada internazio-
nale. Le relazioni più importanti,
quelle internazionali, sono concentra-
te negli interporti dell’Italia setten-

trionale. La maggior parte dell’inter-
modale ha origine nei porti mentre il
restante 30% si riferisce al classico
combinato strada - rotaia prevalente-
mente su cassa mobile.

La merce containerizzata che entra
ed esce dai nostri porti risulta pari a
40 milioni di tonnellate. La quota par-
te su ferrovia, 13 milioni di tonnella-
te, è significativa ma ancora insuffi-
ciente. Questo tipo di trasporto pur-
troppo si sviluppa su distanze ancora
molto brevi e quindi non competitive.
Riguardo all’offerta infrastrutturale va
detto che tutte le direttrici nazionali
nord - sud presentano limitazioni per
il trasporto di semirimorchi e in alcu-
ni casi anche per i container ”high cu-
be” che è una tipologia in continua
crescita. Evidentemente la flessibilità
del trasporto stradale nell’adegua-
mento dei propri semirimorchi è ben
diversa da quella che si ha in ferrovia
dove spesso e volentieri sono neces-
sari carri ribassati difficili da reperire
e molto più costosi come noleggio di
quelli tradizionali. I principali termi-
nali intermodali sono ubicati nel nord
del Paese a ridosso dei confini. Il ca-
lo dell’intermodale nazionale di que-

sti ultimi anni probabilmente risente
della diminuzione di incentivi, così
come della dispersione della doman-
da e una dissimmetria tra nord e sud.
Quali prospettive? Crescita sull’in-
ternazionale e incerte in ambito na-
zionale dove saranno fondamentali le
politiche che verranno adottate.

Per favorire lo sviluppo dell’inter-
modalità nel settore portuale, dopo
numerose interviste effettuate presso
l’utenza, è stato ad esempio verifica-
to che occorrerebbe incentivare la pre-
senza di operatori che consentano di
effettuare il ”carrier haulage”, vale a
dire di scegliere il percorso ferrovia-
rio già prima dello sbarco per non a-
vere costi aggiuntivi di ripresa in por-
to delle unità di carico. In conclusio-
ne, mancano innanzitutto operatori in
grado di consolidare quantitativi di
merce sufficienti a giustificare la pro-
duzione di servizi a pieno carico, poi
il basso livello di traffico ostacola la
nascita di nuove imprese e non giu-
stifica interventi di adeguamento strut-
turale e, in ultimo, le infrastrutture
strategiche devono essere adeguate al-
le moderne unità di carico e tecniche
di trasporto.



Ferrari - ha registrato nel 2009 una
flessione, come conseguenza della
crisi economica internazionale, men-
tre oggi si registra una ripresa dei
flussi. Riguardo alle correnti di traf-
fico è confermata la tendenza che ve-
de la costa tirrenica relazionarsi con
la Penisola iberica e il Nord Africa
e l’Adriatico con l’area balcanica,
Grecia e Turchia. L’incidenza del
”non semovente” sul totale della mo-
vimentazione dipende prevalente-
mente dalla singola relazione tra por-
to e porto, dalle caratteristiche dei
terminali. Dall’ indagine effettuata su
alcuni porti campione è risultato e-
vidente che a Genova e Livorno l’in-
cidenza dei non semoventi è molto
alta. Riguardo alle rotte nazionali dei
traghetti abbiamo visto come sia pre-
valente l’offerta di servizi misti mer-
ci - passeggeri. Le navi destinate al
solo traffico merci presentano tutte u-
na età piuttosto avanzata e tendono
ad essere sostituite da traghetti di ti-
po misto.

Lo studio ha naturalmente inda-
gato anche nel settore autotrasporto
con le imprese che hanno eviden-
ziato l’esiguità della misura dell’e-
cobonus, la difficoltà ad accedervi, e
criticità riguardo a prezzi, puntualità
e frequenza dei servizi. Sul fronte dei
possibili interventi tutti auspicano u-
na riduzione del prezzo dei servizi
marittimi e, aspetto più interessante,
quello di avere un accesso diretto al-
le principali arterie autostradali.

Una fotografia del combinato ma-
rittimo è quella che è stata scattata ed
illustrata da Claudio Ferrari, respon-
sabile Cieli, Centro italiano d’eccel-
lenza sulla logistica integrata dell’U-
niversità di Genova, al convegno di
Roma. «La fotografia - ha spiegato
Ferrari - si compone di una analisi
delle principali relazioni di traffico
roll on - roll off nazionale ed inter-
nazionale, della determinazione dei
principali profili dell’offerta di tra-
sporto marittimo, ovviamente ro-ro,
una piccola indagine sui ”desidera-
ta” degli utenti di questi servizi per
arrivare ad individuare eventuali cri-
ticità e fare delle proposte per il po-
tenziamento del combinato strada -
mare». Il mercato - ha proseguito
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La società di ingegneria D’Appo-
lonia di Genova, fornitrice di servizi
integrati per i trasporti e la logistica,
ha effettuato una serie di approfondi-
menti e interviste presso gli operato-
ri con l’intento di focalizzare l’atten-
zione sulle filiere, sulla loro organiz-
zazione dal punto di vista logistico. Ad
illustrare in breve l’analisi è interve-
nuto Fulvio Marangon collaboratore
della società genovese. Una seconda
parte del lavoro è stata realizzata con
la collaborazione del gruppo Clas e si
incentrata sulla valutazione della lo-
gistica italiana vista dall’estero.

«La prima filiera di cui ci siamo oc-
cupati - ha detto Marangon - è quella
relativa all’agro-alimentare. E’ una fi-
liera molo frammentata in cui si pos-
sono individuare quattro diverse fasi:
la produzione agricola, il condiziona-
mento, stoccaggio e spedizione, la
vendita all’ingrosso e la vendita al det-
taglio». Tra produzione, raccolta e di-
stribuzione c’è tanta frammentazione
che poi si ripercuote sull’efficienza del
processo logistico e conseguente-
mente sui costi dei prodotti. La se-
conda filiera di cui ci siamo occupati
- ha proseguito Marangon - è stata
quella del farmaco analizzata in fun-
zione del sistema di distribuzione.
Questa filiera ha uno sviluppo più li-
neare rispetto alla precedente nel tra-
gitto produzione - paziente. Abbiamo
analizzato anche il processo inverso
cioè quello della raccolta per lo smal-
timento dei farmaci non utilizzati che

è risultato ancor più semplice. Altra fi-
liera presa in esame è stata quella
Raee, quella dei rifiuti degli apparati
elettrici ed elettronici, nella quale ab-
biamo individuato tre famiglie: i gran-
di utilizzatori, gli utilizzatori ad uso
domestico e gli utilizzatori professio-
nali. Anche in questo caso il ruolo fon-
damentale, per quanto riguarda gli u-
tilizzatori domestici e professionali, è
svolto dai venditori che hanno l’one-
re di raccogliere i rifiuti al momento
della vendita di un nuovo prodotto per
poi conferirli ai centri di recupero dei
materiali.

Un altro settore analizzato è stato
quello dell’ automotive che ha una fi-
liera con un impatto, in termini di
quantità e volumi, molto significativo.
Anche in questo caso c’è la grande
possibilità di recupero dei materiali.
L’indagine si è estesa anche alla filie-
ra delle merci pericolose dove il pro-
cesso è ben regolamentato. Ultimo set-
tore analizzato è quello della distri-
buzione merci in ambito urbano, la
parte terminale di tutte le filiere. Con
una campagna di interviste - ha con-
cluso Marangon - abbiamo infine
cercato di capire qual’è l’incidenza dei
costi nella logistica.

Oliviero Baccelli

Uno studio sui porti italiani e sui traffici
trasferiti in Nord Europa e Mediterraneo

zitutto alle frequenze, in modo par-
ticolare per alcune direttrici natu-
rali come quelle transatlantiche e
per l’Estremo Oriente, e poi anche
alla capacità media delle unità uti-
lizzate su queste linee che è netta-
mente superiore. Terzo aspetto è la
durata del viaggio. I porti del Nord
Europa hanno in questo caso un
vantaggio riconducibile al numero
di servizi operati verso l’Estremo
Oriente: non fanno tappe interme-
die nel Mediterraneo. In termini
pratici la durata del viaggio medio
tra l’Estremo Oriente, inteso come
Singapore, e il Nord Europa è più
lungo solo di un giorno e mezzo ri-
spetto ai porti del Nord Italia. Un
contesto diverso appare analizzan-
do i porti di transhipment del Sud
Italia rispetto ai concorrenti medi-
terranei. Nel corso degli ultimi an-
ni l’evoluzione di tutto questo
mercato è stata notevole sia in ter-
mini di volumi, +42%, sia per nu-
mero di nuovi scali di tranship-
ment, spagnoli, egiziani e maroc-
chini, che hanno eroso le quote di
mercato. Cagliari, Gioia Tauro e
Taranto hanno visto scendere la lo-

Claudio Ferrari

Fotografia del combinato marittimo

Sempre più traghetti misti
e richieste per l’ecobonus

Conoscere
le varie filiere
per assicurare
più efficienza

Flavio Marangon

«E’ stato un lavoro complesso or-
ganizzato sull’analisi di tre data ba-
se: uno sulle linee container ag-
giornato a Marzo 2011, uno sull’ air
cargo, sempre del Marzo 2011, e
un’altro relativo ai traffici ferrovia-
ri intermodali da e per i porti del
Nord Europa verso il Nord Italia tra
il 2005 e il 2010». Questa la pre-
messa con al quale Oliviero Bac-
celli, vicedirettore Certet, ha pre-
sentato i risultati delle analisi sul-
l’offerta di servizi di trasporti e lo-
gistica internazionale. Il punto di
partenza - ha detto Baccelli - è sta-
to l’analisi delle linee container dai
porti dell’arco del Nord Tirreno e
del Nord Adriatico che poi conver-
gono verso il Centro Europa e il
Nord Italia rispetto sia ai porti del
Nord Europa che rispetto ai porti di
altre realtà limitrofe come quelli
della Slovenia. Abbiamo esamina-
to le differenze tra i porti italiani e
quelli del Nord Europa per com-
prendere le ragioni che spingono gli
operatori ad utilizzare proprio que-
sti ultimi scali. E’ emerso che i por-
ti del Nord Europa hanno una serie
di vantaggi che sono legati innan-

ro quota dal 30% del 2005 all’at-
tuale 20%. Anche i traffici, in ter-
mini di milioni di teu, sono passa-
ti da 4,5 a 4. Tanger-Med, Valen-
cia, Port Said e Malta sono con-
correnti molto agguerriti. Quali so-
no gli strumenti che vengono uti-
lizzati dagli operatori per trasferi-
re le merci dai porti del Nord Eu-
ropa agli interporti del Nord Italia?
Intervistando gli operatori delle
singole direttrici abbiamo ricavato
i volumi complessivi trasferiti e i
collegamenti più utilizzati che so-
no quelli ferroviari considerato il
notevole risparmio che introduco-
no. Le direttrici sono tante e gli o-
peratori sono tanti. Ciò che hanno
in comune e il fatto che sono tutte
direttrici che hanno come destina-
zione i terminal del Nord Italia e
precisamente quelli dell’area di
Novara, di Milano, di Verona. Il
porto principale da cui partono
questi servizi è quello di Rotterdam
seguito da Anversa. Un ruolo mar-
ginale è riservato ad Amburgo a Le
Havre e ad altri porti in grado però
di competere con quelli del siste-
ma italiano. Per quanto riguarda

l’air cargo è stata svolta una serie
di analisi comparabili al marittimo.
Sia il sistema aeroportuale milane-
se, di gran lunga il principale per
le merci, che quello romano, han-
no dei buchi di servizio che inve-
ce non sono stati riscontrati nel set-
tore marittimo.

Infine riguardo alla competitività
del sistema Italia nel mondo, come
punti di forza sono emersi l’am-
piezza del mercato domestico, la
capacità di attrarre investimenti e-
steri e le infrastrutture tecnologi-
che.

Tra le debolezze troviamo il mer-
cato del lavoro, lo scarso sviluppo
dei mercati finanziari e la dotazio-
ne infrastrutturale.



mo completate da tre anni mentre i
francesi stanno arrancando.
Come strategia di gruppo abbiamo de-
ciso di concentrarci solamente sulla re-
te europea, perché solo lì riusciamo a
bilanciare i nostri costi, altrimenti fal-
liamo.
La Sicilia è fuori mercato. Oggi non c’è
continuità territoriale per le merci ga-
rantita dallo Stato.
Riguardo alle relazioni tra la rete fer-
roviaria e i grandi centri intermodali
occorre dire che la parte che è gestita
da Rfi non ha particolari problemi né
di permeabilità, né di infrastruttura-
zione, rispetto ai volumi, rispetto alla
domanda, considerata la dotazione
tecnologica e gli standard internazio-
nali raggiunti dai moduli. Caratteristi-
che che purtroppo non ha la parte non
gestita da Rfi come ad esempio quella
portuale. Il modulo 750 è una cosa fon-
damentale perchè vuol dire opportunità
per un treno di portare via le merci sen-
za manovra e quindi metà costi e rad-
doppio dei volumi. Oggi nei porti con
moduli da 400 dobbiamo fare 4 ma-
novre. In Nord Europa ci sono due por-
ti fondamentali, più un’ altro che è Am-
burgo, che si dividono la torta. In Ita-
lia non possiamo fare spese folli per fa-
re la stessa cosa in ognuno dei nostri
scali, per agganciarli e metterli in rete
per poi movimentare neanche un ven-
tesimo di quello che traffica Amburgo.
In Italia dobbiamo iniziare a capire
quali sono i punti di concentrazione da
servire.
Sul fronte dell’internazionalizzazione,
con gli acquisti di imprese e con le i-
niziative che stiamo portando avanti
quali la semplificazione, la razionaliz-
zazione interna, stiamo conquistando
importanti fette di mercato. In Europa,
tra le pochissime aziende in utile, ci so-
no quelle del gruppo Fs. Le nostre rot-
te fondamentali sono quelle della val-
le del Reno, parte del Corridoio 1 che
va a finire a Berlino e stiamo aprendoci
la strada verso il Baltico. Crediamo nei
collegamenti con i grandi porti e anche
in quelli tra pezzi di distretti industria-
li e i grandi mercati di consumo. Ce-
chia, Slovacchia e Polonia stanno cre-
scendo in maniera vertiginosa ed è del
tutto evidente che ci impegneremo an-
che in quella direzione. Dobbiamo riu-
scire ad aggredire gli altri operatori che
già da secoli si stanno muovendo su
questa linea, che ci hanno sempre vi-
sto come tanti galletti che si beccano
l’uno con l’altro e che - ha concluso
Moretti - forse ancora sperano sia sem-
pre così.

non dobbiamo inseguire chi ha carat-
teristiche esattamente opposte alle no-
stre. Non dobbiamo inseguire la Ger-
mania. Noi siamo un Paese lungo e
stretto, circondato dal mare e collega-
to al continente con delle montagne.
La Germania è esattamente l’opposto.
Ha una grande capacità di invasione da
mare verso terra su spazi di ”origina-
zione” che sono propri di mezzi leggeri
e anche di camion pesanti. Stiamo sui
200 -300 km. Se noi continuiamo ad
avere in testa che dobbiamo fare come
la Germania, sbagliamo. Altro proble-
ma italiano è la forte concentrazione
dei luoghi che esprimono domanda e
offerta e poi anche l’ incredibile alta
conflittualità nell’accaparrarsi le poche
cose esistenti tra tanti operatori di o-
gni settore modale. Infine nei vari set-
tori del trasporto, tutti quanti libera-
lizzati, c’è guerra all’interno di ognu-
no, una guerra intramodale, e poi c’è
una grande guerra intermodale, di un
sistema contro l’altro, alimentata dal
sistema degli incentivi o dei disincen-
tivi politici. Non possiamo continuare
con questa situazione. Rischiamo for-
te perché rischiamo di spendere tanti
soldi e di non avere risultati. La go-
vernance del sistema non può permet-
tere che vi siano guerre tra le diverse
modalità per chiedere investimenti, per
chiedere sussidi, denaro pubblico.
Oggi nel nostro sistema trasportistico
non c’è alternativa al camion. E’ indi-
spensabile una grande riforma all’in-
terno dell’autotrasporto per poter sal-
vaguardare stipendi, utili delle impre-
se, capacità di investimento e svilup-
po. C’ è poco da fare. Le Ferrovie non
possono mettersi a fare i 100 chilo-
metri a carro singolo.
Che cosa ha prodotto la liberalizza-
zione ferroviaria in Italia? Innanzitut-
to ha messo a nudo la guerra di in-
centivi e disincentivi. Il trasporto fer-
roviario non è cresciuto nonostante la
piena liberalizzazione. Siamo l’unico
Paese che ha messo a disposizione la
sua rete ferroviaria in tutti gli inter-
porti. Non esiste in Germania, non e-
siste in Svizzera, in Francia, da nessu-
na parte. Nonostante ciò non abbiamo
avuto grossi risultati. La liberalizza-
zione ha prodotto però una cosa con-
creta: ha dimostrato che i costi in cam-
po ferroviario sono aumentati. Prima,
infatti, c’era ”Pantalone” che pagava
attraverso Trenitalia che sommava
perdite folli. La liberalizzazione ha
permesso a Trenitalia di intraprendere
la via di impresa. Siamo vicini al
break-heaven anche nelle merci. Inve-
ce molti ”new comers” sono entrati e
falliti. Molti ”incumbents” stranieri so-
no entrati e mezzo falliti. Obb non sa
a chi vendere le sue cose e Sbb si sal-
va solo grazie ad Hupac, altrimenti a-
vrebbe già chiuso. La parte cargo fer-
roviaria di Deutsche Bahn è in passi-
vo.
Altro effetto che è emerso è che gran-
di parti del nostro territorio, per fortu-
na, non hanno più un sistema ferro-
viario perché ci ha pensato il mercato
ad eliminarlo.
Qual’è politica sta portando avanti il
gruppo Fs? Nel settore infrastruttura-
le oggi garantiamo l’ ”high cube” tra
Sud e Nord perché abbiamo aperto tut-
te le gallerie sulla linea adriatica men-
tre la parte tirrenica non ha grossi pro-
blemi di gallerie, di sagome. Un pro-
blema del genere esiste ancora su una
parte del Frejus. Noi la nostra l’abbia-
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Paese totalmente diverso da tutti gli al-
tri in Europa. Ad esempio - ha prose-
guito Grillo - noi continuiamo ad es-
sere dileggiati per il nostro ingente de-
bito pubblico.
Non riusciamo però a far capire che è
vero che abbiamo un debito pubblico
di cui tutti siamo responsabili ma è an-
che vero che siamo il Paese che ha la
più ingente capacità di risparmio del
mondo. Lo Stato italiano ha il più in-
gente patrimonio immobiliare in Eu-
ropa, siamo quarti al mondo per ri-
serve auree e abbiamo un sistema ban-
cario che oggi è oggetto di specula-
zione perché rappresenta la nostra
gioielleria. Il problema vero oggi è
quello di rimettere in moto la cresci-
ta del Paese migliorando la competi-
tività. Come? Attraverso un sistema
infrastrutturale adeguato e moderno
che va realizzato non con risorse pub-
bliche, che oggi non ci sono, ma at-
traverso il project financing che ab-
biamo introdotto nel 2002 modifican-
do la legge Merloni. Lo scorso anno
il 25% delle opere pubbliche proget-
tate, impostate, costruite, sono state
sostenute dal project financing, dall’i-
niziativa dei privati. La gestione del-
le opere consente loro di far rientrare
l’investimento. Il privato non è uno
speculatore. Tutte le opere pubbliche
in grado di generare un minimo di red-
ditività vanno fatte in project finan-
cing.
Ormai se ne sono resi conto tutti, nel
2008 e 2009 in pochi, che siamo den-
tro la crisi mondiale più grave degli ul-
timi 80 anni. Il buco, l’enorme ingan-
no, si è realizzato al di là dell’ Atlan-
tico. E’ fallito il sistema finanziario più
evoluto del mondo con la conseguen-
za di mettere in difficoltà prima i pae-
si anglosassoni e adesso quasi tutte le
altre nazioni. L’Italia nella prima fa-
se ha retto bene mentre nell’ultimo an-
no c’è stata un po’ di sottovalutazio-
ne di quanto stava accadendo. Ci so-
no state troppe manovre orientate a ta-
gliare mentre in Europa si scatenava
la crisi dei debiti pubblici sovrani. E’
emerso in questo ultimo periodo il no-
stro unico punto debole che è l’enor-
me debito pubblico. Nel 1992, altro
momento di crisi, i BOT erano in ma-
no agli italiani mentre oggi il 56% è
in mano alle banche straniere. Non
siamo più padroni del nostro destino.
Dobbiamo assolutamente crescere.
La logistica può aiutarci in questa di-
rezione ma necessita di risposte con-
crete in tutte le sue sfaccettature. Pren-
diamo per esempio la questione por-

ti. Negli ultimi tre mesi mi è capitato
spesso di fare autocritica. La faccio
anche oggi. La riforma messa a pun-
to dalla mia Commissione nel 2002
dopo nove anni è ancora ferma. Qual-
cosa non ha funzionato. L’ VIII Com-
missione in questi ultimi tre anni ha
continuato a lavorare sull’argomento.
Il testo oggi elaborato risponde assai
bene alle esigenze emerse durante tut-
ti gli incontri sull’argomento e cioè se
si possono realizzare governance di-
verse intorno alla portualità italiana,
quali risposte si possono dare a pro-
blemi come le concessioni, i servizi
tecnico-nautici, sul fondo dell’inter-
modalità, sul numero di autorità, sul-
l’autonomia finanziaria. Il testo è
pronto da più di un anno e mezzo e da
allora ci confrontiamo aspramente con
il Governo specie sulla questione del-
l’autonomia finanziaria. A che punto
siamo su questo particolare aspetto? I-
nizialmente puntavamo ad una retro-
cessione automatica di parte dell’ Iva
prodotta con la movimentazione del-
le merci. Tremonti ci disse che erava-
mo pazzi aggiungendo: «se vado a
Bruxelles a dire che rinuncio ad una
parte dell’ Iva mi legano». Poi abbia-
mo proposto un aumento dell’ Iva per
le sole merci che transitano nei porti
ricevendo identica risposta da parte
del ministro. Oggi pensiamo di aver
trovato una soluzione che non con-
templa un intervento sull’ Iva e che
porteremo in aula cercando di farla ap-
provare anche contro il parere del Go-
verno. E’ necessario dare immediate
risposte all’esigenza di nuovi inter-
venti nei porti perché sta iniziando un
nuovo periodo critico al quale dob-
biamo dare risposta attraverso una au-
mentata competitività delle nostre in-
frastrutture. Giusto tenere sotto con-
trollo i conti pubblici ma è altrettan-
to necessario stare al passo con i pae-
si più evoluti. Dobbiamo quindi vara-
re un riforma che modifichi gli attua-
li assetti normativi consentendo, ad e-
sempio, ai presidenti delle autorità
portuali di non essere più ostaggio dei
comitati portuali e capace di intro-
durre una autonomia finanziaria in
grado di sostenere robusti investi-
menti.
Se come penso, e ritengo, la legisla-
tura andrà avanti siamo ormai prossi-
mi a questo traguardo. Saremo così in
grado anche di aprire ai privati il si-
stema concessorio allungando i tem-
pi per coloro che più investono. Sui
servizi tecnico-nautici speriamo che ci
venga in aiuto l’Europa. Riguardo al
fondo sull’intermodalità non c’è alcun
dubbio che noi dobbiamo immagina-
re di poter investire per organizzare
collegamenti veloci tra i porti e il re-
troterra. Infine riguardo alla richiesta
di ridurre il numero delle autorità por-
tuali penso che non sia percorribile.
Siamo il Paese più ricco di porti in Eu-
ropa e le nostre 24 autorità portuali na-
te non hanno più nulla a vedere con i
vecchi consorzi del porto: oggi sono
istituzioni molto snelle, molto fun-
zionali ed efficienti. Oggi la principa-
le porta di ingresso verso il Nord Ita-
lia e l’Europa resta ancora l’arco tir-
renico da Savona a Livorno. Forse tra
30 anni gli equilibri si sposteranno
verso est con l’Adriatico che ritornerà
agli antichi splendori, ma in questa
prospettiva è necessario varare in
fretta la riforma portuale perché l’Ita-
lia non può più aspettare».

Modulo da 750 necessario Prossimo traguardo riforma



trare nel concreto ci accorgiamo che
la crisi è un setaccio che accelera la
separazione di ciò che comunque si
sarebbe dovuto separare. Non credo
che il mondo si dimenticherà per
sempre dell’efficienza energetica
dei trasporti. Presterà attenzione al-
l’efficienza dei trasporti a tutto ton-
do, compresa quella energetica. Le
ricadute ambientali hanno anch’es-
se un costo come ha scoperto la Ci-
na.

Quali sono le soluzioni concrete?
Il trasporto su ferro è sicuramente
più efficiente e ambientalmente so-
stenibile, ma va utilizzato, come di-
ce Moretti, solo per quei collega-
menti in cui è più adatto. Fuori da
quell’ambito occorre rendere più ef-
ficienti altre tipologie di trasporto
cercando aiuto anche nell’intermo-
dalità. Sono le imprese che dettano
le condizioni di utilizzo. Il Governo
e le altre istituzioni fanno i piani ma
poi chi li attua sono le attività in gra-
do di generare valore. Gli investi-
menti devono essere ripagati dal va-
lore generato da queste attività. La
finanza di progetto, così come la ge-
stiscono gli operatori finanziari ve-
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ramente esistenti, preferisce oriz-
zonti corti. Tutti i piani europei, i
”fondi Margherita”, gli eurobond,
eccetera, sono strumenti utilissimi
per ampliare il campo di attività del-
la finanza. Ma quello che deve es-
sere senz’altro assicurato è che non
si gettino al vento risorse per corre-
re dietro a dei ”miti” ma che venga-
no impiegate per creare valore per
oggi e, magari, per tantissimi anni
futuri. Il traforo del Frejus è vec-
chissimo ma continua a produrre va-
lore. Dobbiamo studiare strumenti
che consentano d realizzare valori
anche molto lontani nel tempo. L’ at-
tuale situazione del nostro Paese,
quella del mondo intero, ci impone
di essere seri. In questa direzione è
fondamentale la dimensione dei
players di cui ogni Paese dispone.
Contano i players ed anche il siste-
ma territoriale in cui sono incardi-
nati. Nell’autotrasporto, un sistema
che conta e continuerà a contare
molto, il problema della dimensio-
ne dei players è oggi terribilmente
attuale. Su questo punto - ha con-
cluso Gros-Pietro - il nostro Comi-
tato dovrà continuare a lavorare.

Nuovo appello di Costa per misure dedicate al rilancio del settore

I porti devono essere messi in condizione
di rischiare parte delle risorse prodotte

Gian Maria Gros-Pietro

Paolo Costa

Basta con gli equivoci su modalità 
più opportune per trasferire merci

lo che nei porti non fanno i privati, i-
niziative che sono un dovere perché
rendono ai terminalisti, io autorità por-
tuale lo devo fare in concorrenza gua-
dagnandomelo perché me lo merito,
perché non è un riparto di fondi stata-
li. L’autonomia finanziaria è necessa-
ria per sostenere gli investimenti, per
liberare energie. Basta questo? No! La
riforma, così come si configura in que-
sto momento, non è all’altezza delle
nostre vere esigenze. C’è ancora una
concezione ottocentesca, quando i
nostri oltre 200 porti erano luoghi in
cui c’erano dei piccoli monopoli locali
che sbarcavano le merci e poi c’era
dappertutto lo Stato presente con l’
Autorità marittima. La competitività di
un porto oggi si gioca in mare, in ter-
ra, con servizi di mercato e servizi di
imperio che sono fatti dalla pubblica
amministrazione. Quando qualcuno
viene da me e chiede di poter sbarca-
re la catena ortofrutticola in due gior-
ni e poi invece il servizio fito - sani-
tario, ad esempio, mi dice che è saba-
to o domenica o che ha il personale in
ferie, è inutile che abbia l’efficienza in
banchina. E’ quindi evidente che esi-
stono quattro sotto-settori: mare o ter-
ra, di mercato e non di mercato. La
legge in questo momento si occupa di
un quarto di tutto questo. Si occupa so-
lo dei servizi di mercato a terra. O ci
occupiamo anche della restante parte
o non metteremo in grado i porti di po-
ter competere. Tutto quello che è sta-
to scritto prima del Giugno 2008 va ri-

visto. Altro punto a cui tengo è quel-
lo che è inutile dire: ”Ancona o Trie-
ste”. Ci sono anche Capodistria e Fiu-
me. Ci confrontiamo con loro tutti i
giorni. Se i nostri porti non funziona-
no, funzionano loro. Se alcuni dei ser-
vizi, come ad esempio quelli di mer-
cato in mare, i tecnico - nautici, co-
stano di più nei nostri porti, e in par-
ticolare a Venezia per un errore di co-
struzione di tariffe, perdiamo compe-
titività.

Riguardo alla costruzione del Piano
devo dare atto a Giachino che abbia-
mo avuto modo di poter discutere e
che sono state avanzate proposte inte-
ressanti. Oggi siamo in una fase deli-
catissima, una fase in cui sono state
messe nel piatto delle buone analisi
dalle quali cerchiamo di trarre qualche
indicazione politica che ci aiuti a fare
delle scelte. Quali? Bene le piattafor-
me, bene l’opera di razionalizzazione,
l’idea di governance, ma dobbiamo sa-
pere quali sono gli interessi del Paese
che vogliamo servire.

Secondo me è necessario rendere
più esplicito l’inserimento internazio-
nale di tutto quello che stiamo facen-
do. Il mercato italiano, da solo, non
sarà in grado di trainare la nostra e-
conomia nei prossimi anni. Neanche
il mercato europeo, esclusa la parte o-
rientale, potrà darci una prospettiva.
Dobbiamo quindi essere in grado di
raggiungere i mercati su cui possiamo
competere. La Cina e l’India sono per
noi interessanti come paesi consuma-

tori. Non dimentichiamoci poi della
Turchia che è un mercato altrettanto
importante. E’ opportuno avere idee
ben mirate per sostenere il blocco e-
sportativo italiano verso il Far East,
l’Asia, i paesi dell’Europa orientale e
il Mediterraneo.

Riguardo al combinato marittimo è
ovvio che oggi, vista la situazione po-
litica, non si parli di Egitto, di Israe-
le, di Siria, eccetera, ma dobbiamo
considerare che quelli sono mercati
veri perché lì manca tutto.

Venezia sta investendo in un termi-
nale che sarà pronto nel 2013 e che ha
un potenziale annuo di 1.000 navi ro-
ro. Avrà anche un modulo treni da 750.
La realizzazione è effettuata in finan-
za di progetto con 230 milioni di eu-
ro messi dai privati. Dobbiamo avere
il coraggio di guardare in avanti e dob-
biamo farlo subito. Sono necessari pic-
coli interventi logistici, piccoli inter-
venti infrastrutturali per ottenere ri-
sultati già da domani perché non pos-
siamo aspettare che vengano comple-
tati i corridoi europei, non possiamo a-
spettare il 2030, il 2040.

Se vogliamo esportare i nostri pro-
dotti in tutto il mondo dobbiamo com-
pletare l’ultimo miglio, non possiamo
continuare ad avere insufficienze di
queste tipo. Piccole cose, non grandi
cose. Individuiamo le priorità per i po-
chi soldi che possiamo spendere. Con
il Piano per il Sud sono stati assegna-
ti 7.000 miliardi di euro di cui 1.500
destinati ad infrastrutture di interesse
nazionale. Il resto, 5.500, ad interventi
di carattere locale o regionale. Sareb-
be stato meglio indirizzare tutte que-
ste risorse su infrastrutture di interes-
se nazionale perché queste oggi de-
vono avere priorità.

Infine vi invito a prestare attenzio-
ne all’evoluzione del sistema infra-
strutturale europeo così come viene di-
scussa a Bruxelles. Dal piano Delors
del 1996, a quello della De Palacio del
2004, a quello odierno si registra un
continuo spostamento delle ”attese”
verso est. Dobbiamo intercettare que-
sta tendenza, dobbiamo puntare sul
nostro Nord Est. Dico questo non per
riequilibrare il sistema italiano ma per-
ché il futuro si gioca ad Est. Fino a-
desso ho parlato dell’hardware ma poi
c’è anche il software. E’ urgente u-
niformare i sistemi informativi di Ca-
pitanerie, Dogane, e di tutte le altre
componenti portuali, logistiche. O
facciamo questo o non avremo effi-
cienza nei porti. Sono azioni che pro-
ducono effetti immediati. In questi pe-
riodo di crisi la logistica verde sembra
non interessare più a nessuno. Non
vorrei che si perdesse di vista questo
aspetto. Una rilettura delle nostre
priorità alla luce del ”carbon footprint”
provocherebbe una modifica delle
scelte che stiamo facendo.

«L’unica fortuna che abbiamo in
questo periodo di crisi, fortuna che si
riverbera anche sul fatto che adesso
stiamo costruendo il nuovo Piano del-
la logistica, è che non possiamo più
scherzare». Con questa ironica ed a-
mara constatazione il presidente del-
l’Autorità portuale di Venezia, Paolo
Costa, ha ammonito i presenti ricor-
dando «che non possiamo permetter-
ci di sbagliare su niente». Se voglia-
mo migliorare la capacità competitiva
del Paese attraverso gli strumenti che
adesso sono nelle nostre mani non
possiamo rinviare a domani le deci-
sioni. Non possiamo più sperare nel-
l’aiuto di Bruxelles. Dobbiamo da su-
bito metter mano all’efficienza dei
porti che sono le porte del nostro si-
stema verso il resto del mondo. Se non
lo facciamo tutte le nostre agenzie, au-
torità, previsioni logistiche, eccetera,
si immiseriscono perché perdono le lo-
ro potenzialità verso l’esterno. La
riforma portuale deve mettere i con-
dizione i porti di rischiare in proprio.
Oggi ci sono leggi e norme, perfette,
meravigliose ma che appartengono ad
un tempo in cui potevamo permetter-
ci un sistema portuale che reggeva nel
suo complesso il confronto con il re-
sto del mondo. Oggi ogni grande por-
to si confronta con tutti gli altri. O sia-
mo messi in grado di farlo o non c’è
futuro.

E’ indispensabile l’autonomia fi-
nanziaria. Se non rischio il mio, vuol
dire che non rischio niente. Tutto quel-

«Vorrei sottolineare come la pre-
sentazione di questi studi di ap-
profondimento dimostri che le ana-
lisi fanno fare un passo avanti alla
ricerca delle soluzioni concrete» ha
affermato Gian Maria Gros-Pietro,
componente del Comitato scientifi-
co della Consulta dell’Autotraspor-
to e della Logistica. In Italia siamo
ormai tutti convinti che la logistica
è fondamentale per la competitività
ed è un problema che va risolto per-
ché è un elemento che contribuisce
alla ripresa. Questi studi ci fanno
però anche capire che non ha senso
parlare di logistica per l’Italia. Le
piattaforme territoriali hanno carat-
teristiche completamente diverse
tra loro. Adesso che iniziamo ad en-



ho apprezzato sia l’ assenza di pole-
mica nelle sue parole sia il disegno, la
visione complessiva proposta che de-
finirei molto stimolante. C’è un tutta-
via un elemento, il solo, in cui non tro-
vo linearità. E’ facile per lui parlare
dalla posizione di gestore della rete e
co-gestore del servizio. Qualche dub-
bio sulla liberalizzazione del settore io
ce l’ho ancora. Se mi rapportassi alla
mia dimensione portuale sarei per si-
militudine nella condizione di dare le
concessioni e gestire un terminal in
competizione con qualche altro ope-
ratore. Il modello dovrebbe essere for-
se un po’ diverso. Lo dico in chiave
di approfondimento della questione.

In merito alle risposte operative la
mia preoccupazione oggi non è rap-
presentata dalla riforma portuale. Del-
la riforma vorrei solo la data di ap-
provazione. Approvatela. Il giorno do-
po iniziamo a parlare della vera rifor-
ma.

Ciò che invece mi preme eviden-
ziare è l’effetto della recente manovra
di Governo sulla portualità. La mia
preoccupazione non è legata alle a-
spettative di risorse ma i problemi in-
diretti che essa aggiunge e che ag-
gravano il quadro. Indiretti ma pe-
santissimi. Faccio due esempi. In-
nanzitutto il blocco del turn-over nel-
la pubblica amministrazione. Appli-
cato alle strutture pubbliche della por-
tualità, parlo dell’agenzia delle doga-
ne, il servizio fito-sanitario, gli altri
servizi aggiuntivi come ad esempio, è
un banalità, quello micologico per gli
scali che importano funghi, la ridu-
zione del turn-over farà sì che di fron-
te ad un auspicato aumento di traffi-
co e la riduzione degli addetti, lo sta-
zionamento delle merci raddoppierà.
E’ un provvedimento che fa saltare gli
sforzi che ciascuno di noi, operatori
pubblici e privati, sta facendo per ren-
dere il sistema portuale italiano più
competitivo.

Dato che il ministro Brunetta non
tornerà indietro in questa sua deci-
sione sarà necessario cambiare siste-
ma. Quando penso all’adeguamento
del sistema portuale italiano a quello
europeo, penso alla necessità di sov-
vertire il sistema e come fanno gli eu-
ropei guardare alla merce e non alla

«Al sottosegretario, all’amico, Bar-
tolomeo Giachino, piacciono molto le
citazioni. Io inizio - ha spiegato Lui-
gi Merlo, presidente dell’Autorità
portuale di Genova - facendone solo
una secondo me adatta all’odierna di-
scussione. Mi dà l’occasione per ri-
cordare una persona ad alcuni di noi
molto cara che era Mino Martinazzo-
li. In una situazione di particolare cri-
si, di discussione all’interno del suo
partito, Martinazzoli una volta disse:
”La diagnosi rischia di essere più e-
stesa della malattia”. Credo che oggi
si chiuda la diagnosi, un lavoro mol-
to partecipato, apprezzabilissimo, fat-
to dal Sottosegretario e dal Comitato
scientifico, che ha riscosso ampi con-
sensi, e che ci fornisce una eccellen-
te fotografia». Ho molto apprezzato le
analisi presentate.

Dopo la diagnosi dobbiamo aprire
un nuovo capitolo, che speriamo con-
tinui ad essere affidato al sottosegre-
tario Giachino, che è quello delle ri-
sposte. E’ il nodo emerso in questo in-
contro. La consapevolezza della crisi
ha fatto maturare riflessioni diverse in
questa platea rispetto allo scorso an-
no. Oggi non ho sentito nessuna ri-
chiesta di risorse. Non sono state pro-
poste visioni strategiche di dimensio-
ni stratosferiche. Ho ascoltato invece
la richiesta molto accorata di Paolo
Costa, che condivido, di esser messi
nella condizione normale di poter la-
vorare. Riguardo quanto detto da
Mauro Moretti, amministratore di Fs,
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burocrazia. Se adottassimo una pro-
cedura di controllo delle merci con u-
na maggiore responsabilizzazione de-
gli operatori privati, anche da punto di
vista penale se dichiarano il falso, con
l’effettuazione di verifiche a campio-
ne, forse riusciremo a superare il pro-
blema della eccessiva burocrazia e
della scarsità di personale. Di fronte
a Rotterdam che lavora 24 ore noi, che
lavoriamo già oggi 12 ore e dopo con
la riduzione del personale solo 6, che
capacità competitiva avremo? Il tema
dell’aumento del traffico di lunga git-
tata ferroviaria e dei moduli da 750
metri è legato sostanzialmente al traf-
fico europeo e non al traffico interno
per la quantità di merci che possono
viaggiare su rotaia. Per arrivare a quel
tipo di dimensione dobbiamo con-
quistare mercato Europa. E’ quindi
necessario diminuire i costi ed au-
mentare la velocità. Non ci sono altri
segreti. Va considerato che la fase re-
cessiva a cui andremo incontro cau-
serà anche una diminuzione dei con-
sumi interni. C’è un rischio molto for-
te di impoverimento del sistema por-
tuale italiano. Ci sono iniziative a co-
sto zero che potremmo portare avan-
ti ma che esigono una rivoluzione cul-
turale.

L’altra grossissima mia preoccupa-
zione è legata all’abrogazione del-
l’articolo 8, ai contratti decentrati. Ap-
plicare i contratti decentrati nella
portualità significa tornare indietro ne-
gli anni ’50. Vuol dire ripiombare in
una situazione di concorrenza all’in-
terno dei porti che ha ricadute in ter-
mini di sicurezza, di dumping fra i ter-
minalisti che è micidiale. La situa-
zione contrattuale da terminal a ter-
minal e da porto a porto, in Italia, è
profondamente diversa. Questa cosa
rischia di essere esplosiva per il nostro
settore perché la pace sociale e la si-
curezza sono state due condizioni che
hanno fatto crescere il nostro sistema
portuale in questi anni.

Infine in linea con la rivoluzione
culturale, cui prima accennavo, provo
a lanciare una proposta che può sem-
brare una provocazione, ma che ci av-
vicina all’Europa, proprio nell’ottica
di superare il tema della burocrazia e
di incentivare gli investimenti, di su-
perare un tabù: non ha più senso trat-
tare le aree funzionali portuali come
aree demaniali. Le aree devono esse-
re pubbliche, ma per essere tali non è
detto che debbano essere demaniali.
Se noi applicassimo le regole dema-
niali ai concessionari autostradali,
per ogni incidente, per ogni guard rail
rotto, si paralizzerebbe l’attività del-
l’autostrada. In una logica di diritto di
superficie, mentre il 90% delle con-
cessioni si stanno avviando a scaden-
za, sovvertire questo meccanismo
aiuterebbe a dare ossigeno, a mettere
subito in circolo tutte quelle risorse.
Questi aspetti - ha concluso Merlo -
dentro la legge di riforma non ci so-
no. Non è detto però che debbano per
forza essere lì dentro. Basterebbe an-
che un provvedimento dettato da
buona volontà.

«Come Confetra abbiamo partico-
larmente apprezzato gli studi oggi
presentati. Negli interventi che mi
hanno preceduto non sono mancati i
richiami alla serietà del momento che
stiamo vivendo. C’è la necessità - ha
detto Piero Luzzati, direttore genera-
le di Confetra - di una estrema serietà
di comportamenti». Riguardo alle
piattaforme territoriali e alle agenzie
di coordinamento di queste piat-
taforme, abbiamo la sensazione che
si stia un po”giocando”. Se riuscissi-
mo a dimenticare la carta geografica
politica dell’ Italia in cui sono evi-
denziate le varie regioni, ed invece
riuscissimo a tener ben presente la
carta fisica del nostro Paese, in cui so-
no tracciate le vie di collegamento e
in cui compaiono le strutture econo-
miche, individueremmo sicuramente
alcune aree omogenee. Adesso inve-
ce si pensa di costituire un’ area o-
mogenea tra Lombardia, Piemonte e
Liguria. E’ una ipotesi che non ci
convince. Inoltre l’ipotesi dell’agen-
zia di coordinamento presieduta a tur-
no dal presidente di una delle tre Re-
gioni non ci sembra una risposta se-
ria. Anche il nuovo piano degli in-
terporti non lo consideriamo utile.
Oggi è invece il momento di fare
scelte serie non soltanto dal lato del-
la domanda del trasporto ma anche
dal lato dell’offerta. Non possiamo i-
noltre essere d’accordo con il sena-
tore Grillo circa la concessione del-
l’autonomia finanziaria ai porti. So-
no sempre soldi pubblici che invece
di finire nelle casse dello Stato van-
no in quelle delle Autorità portuali.
La riforma portuale non fa scelte al-
trimenti sarebbe già andata avanti. Ri-
guardo al cargo ferroviario vorrei far
notare che esso comprende sia il tra-
sporto tradizionale che quello inter-
modale. Dai dati il tradizionale risul-
ta oggi in Italia più utilizzato del
combinato. Nel tradizionale infatti
troviamo tante materie prime, legna-
me, minerali, ferro, carbone. Il suo
concorrente è il trasporto su strada. Il
Governo deve scegliere cosa fare.
Manca un piano nazionale del tra-
sporto ferroviario delle merci. Oc-
corre razionalizzare e fare scelte mo-
dali serie. In Svizzera - ha terminato
Luzzati - sono state fatte delle scelte
ed oggi i risultati si stanno vedendo.

Luigi Merlo

Il presidente Merlo preoccupato da effetti norma su turn-over 

Dopo la diagnosi è necessario aprire
il capitolo delle risposte concrete

Fare scelte
per non dare
la sensazione

di giocare

Piero Luzzati



Un aspetto importante è la garanzia
della privacy dell’utente, la sicurez-
za dei protocolli per lo scambio di
informazioni, la continuità dei ser-
vizi. Il Ministero ha come visione
quella di avere una piattaforma per
la logistica che possa integrarsi a li-
vello europeo, che sia articolata su
più livelli, nazionale, regionale, lo-
cale e su più livelli istituzionali. Che
abbia servizi dedicati, servizi di fi-
liera, e che sia aperta. Il quadro dei
progetti è molto esteso. Abbiamo tra
questi la Piattaforma logistica na-
zionale che si appoggia a Uirnet, la
Piattaforma integrata per il traspor-
to e la gestione delle merci perico-
lose, quella dell’ Albo nazionale del-
l’autotrasporto e poi i progetti re-
gionali Sitram ed Interreg e tutta u-
na serie di altri sistemi, dal Sistri a
quello delle dogane, al Cis, Ulisse,
Vts, eccetera. Nostra intenzione è
quella di creare una cooperazione tra
tutti i diversi attori, livelli ed istitu-
zioni.

Cosa il Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti intende fare in
merito alla piattaforma tecnologica e
ai sistemi intelligenti applicati al tra-
sporto e alla logistica, è stato breve-
mente spiegato da Mario Laurenti,
direttore generale Sistemi informati-
vi, statistici e comunicazione del Mit.
«Non ha senso parlare di logistica, di
trasporti, di intermodalità, se non si
ragiona in un ambito europeo» ha e-
sordito Laurenti. Nel Piano della lo-
gistica si fa riferimento alla piat-
taforma telematica nazionale e al
progetto Galileo. Quest’ultimo sarà
il futuro sistema satellitare di cui è
già propedeutica la piattaforma E-
gnos per il tracciamento delle merci
e il supporto al traffico e alla logi-
stica. Tra le azioni elencate nel Pia-
no alcune sono direttamente interes-
sate dai sistemi di trasporto intelli-
genti quale la banca dati, e altre in-
direttamente come le varie filiere e
lo sportello unico doganale.

Una direttiva europea entrata in vi-
gore nell’ Agosto 2010 impone ad o-
gni Stato il recepimento di un qua-
dro normativo, di standard, per l’u-
tilizzo di sistemi di trasporto intelli-
genti. Sistemi che poi si applicano a
vari livelli: nazionale, regionale, sul-
le filiere ed anche a livello urbano.
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Ercole Incalza, componente del
Comitato scientifico, ha iniziato il
suo intervento rispondendo ad alcu-
ni appunti critici recentemente for-
mulati dall’altro membro del Co-
mitato, il professor Sergio Bologna,
ed in particolare sull’etichetta di ”so-
gnatori di cantieri grandi opere” da-
ta anche al collega. «E’ una critica
in merito soprattutto al Terzo Vali-
co» ha precisato Incalza. Ricordo
che eravamo sognatori di grandi o-
pere anche nel 1981 quando indi-
cammo la realizzazione dell’ alta ve-
locità e la costruzione di una galle-
ria lunga 90 chilometri che oggi tro-
viamo tra Firenze e Bologna. Oggi
tutti parlano positivamente delle li-
nee ad alta velocità. Per 20 anni ab-
biamo vissuto sulla nostra pelle cri-
tiche e attacchi per una scelta che si
è dimostrata vincente. Lo stesso di-
casi per la Svizzera che prima face-
va transitare solo mezzi sotto le 38
tonnellate e poi introdusse pesanti
pedaggi. La Svizzera ha deciso di
realizzare il Loetschberg e il Got-
tardo e farà pagare tariffe importan-
ti anche agli italiani. Non siamo so-
gnatori. Il Terzo Valico è ancora og-
getto di attacco, è considerato non u-
tile. Anche se l’attuale domanda non
fosse congrua rispetto all’opera non
è giusto privare l’arco ligure di un
sistema di interfaccia reale con
l’Europa. Do invece ragione a Bo-
logna quando parla, come faceva tre
anni fa, di obsolescenza delle idee.
Non fare le opere, non fare gli in-
vestimenti nel momento in cui ven-
gono indicati come essenziali, non
è giustificabile. Scriverò all’amico
Bologna.

Entrando nel merito dell’incontro
- ha proseguito Incalza - va detto che
il lavoro coordinato dal sottosegre-
tario Giachino non è stato ancora
portato al Cipe non per la necessità
di un ulteriore approfondimento ma
perché in questi ultimi tre anni il
Parlamento ha prodotto strumenti le-
gislativi che impongono anche al
Piano della logistica di essere ade-
guato alle norme approvate. Quali
sono queste norme, quali sono que-
sti strumenti? Il Parlamento ha va-
rato la Legge 42 che pensavamo ri-
guardasse solo una fiscalità territo-
riale. Lì si parla di equilibrio terri-
toriale, articoli 16 e 22, di scelte di
tipo territorialista dominanti. Poi è
arrivata la 196 del 2009, la cosid-
detta Legge Azzolini, che ha modi-
ficato il sistema finanziario del Pae-
se. Non si ragiona più per compe-
tenza ma per cassa. Un Piano della
logistica che non tenesse conto di
questi strumenti sarebbe solo teoria.
Lo scorso anno è stata approvata an-
che la Legge 39 che impone un fil-
tro analitico, dettagliato, da parte del
Ministero dell’Economia su ogni di
tipo strategico e programmatico.
Molti presenti ricordano quanto, ad
esempio, lottammo per avere il Fon-
do unico dei trasporti: oggi c’è. Con
la Legge 39 è diventato realtà. Poi

ci sono stati due provvedimenti co-
me la Legge 70, la legge sullo svi-
luppo, e il più recente Decreto leg-
ge 11 che hanno completamente
cambiato l’assetto delle scelte in-
frastrutturali. Non ho inserito fra le
cause la norma sul ”comprensive
network” e altre altre norme di e-
manazione comunitaria perché su
quel fronte ci stiamo battendo a-
spramente.

Una situazione vincolata dalla
presenza di questi strumenti ci por-
ta automaticamente a domandarci se
la relazione che stiamo producendo,
che dovremo presentare al Cipe,
debba spiegare perché il Piano na-
zionale della logistica deve coinvol-
gere lo Stato sul fronte della finan-
za. Se nel 2001, quando abbiamo
fatto partire la Legge obiettivo, fac-
cio autocritica, avessimo deciso di
costituire un organismo finanziario
capace di garantire in modo inte-
grale risorse alle Ferrovie, all’Anas,
alle concessionarie, per poter dopo
recuperare gli investimenti, forse og-
gi avremmo potuto emettere dei
project bond. Avremmo avuto un or-
ganismo finanziario titolare dell’in-
tero processo. Nel Piano della logi-
stica lo Stato non può non essere a-
zionista primario, non può consi-
gliare, ottimizzare, senza racconta-
re, dove, come e in quale modo par-
tecipa in modo diretto all’investi-
mento. L’incentivo non è un atto
gratuito. Di incentivi si muore in
questo Paese. Deve essere un atto
condiviso e messo a rischio dal pro-
cesso degli investitori. Questa veste
innovativa toglie al Piano l’azione
dirigistica, l’effetto generico e lo
strumento del consiglio, dell’indi-
cazione, dell’azione indiretta. Così
il Piano diventa uno strumento for-
te. Con il Piano lo Stato dice sì ad
azioni condivise.

«Al Cipe - ha concluso Incalza -
sottoporremo un documento che
non è generico. Non è un docu-
mento cartaceo inutile, né un docu-
mento privo di riferimenti certi sul-
la copertura finanziaria. E’ a tutti gli
effetti uno strumento. Quando un
provvedimento pianificatorio di-
venta strumento non può essere un
atto non condiviso».

Andrea Fossa

di Assolombarda, venne fuori la
buona disponibilità dei distributori
rispetto al tema. Nel 2010 è stato
progettato e realizzato un sistema
che fa sì che i mezzi in arrivo ridu-
cano i tempi di attesa perché si ra-
giona in termini di appuntamento,
si aumentano le opportunità per il
coordinamento delle consegne che
oggi sono ”avventurose” e ovvia-
mente c’è una migliore pianifica-
zione. Con la razionalizzazione de-
gli arrivi è evidente che anche chi
riceve ha dei vantaggi. Migliora an-
che il servizio a valle perché la pun-
tualità è un elemento chiave.

Abbiamo creato due modelli, u-
no base e uno di prenotazione con
fasce standard, arrivando a realiz-
zare tempi medi di attesa sotto le
due ore. Ci sono già sul campo dei
fornitori che stanno potenziando il
sistema con strumenti più sofisti-
cati. Oggi esistono catene come
Carrefour, Conad, Metro, Penny
Market e altre ancora, che stanno
implementando fisicamente e con
software questi aspetti. I 40 euro di
indennizzo stanno aiutando questo
processo.

Mario Laurenti

Incalza e la presentazione del lavoro al Cipe

Fondamentale la relazione
che accompagnerà il Piano

Importante
creare unica
piattaforma
telematica

Ercole Incalza

Sui primi effetti della Legge 127,
riguardante i tempi di attesa al cari-
co e allo scarico, è intervenuto il
consulente strategico in logistica
Andrea Fossa, partner della società
Hermes, che ha riportato l’espe-
rienza della filiera della grande di-
stribuzione che opera secondo lo
standard ECR (Indigo è il referente
italiano) la sigla che sta dietro anche
al codice a barre. Nel 2009 è stato
avviato un processo di pianificazio-
ne e schedulazione. I tempi di atte-
sa andavano dalle 3 alle 5 ore, ha
spiegato Fossa. Quella Gdo, la gran-
de distribuzione organizzata, è una
filiera da 40 milioni di pallets annui.
Siamo partiti dalla necessità di ca-
pire come aiutare questo sistema ad
essere più fluido. Non è banale che
alcune leggi nazionali ed europee
hanno aiutato le aziende a ragiona-
re nella direzione dell’efficienza.
Già nel 2009, durante un convegno

I primi passi
della L.127
e i modelli

già operativi



nuovo Piano della logistica. Il valo-
re aggiunto di un container che arri-
va in un porto, afferma Confetra, che
viene scaricato dalla nave e caricato
su un camion o su un vagone ferro-
viario e e viaggia poi verso altra de-
stinazione è di 300 euro.

Al contrario il valore aggiunto di
un container che arriva in un porto,
viene caricato e va a finire in un re-
troporto dove viene aperto, la sua
merce lavorata, poi smistato e con-
segnato, passa da 300 euro a 2.300
euro. Allora immaginiamo che noi
non possiamo fare nulla per l’esi-
stente, ma immaginiamo che possia-
mo fare tutto per il futuro. Se i due
milioni di container in più, che siano
solo i tre porti liguri a movimentarli
o siano tutti i porti del Nord Italia a
farlo, li moltiplicate per quei 2.000
euro di differenza otterrete un totale
di 4 miliardi di euro. E’ una cifra che
rappresenta 0,3 punti di Pil. Per un
Paese che negli ultimi dieci anni è
cresciuto mediamente di 0,8 - 0,9
punti di Pil, si tratta di un dato di tut-
to rispetto. Questo è il nostro obbiet-
tivo. E il fine di tutto quello che noi
stiamo facendo da un anno e mezzo
sentendo tutti, cercando di studiare le
questioni, coinvolgendo tutto il mon-
do della logistica e beccandoci tante
critiche. Delle critiche rivolte al Si-
stema Paese ce ne facciamo carico
perché chi ha compito di governare

«Nel Piano abbiamo scritto una se-
rie di cose importanti - ha affermato
il sottosegretario alle Infrastrutturere
e Trasporti, Bartolomeo Giachino,
traendo le conclusioni dell’ incontro
romano dedicato al nuovo Piano na-
zionale della logistica - che vogliono
essere un contributo per far ritornare
a crescere questo Paese. Abbiamo in-
dividuato delle azioni per renderlo
competitivo nella logistica, nei tra-
sporti. Il nostro sforzo è stato quello
di cercare di farne capire l’importan-
za anche all’esterno di questo speci-
fico settore. Il nostro auspicio è che
un mio amico, un fuoriclasse come il
ministro dell’Economia Giulio Tre-
monti, si possa convincere di quanto
la logistica è in grado di dare, di con-
tribuire alla crescita economica di
questo Paese. Una crescita che pur-
troppo, per tanti e diversi fattori, è sta-
ta bassissima». Siamo cresciuti poco
- ha proseguito il sottosegretario
Giachino - perché abbiamo sbaglia-
to la politica energetica. Siamo cre-
sciuti poco perché non abbiamo rea-
lizzato quelle infrastrutture che ren-
dono moderno e competitivo un pae-
se. Oggi qualcosa possiamo fare. Ba-
sta analizzare ancora più in dettaglio
di quanto è stato fatto oggi per moti-
vi di tempo lo studio sull’offerta di
trasporto marittimo. C’è un dato che
ritengo molto interessante. Io l’e-
semplifico poi voi gli date la dimen-
sione, per così dire, globale. Dallo
studio presentato dal professor Bac-
celli, che al pari degli altri presenta-
ti oggi è scaricabile dal sito del Mi-
nistero Infrastrutture e Trasporti, e-
merge che sulla base delle previsio-
ni dell’aumento dell’arrivo di conte-
nitori riferibili ai tre porti liguri, par-
liamo di Savona, Genova e La Spe-
zia, nei prossimi quattro - cinque an-
ni saranno trafficati da 1 milione e
mezzo a due milioni di contenitori in
più rispetto agli attuali. Allora la-
sciatemi fare un conto molto sempli-
ce. Come tutti quanti i conti sempli-
ci è preciso. La Confetra attraverso un
suo studio molto serio ed approfon-
dito ha messo in evidenza una cosa
fondamentale che credo che debba
essere un punto di riferimento sia del-
la riforma degli interporti che del
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si deve fare carico di tutto questo cer-
cando anche di dare delle risposte al-
le cose che vengono dette. Le pro-
poste, le critiche, sono un aspetto im-
portante di questo nostro lavoro. La
logistica nei prossimi anni sarà certo
in grado di dare un contributo ag-
giuntivo alla crescita del Paese. For-
te di questa convinzione mi auguro
che anche il mio bravissimo ministro
dell’ Economia, fatte tutte le neces-
sarie correzioni alla manovra, legga
le prime tre righe di pagina 28 del li-
bro dedicato alla realizzazione dell’
Autostrada del Sole. Lì c’è scritto, mi
ripeto, che quando sono iniziati i la-
vori di costruzione lo Stato avrebbe
contribuito per 77 miliardi di lire. E-
ra il 1956. Era una cifra che copriva
il 36% del presunto costo. Lo Stato
però ne avrebbe incassati 158 di so-
le tasse. Sulla base di questa espe-
rienza spero che il ministro Tremon-
ti ci dia quello spazio utile a far sì che
la logistica fornisca la sua spinta ag-
giuntiva alla crescita economica del
Paese. Dopodiché, applicando la leg-
ge 127, quella sui costi minimi della
sicurezza, una parte delle risorse
dell’ autotrasporto potrebbero essere
dedicate alla logistica incentivando
nel settore la riduzione del costo del
lavoro, le aggregazioni, favorendo u-
na politica industriale capace di ren-
derlo più competitivo. Appena il
nuovo Piano arriva al Cipe, accom-
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Lavorare tutti insieme per costruire
qualcosa di veramente importante

pagnato dalla precisa e fondamenta-
le relazione di cui vi ha parlato Ercole
Incalza, potremo dire di aver voltato
pagina. Mentre sembra svanire Mi-
rafiori tutto il resto del Paese può però
attrezzarsi per dare nuove risposte.
Solo con risposte di questo genere,
solo così noi potremo tornare a cre-
scere di più. Dobbiamo però lascia-
re da parte tutte le nostre gelosie di
potere. Dobbiamo affrontare i temi
della riforma dei porti e degli inter-
porti con un’ ottica diversa. Le rifor-
me si fanno coinvolgendo tutti e ac-
cettando il dialogo altrimenti le rifor-
me non vanno avanti come sta acca-
dendo per quella portuale. Non pos-
siamo solo affidarci al fatto che ci sia-
no dei bravissimi presidenti di auto-
rità portuale, dei bravissimi presidenti
di interporti che fanno qualcosa.
Quel qualcosa in questi anni pur-
troppo non è riuscito a farci crescere
di più. Se lavoriamo tutti insieme
però possiamo puntare a qualcosa di
diverso. Intorno al Piano della logi-
stica, per come l’ abbiamo costruito
in questo anno di incontri, e come le
400 persone oggi in piedi in questa
sala che ricorda un personaggio a cui
sono profondamente legato, il sena-
tore Donat-Cattin, ci sono molte a-
spettative. Il nostro credo è quello di
lavorare tutti insieme per riuscire a
dare un contributo concreto. Da soli
non ce la faremmo. A breve mi re-
cherò insieme ai membri del Comi-
tato scientifico a prendere visione di
quanto si sta facendo nel porto di Sa-
vona ospiti dell’amico Canavese.
Penso che ne valga la pena. Andremo
poi a visitare altre realtà, cercheremo
di capire perché La Spezia è più ef-
ficiente di altri. Siamo però consape-
voli che tutte queste iniziative non de-
vono essere isolate. Anche quella di
Arcese è una bellissima azienda. Di
per se però queste belle cose non
cambiano il Paese. Il Paese cresce po-
co. Se vogliamo tornare a crescere di
più dobbiamo cambiare la logica.
«Dobbiamo ragionare insieme - ha
concluso l’onorevole Giachino - e
mettere sul tavolo le cose che ci uni-
scono sapendo che queste ci aiutano
a costruire qualcosa di veramente im-
portante».
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