
«Siamo qui oggi - ha affermato il
Sottosegretario ai Trasporti, Barto-
lomeo Giachino, nell’introdurre l’in-
contro con associazioni ed operato-
ri tenutosi nella Sala convegni della
Cisl a Roma - per presentare i risul-
tati del lavoro fatto in questi ultimi
sei mesi dalla Consulta dell’autotra-
sporto e della logistica e in partico-
lare dal suo Comitato scientifico.
Vorrei ricordare a tutti il ruolo della
Consulta. E’ stata istituita dal prece-
dente Governo Berlusconi proprio
con l’intenzione di valorizzare il con-
fronto tra tutti i soggetti del grande
mondo del trasporto. Una realtà,
quella del trasporto in Italia, molto
frazionata. Questo è uno dei motivi
per cui nel nostro Paese, mi rivolgo
al mio amico presidente della Com-
missione trasporti della Camera,
Mario Valducci, è difficile fare sin-
tesi sulla politica dei trasporti e in
particolare sulla politica dell’auto-
trasporto.

La Consulta è il luogo nel quale si
confrontano tutti i settori dei trasporti

e della logisticaper dare al Paese la
visione maggiormente condivisa del
mondo dei trasporti. Una delle novità
introdotte dalla Consulta è la parte-
cipazione, il coinvolgimento non
soltanto di tutte le categorie e di tut-
ti i settori del trasporto, ma anche i
rappresentanti di tanti ministeri. U-
na scelta che favorisce una maggio-
re integrazione delle tematiche lega-
te ai trasporti dentro la politica del
Governo. Il punto più alto dell’ atti-
vità della Consulta, così come ci è
stato chiesto nel tempo dai vari mi-
nistri, e quindi anche dal ministro
Matteoli - ha proseguito l’onorevo-
le Giachino che è anche presidente
della Consulta - è l’elaborazione del
Piano nazionale della logistica.

Questa volta però, al contrario di
quanto accaduto in passato, il lavo-
ro fin qui fatto, con tutti i suoi pre-
gi, i difetti e i limiti, che sono forse
ancora tantissimi, non resterà asso-
lutamente sulla carta. Non resterà u-
na esercitazione o, al limite, un testo
in grado solo di far cultura logistica
trasportistica nel nostro Paese. Negli
scorsi anni altri voluminosi pamph-
let hanno sicuramente fatto cultura
ma, purtroppo, hanno inciso troppo
poco nell’ organizzazione logistica
del nostro Paese.

Nel suo messaggio di fine anno il
Capo dello Stato ha riproposto a tut-
ti un tema che negli ultimi 2 anni e
mezzo è stato molto presente nei no-
stri incontri, nelle nostre discussioni
e cioè il fatto che il Paese negli ulti-
mi anni è cresciuto di meno. I Paesi
che hanno puntato di più sulla logi-
stica, che hanno un sistema logisti-
co più efficiente e competitivo, sono
i Paesi che sono cresciuti di più. Noi,
senza mancare di riguardo alle a-
ziende italiane, non abbiamo ancora
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Le dieci linee
strategiche

per il rilancio
del settore

Bartolomeo Giachino

Giachino presenta a Roma il lavoro della Consulta

Il Piano della logistica renderà
più competitivo il nostro Paese

un sistema logistico competitivo.
Questo è uno dei motivi per cui sia-
mo cresciuti meno. Insieme a questo
aspetto non dobbiamo poi dimenti-
care la politica energetica che alza i
nostri costi insieme poi a tutte le al-
tre cose che sappiamo. Dobbiamo
cambiare.

Non sottovalutiamo che siamo
riusciti a gestire meglio di altri la cri-
si economica più pesante del Dopo-
guerra. Eravamo fra quelli in peg-
giori condizioni ma abbiamo saputo
gestirla. Anche il mondo dei trasporti
lo ha fatto abbastanza bene o, dicia-
mo, al meglio. Oggi abbiamo asso-
lutamente bisogno di cambiare. Og-
gi, e non domani, abbiamo bisogno
di cambiare le cose per rendere più
competitivo il nostro sistema econo-
mico e soprattutto per dare un aiuto,
una spinta ad una maggiore crescita
economica.

Il lavoro che abbiamo fatto deve
incominciare subito ad entrare nelle
vene, nella struttura logistica del no-
stro Paese. Già nelle prossime ore a-
vremo degli incontri per gestire nor-
me utili ed importanti indirizzate al
(continua a pagina 2)

Le 10 linee strategiche per il pro-
gramma di attuazione del Piano del-
la logistica, sono state il tema del-
l’intervento del professor Rocco
Giordano, presidente del Comitato
scientifico della Consulta dell’auto-
trasporto e della logistica. «Scen-
dendo nel merito - ha detto Giorda-
no - quando lo scorso 2 Dicembre ab-
biamo licenziato le linee del Piano
(continua a pagina 4)

Rocco Giordano

La sala Donat Cattin della sede Cisl gremita in ogni ordine di posto

Gros-Pietro: positivo il parere
delle imprese sul nuovo testo
«Dopo aver ascoltato il Sottose-

gretario Giachino e il presidente del
Comitato scientifico Rocco Gior-
dano, vorrei portare un punto di vi-
sta particolare. Come presidente di
Federtrasporto - ha detto Gian Ma-
ria Gros-Pietro, che è anche uno dei
membri del Comitato scientifico
della Consulta - vorrei portare il
punto di vista delle imprese. Vorrei
ricordare che la logistica è fatta dal-
le imprese. Senza le imprese non
andiamo da nessuna parte in tutte e
tre le componenti della logistica: le
infrastrutture, la vezione e i servi-
zi. Noi dobbiamo rafforzare le im-
prese. Questo Piano se lo propone.
Come Federtrasporto salutiamo po-
sitivamente, il fatto che il Piano
guardi anche alle imprese. E’ ora di
capire che la logistica non è soltanto
un servizio per la competitività del
Paese. E’ anche questo, è impor-
tante. Va evidenziato però che la lo-
gistica è una fonte di valore ag-
giunto pregiato. E’ una fonte di
competenze pregiate che altri Pae-
si stanno coltivando. Noi abbiamo
le capacità per far questo. Bisogna
creare le condizioni perché le nostre

imprese si irrobustiscano e possano
dare quei risultati, anche di contri-
buto al benessere nazionale, che de-
rivano non solo dai servizi che ren-
dono, ma anche dall’attività che es-
se stesse producono. Mi auguro che
il lavoro per l’attuazione del Piano
della logistica, quello dell’Agenzia
per la promozione e di tutti gli stru-
menti che sono stati citati, siano di-
retti a questo importante risultato».

Gian Maria Gros-Pietro



della logistica, per migliorare l’effi-
cienza logistica del nostro Paese.

Nel nostro lavoro ci siamo basati
su quanto fatto nel 2006. Era stato
apprezzato da tutti. Solo a qualcuno
era parso un testo prevalentemente
incentrato sull’autotrasporto. Rocco
Giordano, che anche all’epoca ave-
va coordinato il Comitato scientifico,
ha sempre detto che coloro che lo
giudicavano un Piano soltanto auto-
trasportistico probabilmente non lo a-
vevano letto per intero. Questa volta
il testo è più concentrato, è più con-
tenuto. Potete tranquillamente leg-
gerlo tutto. Apparirà del tutto evi-
dente che non c’è solo l’autotra-
sporto. C’è anche un bel disegno di
politica industriale del settore, di cui
ringrazio in modo particolare Gros-
Pietro e Boitani. C’è forte il discor-
so della co-modalità. C’è un grande
spazio dedicato ai porti. C’è il di-
scorso del cargo aereo. C’è la pro-
posta di una authority dei trasporti e
c’è il tema della presenza di un gran-
de player logistico nazionale che pos-
sa far fare il salto di qualità al Pae-
se. Si parla anche di investimenti pri-
vati di cui abbiamo assoluto bisogno
stante al situazione della finanza pub-
blica. Con il nuovo Piano, partendo
da tutte le garanzie, discussioni e

miglioramento dell’efficienza logi-
stica del Paese. Una di queste ri-
guarda i tempi di attesa al carico e al-
lo scarico. E’ un lavoro che porta a-
vanti la Consulta che è un organismo
rappresentativo di tutto il mondo dei
trasporti del nostro Paese e che, ri-
peto, vede la partecipazione di tutti
i ministeri. La qualità del lavoro del-
la Consulta dipende dalla qualità del-
la partecipazione, del contributo che
tutti insieme riusciremo a dare.

Il Presidente del Consiglio nei
giorni scorsi ha donato a tutti i sot-
tosegretari una spilla per i 150 anni
dell’Unità d’Italia accompagnata
dall’ appello del Manzoni ”liberi non
saremo se non siamo uni”. Questa
frase che ci richiama all’ unità ben
rappresenta lo spirito con cui la Con-
sulta sta portando avanti il suo lavo-
ro. Il mondo dei trasporti deve su-
perare le particolarità, gli interessi di
categoria, di gruppo, per affinare ed
adottare il nuovo Piano nazionale
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confronti possibili, noi diciamo (nel-
l’attesa che Mirafiori dica si a Mar-
chionne) sì a tutti i progetti privati di
investimento tipo quello previsto da
Unicredit a Trieste, o da qualche al-
tra parte, perché abbiamo assoluto
bisogno di valore aggiunto.

Il vero salto di qualità lo potremo
fare solo se creeremo le condizioni
affinché nel sistema logistico del no-
stro Paese arrivino investimenti pri-
vati nazionali e internazionali. C’è
anche il discorso del franco fabbri-
ca e quello della riduzione del costo
del lavoro. Auspichiamo inoltre un
nuovo Patto della logistica perché
abbiamo visto che quello firmato il
1° Luglio del 2005, strumento di-
mostratosi importantissimo, deve es-
sere aggiornato, modificato. Deve
coinvolgere gli enti locali con i qua-
li siamo impegnati a portare avanti il
discorso della distribuzione urbana
delle merci. C’è poi anche tutto il te-
ma ambientale. E’ un piano concre-
to così come ha chiesto Francesco
Nerli alla recente assemblea della
Uir. Nel piano si parla anche del
campione nazionale come chiedeva-
no Gros-Pietro, sempre all’assem-
blea degli interporti, e lo stesso Ro-
berto Rossi C’è un forte impegno
sulla distribuzione urbana delle mer-

ci, come chiedeva invece Fausto For-
ti, presidente di Confetra.

C’ è chi sorride un po’ scettico
quando elenco le azioni di questo
piano operativo che abbiamo prepa-
rato, ma c’è anche chi, come Fabio
Capocaccia, si complimenta e para-
gona questo approccio al lavoro fat-
to a suo tempo in Europa da Jacques
Attali. Durante 60 incontri ci siamo
confrontati con circa cinquemila
persone, con circa cinquemila inter-
locutori del mondo dei trasporti e
della logistica che siamo andati a
sentire anche in varie parti d’Italia.
Sono stati ascoltati negli uffici della
Consulta tanti operatori, categorie, e-
sperti. Abbiamo cercato la collabo-
razione di tutti i ministeri, partendo
naturalmente da quello delle Infra-
strutture e Trasporti.

Ci sono territori che sono paraliz-
zati, che non riescono a a program-
mare investimenti destinati alla cre-
scita e altri che vogliono crescere di
più e che, ad esempio la Lombardia,
in modo forte chiedono il federali-
smo infrastrutturale. Sento che in-
torno al nostro lavoro c’è anche del-
lo scetticismo. Anziché fermarci ci
stimola ad un ancor maggiore impe-
gno. Una resa di fronte a questi pre-
giudizi condannerebbe ancora il Pae-

Giachino: Paese
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Azione 1 - Sportello unico doganale
Azione 2 - Riforma Autorità portuali ed interporti
Azione 3 - Disincentivi per ridurre i viaggi a vuoto 

e procedure definite per i divieti di circolazione
Azione 4 - Premialità all’outsourcing logistico: 

riduzione del costo del lavoro nel settore dei
trasporti e logistica

Azione 5 - Distribuzione urbana delle merci
Azione 6 - Intermodalità, co-modalità e sistema

a rete degli interporti: le sollecitazioni 
e le priorità

Azione 7 - Piano nazionale per i sistemi intelligenti 
di trasporto.

Azione 8 - Autotrasporto: regolamentazione tempi 
di carico e scarico, tempi di pagamento,
regolarità contributiva, corresponsabilità

Azione 9 - Insediamento dell’Osservatorio dei costi
in seno alla Consulta

Azione 10 - Insediamento di un tavolo di esperti 
per la semplificazione normativa

Azione 11 - Ferrobonus ed ecobonus
Azione 12 - Coordinamento con la 8^ Commissione 

del Senato della Repubblica
Azione 13 - Coordinamento con la IX Commissione 

della Camera dei Deputati
Azione 14 - Inserimento del Piano della Logistica 

nel “ Programma nazionale di riforma per l'attuazione 
della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva - Europa 2020”

Azione 15 - Recepimento delle linee di intervento 
della Consulta nel Piano Strategico delle Infrastrutture

Azione 16 - Accordo con il Ministero dell’Interno
Azione 17 - Accordo con il Ministero degli Affari Esteri
Azione 18 - Accordo con il Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali
Azione 19 - Accordo con il Ministero dell’Ambiente e tutela

del Territorio e del mare – Piattaforma telematica
Azione 20 - Accordo con il Ministero Economia e Finanze
Azione 21 - Accordo con il Ministero per le Politiche Europee
Azione 22 - Accordo con il Ministero Sviluppo Economico

Azione 23 - Accordo con il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali

Azione 24 - Accordo con il Ministero per i Rapporti 
con le Regioni

Azione 25 - Authority per i trasporti e la logistica
Azione 26 - Banca dati volumi e flussi di traffico e realizzazione

“Atlante per la logistica”
Azione 27 - Programmazione della rete TEN-T: protocollo

delle Alpi e Società di corridoio
Azione 28 - Accordo Enti Locali e Regioni 

– Patto per la Logistica 2
Azione 29 - Rete portante ferroviaria
Azione 30 - Porti
Azione 31 - Autotrasporto conto proprio
Azione 32 - Banca dati del settore conto proprio-conto

terzi-cabotaggio
Azione 33 - Normalizzazione Albi provinciali e nazionale
Azione 34 - Trasporto aereo: una prima sperimentazione 

da FOB a CIF con estensione degli altri settori di trasporto
Azione 35 - Il sistema fluviale
Azione 36 - Best practice per la filiera dei beni di largo consumo
Azione 37 - Best practice filiera del farmaco
Azione 38 - Best practice Elettrodomestici
Azione 39 - Best practice Automotive
Azione 40 - La mobilità nelle aree urbane: realizzazione

e processi di premialità
Azione 41 - Dal piano delle merci a quello della mobilità urbana
Azione 42 - Ammodernamento parchi rotabili
Azione 43 - Piattaforma telematica per la logistica
Azione 44 - Progetto formazione per i trasporti e la logistica
Azione 45 - Misure di intervento
Azione 46 - Norme e regole
Azione 47 - Soggetto attuatore del Piano della Logistica
Azione 48 - L’Agenzia per promozione logistica
Azione 49 - Politica fiscale per la logistica (Riforma Iva,

Credito Iva, Iva in dogana)
Azione 50 - Tremonti Ter per le aggregazioni
Azione 51 - Valutazione degli impatti in uno scenario 

di status-quo e con gli interventi nelle diverse
fasi di attuazione

Memorandum azioni individuate attraverso incontri e audizioni



ni. Non sono nostre, non sono mie.
La prima è di Cesare Trevisani, vi-
cepresidente di Confindustria che il
26 Ottobre del 2009 a Bologna di-
ceva così: “dobbiamo cominciare a
comprendere che accanto alla com-
ponente infrastrutturale esiste un al-
tro gap che riguarda da un lato la
qualità della domanda da parte
dell’impresa, e dall’altro la capacità
dell’ offerta di adattarsi ai bisogni
di trasformazione da parte delle a-
ziende. L’economia globale del no-
stro tempo, rende la componente or-
ganizzativa dei servizi ancora e for-
se più importante rispetto alla qua-
lità e al tessuto delle reti, anche per-
ché l’ammodernamento delle in-
frastrutture richiede inevitabilmen-
te tempi medi e lunghi, mentre è
oggi che si gioca la nostra battaglia
competitiva per la sopravvivenza e
per lo sviluppo. Allora diventa di
cruciale attualità cercare di com-
prendere cosa possiamo migliorare,
qui e ora, per utilizzare la leva del-
la logistica come asset competitivo
al servizio della ripresa industriale.
Dobbiamo farlo proprio ora in un
momento in cui la crisi morde an-
cora il tessuto industriale”. Queste
dodici righe di Cesare Trevisani so-
no le righe che sono alla base del
nostro convincimento di appronta-
re un piano operativo che ci porti,
coinvolgendo tutto il mondo della
logistica e dei trasporti del nostro
Paese, tutto il Governo, tutti i mi-
nisteri a rilanciare la competitività
in un settore che ci vede penalizza-
ti. Il costo dell’inefficienza logisti-
ca del nostro Paese, come abbiamo
già detto più volte, è stato valutato
in 40 miliardi di euro. Quando fac-
ciamo questi discorsi qualcuno, di-
ciamo, si urta. Forse pensa di ave-
re grandi responsabilità per questa
inefficienza logistica del ostro Pae-
se. Però se il costo dell’inefficien-
za logistica del nostro Paese è di 40
miliardi, è un costo talmente eleva-
to la cui responsabilità ricade non
su un singolo ma su tutto il sistema
Paese. E’ per questo che tutti insie-
me dobbiamo fare uno sforzo che
ci permetta di raggiungere l’obiet-
tivo che ci siamo dati. Parlo del mi-
glioramento dell’efficienza del si-
stema logistico italiano di 10 pun-
ti l’anno, sapendo che 10 punti l’an-
no di miglioramento dell’efficien-
za logistica valgono 4 miliardi di
euro cioè 0,3 punti di Pil. Per un
paese che negli ultimi 10 anni è cre-
sciuto mediamente di 0,9 / 1 punto
di Pil annuo potete immaginare co-
sa voglia dire lo 0,3 in più che po-
trebbe arrivare se riusciamo nella

se all’ immobilismo. In questi ulti-
mi anni infatti siamo scesi nelle
classifiche internazionali che giu-
dicano la logistica italiana.

Questo perché è stato bloccato il
Piano del 2006, perché non sono
state fatte le cose che avremmo do-
vuto fare. Lo scetticismo, il sarca-
smo di alcuni, anche se ferisce ci
spinge ad andare avanti con mag-
giore forza. Ferisce perché abbia-
mo portato avanti questo lavoro con
il massimo della pulizia e delle mi-
gliori intenzioni, ma non ci condi-
ziona, non ci sposta neanche di u-
na virgola. Anzi, le cattiverie ci ren-
dono più forti perché abbiamo la
coscienza a posto. Questo Governo
ha saputo gestire la crisi meglio di
altri. Ora è il momento di lavorare
avendo come obiettivo la competi-
tività, alla crescita.

Mi hanno fatto piacere i giudizi
positivi espressi sia dal sindacato,
che da tante altre componenti del
settore trasporti. Sono arrivati tan-
ti complementi e anche alcuni giu-
dizi critici. Forse avremmo potuto
prolungare il nostro lavoro di ste-
sura di altri due o tre mesi per ac-
cogliere nuovi suggerimenti e altre
osservazioni critiche. Abbiamo in-
vece preferito dar subito seguito ad
alcuni interventi continuando però
a recepire tutti i contributi utili.
Continueremo a lavorare coinvol-
gendo tutti. Oggi, a voi qui presenti,
abbiamo consegnato un questiona-
rio. Abbiamo chiesto due cose: qua-
li sono le priorità e qual’è la vostra
disponibilità a partecipare ai grup-
pi di lavoro che andremo a costi-
tuire per portare avanti le varie ini-
ziative. Ripeto: preferiamo comin-
ciare ad attuare subito alcuni inter-
venti che in sede di Consulta, ogni
sei mesi, potremo aggiornare, sui
quali potremo correggere il tiro. A
chi osserva che ci sono alcune co-
se ancora incomplete, non ancora
convincenti, rispondo che non pos-
siamo aspettare oltre. Basta vede-
re cosa ha voluto dire non mettere
in moto il Piano del 2006. Nelle sti-
me della Banca Mondiale, che per
fortuna da un po’ di tempo guar-
diamo con più attenzione, vediamo
che il nostro Paese occupa fra gli
“international shipment” la 34^
posizione. E’ una categoria nella
quale l’Italia, Paese esportatore,
paese manifatturiero, dovrebbe es-
sere in prima fila insieme alla Ger-
mania. Invece siamo molto indie-
tro. Siamo andati più indietro tra il
2006 e il 2010.

Il nostro approccio a questo Pia-
no si è basato su due considerazio-
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nostra sfida, se riusciamo a mi-
gliorare il sistema logistico del Pae-
se.

Nello scorso mese di Luglio,
quando ci siamo incontrati in que-
sta stessa sala, e poi in qualche al-
tro incontro, abbiamo ascoltato
qualcuno che diceva: “Noi abbiamo
fatto efficienza, nel nostro seg-
mento abbiamo fatto un salto di
qualità. Io dico che E’ tutto il si-
stema italiano, a partire dalle do-
gane fino all’ ultimo trasportatore,
che deve migliorare la sua effi-
cienza di almeno 10 punti l’anno”.
A questo proposito, arrivo alla se-
conda considerazione base, leggo
altre cinque righe tratte da un in-
tervento di Lorenzo Forcieri, pre-
sidente dell’Autorità portuale di La
Spezia. Di analogo contenuto avrei
potuto prenderle anche da quanto
detto da Rino Canavese, bravissimo
presidente dell’Autorità portuale di
Savona. Forcieri, alla presenza del
ministro Matteoli, diceva così: “Il
tema è quello della perdita della
competitività in un settore strategi-
co come quello dei porti, dei tra-
sporti e della logistica, i cui limiti
pesano negativamente sulla nostra
economia e sul nostro sistema in-
dustriale. Cosa ci proponiamo? Ci
proponiamo - diceva Forcieri - di
recuperare una parte del gap che e-
siste tra il sistema dei porti italia-
ni, e per quanto ci riguarda dei por-
ti liguri e dell’alto Tirreno, rispet-
to ai porti del Nord Europa”. Con-
cludeva Forcieri: “è ora il momen-
to delle scelte. È ora di ragionare
con logiche di sistema, di passare
cioè dalle parole ai fatti”.

Come vedete c’è un filo condut-
tore in tutti gli interventi fatti qui e
là, che è lo stesso del lavoro che ab-
biamo portato avanti in questi me-
si e attorno al quale abbiamo co-
struito il Piano della logistica ap-
provato dalla Consulta. Dobbiamo
cambiare la logistica italiana oggi
non domani, nell’interesse del Pae-
se”.

La nostra soddisfazione e il no-
stro impegno sono rafforzati dal fat-
to che il Piano è stato assunto co-
me parte integrante del programma
nazionale di riforma approvato dal
Consiglio dei ministri a Novembre
e inviato alla Commissione euro-
pea. Inoltre è parte importante, io
lo chiamo così anche se quest’an-
no ha cambiato nome, del Dpef del
2010 un documento alla cui stesu-
ra ha partecipato anche Ercole In-
calza. Faccio notare che Ettore In-
calza fa parte del Comitato scien-
tifico della Consulta.

Una novità, l’ho già detto e lo ri-
badisco, è il lavoro interministeria-
le. Ho anche già detto che poteva-
mo fare di più, però possiamo ag-
giungere e correggere in corso d’ o-
pera quando lo aggiorneremo se-
mestralmente grazie al lavoro del-
la Consulta e del Comitato scienti-
fico. Sono trascorsi 32 mesi dal
giorno del mio giuramento a sotto-
segretario. Siamo oltre metà della
legislatura. Da oggi possiamo la-
vorare alla ripresa del Paese aven-
do uno strumento che va al di là del
contingente, al di là della vertenza,
al di là del problema immediato.
Vogliamo lavorare ad una prospet-
tiva e vogliamo mettere tutto il no-
stro quotidiano impegno al servizio
di quella prospettiva. E una pro-
spettiva che serve a cambiare le co-
se, a recuperare competitività, a fa-
re quella politica industriale del set-
tore di cui abbiamo parlato e di cui
nel piano è scritto molto bene. Non
possiamo perdere tempo perché in
questi anni l’ inefficienza logistica
è costata tantissimo. Faccio un e-
sempio. La bellissima legge dell’e-
cobonus è del 2002, approvata du-
rante il secondo Governo Berlu-
sconi. L’abbiamo sbloccata noi,
questa maggioranza, nel 2008, ol-
tre sei anni dopo. Non possiamo
più permetterci questi tempi. Dob-
biamo cambiare il modo di far po-
litica. Dobbiamo lavorare per far
entrare la logica del Piano nella po-
litica, in ciò che viene fatto in se-
de parlamentare, negli emenda-
menti presentati dentro alle norme
che andiamo a discutere nelle com-
missioni parlamentari. A tal pro-
posito ringrazio pubblicamente an-
cora una volta Mario Valducci e an-
che Luigi Grillo. Il fattore tempo
quando parliamo di trasporti e di lo-
gistica è sempre più determinante.
Il porto di Vlissingen, tra il Belgio
e l’ Olanda, in soli 2 anni, sta re-
cuperando tutto il traffico della cel-
lulosa europea sottraendolo anche
ad alcuni scali del nostro Paese. Da
Vlissingen la cellulosa viene di-
stribuita in tutta Europa. Ma è pos-
sibile che noi non riusciamo a fare
un Vlissingen in Italia e a recupe-
rare quel posto che ci compete da-
ta la posizione geografica che ci è
stata, per così dire, consegnata?
Con il Piano, se ci crediamo tutti in-
sieme, renderemo più competitivo
il nostro Paese per farlo crescere di
più. E’ una sfida - ha concluso il
sottosegretario Giachino - che dob-
biamo accettare nell’interesse del
Paese e dei nostri figli. Io ci credo.
Spero che ci crediate anche voi».�



dobbiamo cercare di capire che co-
sa dobbiamo fare, che cosa dobbia-
mo realizzare per poter attuare que-
sto riposizionamento. Durante il no-
stro lavoro di definizione del Piano
abbiamo chiesto al Ministero degli
Affari esteri di indicarci, per così di-
re, le antenne su cui dobbiamo la-
vorare. Il riposizionamento geo-
economico e geo-politico caratte-
rizza le prime azioni delle tre linee
strategiche che abbiamo individua-
to. Quali sono queste azioni? Quel-
le che prima indicava il Sottosegre-
tario e cioè, innanzitutto, inserire il
Piano della logistica all’interno del
Documento di programmazione e-
conomica finanziaria nazionale che
fa suo il progetto che l’Italia ha por-
tato in Europa e che riguarda le in-
frastrutture strategiche di questo
Paese che verranno sviluppate nei
prossimi 10 anni. Ma questo non ba-
sta. Poi abbiamo il piano per il Sud
che interessa il Mezzogiorno, ab-
biamo l’ Expo 2015, abbiamo il Pat-
to della logistica 2. Abbiamo in-
somma tutto quello che è necessario
per dare a questo Paese un sistema
portante. Questo Paese, infatti, non
ha un sistema portante. Ha tanti pun-
ti di riferimento che sono delle ec-
cellenze, ma ha anche tantissime cri-
ticità.

All’interno del Piano si parla di
trasporto aereo e in particolare del-
la prima sperimentazione del “fob”
e del “cif”. Qualcuno ha chiesto per-
ché si parte proprio dal trasporto ae-
reo. Partiamo da lì per poi estende-
re questa procedura a tutti i settori.
Il trasporto aereo è quello che ci con-
sente di capire immediatamente
qual’è il forte valore aggiunto delle
merci che vengono trasportate, di ca-
pire se è possibile modificare l’abi-
tudine di questo Paese a vendere
sempre “fob” e mai “cif”, cioè non
riusciamo ad accompagnare la mer-
ce fino a destinazione.

Altro punto è quello che riguarda
gli accordi interministeriali. Man
mano che siamo andati avanti ab-
biamo sviluppato un lavoro di con-
fronto che va al di là di quello che è
stato il contributo dei singoli diri-
genti dei diversi Ministeri. Sono tan-
ti i Ministeri coinvolti nel Piano del-
la logistica. Cosa vuol dire questo?
Vuol dire che questo settore non è
più un settore che deve seguire ca-
noni di stretta politica industriale, ma
deve svilupparsi attraverso canoni di
politica economica. Questo è un set-
tore che, a nostro avviso, ha assun-
to, per così dire, grande dignità. E’
un settore che merita di essere inse-
rito nelle politiche economiche di

nazionale della logistica qualcuno
forse ha pensato che noi avessimo
completato il nostro lavoro, il nostro
compito. Invece no! Come ho già
detto quello è stato non un punto di
arrivo ma un punto di partenza.
Quello che abbiamo fatto prima di
quella data è stato uno sforzo per
sintetizzare le criticità che accom-
pagnano questo Paese e che deter-
minano i cattivi risultati prima cita-
ti anche dal sottosegretario Giachi-
no. Mi riferisco ai 40 miliardi di eu-
ro che perdiamo ogni anno.

Una somma enorme, una ipoteca
che abbiamo acceso sull’ economia
del Paese. Per far fronte a questa si-
tuazione ci siamo sforzati di defini-
re un Piano che si sviluppa in 10 li-
nee e 51 azioni. Il testo che abbia-
mo preparato non è il Vangelo. Le
51 azioni possono essere modifica-
te, integrate, aggiornate, nel corso
del loro sviluppo.

Un punto fermo è che adesso, da
subito, partiamo con l’attuazione del
Piano nazionale della logistica. En-
triamo nel merito. Cerchiamo di ca-
pire che cosa dobbiamo fare per po-
ter eliminare quelle incrostazioni
che, molto spesso, determinano poi
il default del ciclo operativo.

Cerchiamo di individuare quei
punti che ci consentono di poter la-
vorare in una logica di sistema. Cre-
do che in questo Paese, in maniera
anche un po’ autoreferenziale, ogni
settore ha cercato di portare avanti
le sue posizioni. Lo sforzo che og-
gi, tutti insieme, dobbiamo fare è
quello di avere una visione unita ri-
spetto ai punti che andremo ad af-
frontare.

Primo punto: questo Paese, negli
ultimi anni, ha perso il suo posizio-
namento geo-economico e geo-po-
litico. Ha perso la bussola. Non sa
come riposizionarsi. Ricordo che nel
Duemila, a Bologna, discutevamo
dell’ attraversamento delle Alpi, di
come si presentava l’ Italia se guar-
data da Nord. L’Italia ha le spalle at-
taccate all’Europa. Invece oggi co-
sa viene fuori con grande evidenza?
Viene fuori il problema del Medi-
terraneo, il problema dell’Africa, il
problema della Cina. Questo signi-
fica che ormai il Paese si è inserito
nei processi di globalizzazione. Si-
gnifica anche, probabilmente, che
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questo Paese. Se servono solo 40
miliardi di euro per poter riposizio-
nare il Paese, qualcuno mi dica se e-
siste un altro settore più strategico di
quello del trasporto e della logisti-
ca. Considerate che non siamo più
un Paese trasformatore. Si è modi-
ficato il nostro comportamento. Og-
gi siamo un Paese assemblatore che
ha quindi bisogno di un sistema che
sia flessibile, che sia affidabile, che
costi meno e che sia competitivo. In
quest’ottica abbiamo quindi rag-
giunto accordi con tanti ministeri,
anche con quello della Funzione
pubblica.

Durante il nostro percorso c’è sta-
to anche uno stretto coordinamento
con le Commissioni parlamentari.
Abbiamo già partecipato a due au-
dizioni, una alla Camera e una al Se-
nato, e altre ne seguiranno.

Altro tema importante è quello
della riforma delle Autorità portua-
li. Questo è probabilmente è il pun-
to che ha bisogno di essere seguito
con maggiore attenzione. Per poter
rilanciare il Paese, il punto che me-
rita più attenzione è la riforma por-
tuale. La riforma delle Autorità por-
tuali non è un tema che riguarda so-
lo la logistica, che riguarda solo il
Piano, ma che interessa un po’ tut-
ta l’ economia del Paese. C’ è un di-
segno di legge in corso di discus-
sione nelle Commissioni parlamen-
tari a cui va data dignità. Noi fare-
mo di tutto per poter trasferire con-
divisioni e sinergie all’interno di
quel disegno di legge.

Altri punti cardine del piano so-
no l’intermodalità e la co-modalità.
L’intermodalità l’abbiamo sempre
invocata ma siamo davvero convin-
ti che questo Paese ha una enorme
quantità di merci che possono esse-
re trasferite dalla strada alla ferrovia
o dalla strada al mare? No! Non è
così. Dobbiamo quindi specificare
bene quali sono le quote di traffico
che si possono trasferire su ferrovia
e quali via mare. Per far questo ab-
biamo messo su due gruppi di lavo-
ro che ci devono indicare il monte
delle tonn/km che possiamo trasfe-
rire su una specifica relazione. Non
possiamo permetterci di sbagliare
questo calcolo, dobbiamo sapere e-
sattamente quali sono le quote di
traffico che possiamo trasferire. E’
un dato che discuteremo un po’ con
tutti. Le cifre, i numeri in nostro pos-
sesso sono un po’ ballerini: prima si
diceva che erano 18 miliardi le
tonn/km, mentre oggi qualcuno di-
ce che sono 30 miliardi. Dobbiamo
capire su quali distanze vengono mi-
surate. E’ ovvio.

Se consideriamo tratte da 50 km
sono 30 miliardi, se le consideriamo
da 500 km sono qualcosa in meno.
Questo è quindi un punto su cui noi
vorremmo lavorare con grande se-
renità.

Alla co-modalità e all’ intermo-
dalità è collegata la questione del-
l’ultimo miglio. Co-modalità cosa
significa? Significa che due diverse
tipologie non hanno bisogno del-
l’integrazione fisica. Hanno bisogno
di integrare la gestione. Nella cate-
na del valore, della reingegnerizza-
zione dei processi, è normale che la
“supply chain”, la gestione della ca-
tena di distribuzione, parta dall’ u-
tente finale che è quello che deter-
mina tutto il processo che avviene a
monte. Per cui, nella “supply chain”,
l’ultimo miglio è importante quan-
to è importante la lunga distanza.

Noi siamo convinti di questo. La di-
stribuzione urbana delle merci as-
sumerà un ruolo sempre più rile-
vante nel settore.

C’è poi anche la questione del fer-
ro-bonus e dell’eco-bonus. A pro-
posito dell’eco-bonus, ricordo che
nel 2005 quando partimmo con i pri-
mi provvedimenti, che riguardavano
soprattutto il sostegno al settore per
poter incentivare sia il combinato
marittimo che il combinato ferro-
viario, il percorso fu difficile, acci-
dentato Dovemmo riesumare un
provvedimento messo a punto tre
anni prima e che stava fermo in un
cassetto. Come diceva il Sottose-
gretario, la storia, le “dimenticanze”
si sono poi ripetute nel corso degli
anni. Chi fa degli investimenti deve
avere la certezza di quello che poi
accadrà negli anni a venire. Quan-
do si parla di integrazione, co-mo-
dalità e intermodalità, si parla di mo-
dificare gli assetti di una azienda, si-
gnifica fare degli investimenti. Nel
fare gli investimenti bisogna però sa-
pere in quanto tempo è possibile am-
mortizzare quelle uscite, altrimenti
è difficile pensare di poter trasferi-
re quote di traffico così come in
qualche modo avevamo immagina-
to. Sul finanziamento nel settore
portuale c’è in corso un dibattito ab-
bastanza acceso. Si discute di quali
siano le aree portuali che vanno in-
centivate, che vanno potenziate.
Non entro nel merito perché i pro-
getti hanno il loro percorso, hanno
la loro valutazione. Certamente
quello che tenteremo di fare e di tro-
vare una loro unitarietà in merito al
ruolo che sono chiamati a svolgere.
Il ruolo che sono chiamati a svolgere
significa che il sistema dell’ alto Tir-
reno, con tutto l’arco ligure che va
da Livorno fino a Savona, deve a-
vere una stretta relazione con tutto
quello che c’è alle sue spalle, con
tutto il sistema dei valichi, con il
Corridoio 5 e il Corridoio 1, così co-
me deve essere fatto per il sistema
dell’alto Adriatico. Inoltre contiamo
di estendere la rete delle Autostrade
del mare a tutto il bacino mediter-
raneo perché sarebbe miope pensarli
limitati alla scala nazionale o poco
oltre.

Cambiando argomento, la norma
riguardante lo sportello unico doga-
nale ha finalmente visto la luce. Fi-
nalmente ci siamo riusciti. Qualcu-
no dice che non basta ancora. Cer-
cheremo di capire che cosa c’ è da
aggiungere. Se lo sportello unico do-
ganale significa accelerare i tempi,
noi faremo di tutto per accelerare i
tempi. Se significa aggiungere allo
sportello unico doganale il pre-
clearing, come qualcuno ha chiesto,
discuteremo anche di questo. Ov-
viamente si tratta di elementi che
vanno concordati, raccordati con
quella tematica che non riguarda
soltanto i porti ma, soprattutto, i pro-
cessi relativi agli scambi interna-
zionali.

All’interno del Piano troviamo
poi anche il sistema fluviale. E’ mi-
gliorato. L’abbiamo ripreso. Questo
Paese ha poco spazio per questa mo-
dalità, ma quel poco spazio cerche-
remo di occuparlo. La linea strate-
gica 5 del Piano riguarda il proces-
so di riforma e di rilancio dell’au-
totrasporto. Ogni tanto il Sottose-
gretario mi chiama in causa perché,
in maniera dissacrante, dico che chi
criticava il precedente Piano, quel-
lo del 2006, probabilmente non lo a-

Giordano: linee
strategiche



rito delle filiere, ti rendi conto che la
filiera dei carburanti è diversa dalla
filiera del farmaco. La filiera del far-
maco è diversa da quella della gran-
de distribuzione, eccetera. Ecco per-
ché parlando di razionalizzazione ci
sarà una specifica attenzione sulla di-
stribuzione urbana delle merci e sui
processi di premialità, sulle “best
practice” per quanto riguarda il lar-
go consumo, la filiera del farmaco,
gli elettrodomestici, l’ automotive.
Queste sono le filiere che, prima del-
le altre, meritano grande attenzione
sopratutto in termini di sicurezza non
soltanto del veicolo ma anche della
merce trasportata. Altro aspetto ri-
guarda il rapporto esistente tra il tra-
sporto delle merci e i piani della mo-
bilità urbana. Abbiamo messo a
confronto quattro grandi città. L’An-
ci ha mostrato grande disponibilità
ad affrontare questo problema sul
quale abbiamo già aperto un tavolo
di confronto. Continueremo ad ana-
lizzare la questione dentro allo spe-
cifico gruppo di lavoro insieme a
quanti si mostreranno interessati a
questo tema.

Norme e regole. Ovviamente per
avere un buon processo bisogna a-
vere delle buone regole, delle buone
norme. Per avere buone regole e buo-
ne norme è necessario che anche
quelle che già ci sono siano sempli-
ficate. Forse abbiamo troppe leggi
che hanno bisogno di essere sempli-
ficate e forse abbiamo bisogno di
qualche nuova legge in più per po-
ter normalizzare il settore rispetto al-
l’obiettivo che vogliamo raggiunge-
re. Anche qui è partito un lavoro ap-
profondito sia per quanto riguarda la
semplificazione delle norme, sia per
quanto riguarda le nuove norme che
devono accompagnare il Piano. Le
norme e le regole devono dare anche
la possibilità di capire dove possia-
mo indirizzare delle premialità e do-
ve possiamo introdurre dei disin-
centivi. E’ ovvio che la norma, per
trovare attuazione, ha bisogno che ci
siano soggetti “interessati” a modi-
ficare il proprio comportamento.
Quindi occorre introdurre un sistema
di premialità e di disincentivi laddo-
ve il sistema non gira, laddove non
funziona. Cerchiamo di tagliare i
punti deboli, le cancrene, che affos-
sano anche il buon comportamento
delle imprese.

Una politica fiscale che rilanci la
logistica deve tener conto della rifor-
ma Iva, del credito Iva in dogana,
della Tremonti ”ter” per quanto ri-
guarda la creazione delle imprese,
dell’attivazione di un tavolo di e-
sperti per la semplificazione, come
dicevo poco fa.

Piattaforma telematica. Nel corso
dei lavori, ci siamo resi conto che nel
Paese esistono tre piattaforme che
vengono sviluppate in parallelo: due
del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, la piattaforma Uirnet e
la piattaforma del Comitato centra-
le dell’Albo, ed una del Ministero
dell’Ambiente, la piattaforma Sistri,
mirata ai rifiuti, alla tracciabilità in
funzione della sicurezza. Andando
ad analizzare queste tre piattaforme
ci siamo resi conto che forse allo sta-
to attuale basta inserire tre spine, fat-
te funzionare con una stessa tensio-
ne, che in questo Paese abbiamo già
una sola piattaforma. Quello che e-
siste è probabilmente qualcosa di
molto più robusto di quanto possia-
mo immaginare. Quello che esiste è
qualcosa che già trovando una inte-

veva letto. Io e Andrea Boitani, col-
lega del Comitato scientifico, ave-
vamo lavorato anche al precedente
Piano, e qualche volta ci eravamo
detti che forse c’erano dei passaggi
non molto chiari.

Ma un punto certo è che il setto-
re dell’autotrasporto, pur con tutti i
suoi limiti, resta in questo Paese un
elemento portante. Ha bisogno di
tante correzioni che riguardano il
ruolo che hanno le sue aziende nel
nostro Paese sia per quanto riguar-
da il conto terzi, sia per quanto ri-
guarda il conto proprio. Occorre poi
normalizzare gli Albi provinciali. Un
Paese che non ha una buona ana-
grafica delle proprie aziende non rie-
sce poi a determinare efficaci linee
politiche. Insieme al Comitato cen-
trale dell’Albo si può fare un buon
lavoro in questa direzione. Poi c’è la
questione della diminuzione del co-
sto del lavoro. Confrontando i costi
dell’ autotrasporto italiano con quel-
li della Romania abbiamo verificato
che i nostri sono superiori del 50%.

Di questo 50% più della metà è
dovuto al costo del lavoro. Nella
competizione internazionale l’ope-
ratore italiano rimane quindi
“schiacciato” a ridosso delle Alpi. La
riduzione del costo del lavoro è un
tema che nel Piano troverà degli ap-
profondimenti. Il costo del lavoro
non dipende soltanto dalla Consul-
ta ma è un ragionamento che va al-
largato a quei gruppi di lavoro di cui
abbiamo detto prima. Per quanto ri-
guarda sempre l’autotrasporto ci so-
no poi le questioni dei controlli, la
banca dati, i tempi di pagamento co-
me diceva prima il Sottosegretario,
l’Osservatorio dei costi. Il costo del-
l’autotrasporto è determinato da tre
voci principali il costo dei veicoli, il
costo del conducente e il costo del
gasolio. Sono tre voci di costo che
richiedono una attenzione sui con-
testi che li determinano. Sono con-
vinto che le parti troveranno la via
maestra per poter arrivare ad una
condivisione. La via maestra non vi
dico qual’è, ma la via maestra c’è e
cercheremo di valorizzarla. C’è an-
che il tema della verifica tecnica dei
pallet per cui è ancora aperto un ta-
volo di lavoro.

L’ Atlante per la logistica. Quan-
do Fabrizio Dallari, membro anche
lui del Comitato scientifico, ha po-
sto durante un seminario il proble-
ma della mancanza di un Atlante del-
la logistica ho accolto questa sua
proposta. In questo Paese ci sono,
probabilmente, più impianti per la
logistica di quelli che immaginiamo.
Forse sono localizzati là dove non
servono e dove invece servono non
ci sono. Tutti sono convinti che ba-
sta trasformare un complesso, un si-
stema industriale obsoleto in logi-
stico. Non è così. La logistica ha bi-
sogno di impianti che siano funzio-
nali rispetto alle filiere che si vanno
a creare. Non basta una operazione
di trasformazione urbanistica per far
nascere un polo logistico. Serve u-
na attenta lettura del territorio. Con
l’ Atlante della logistica cercheremo
di fare chiarezza anche su questo te-
ma.

Nel Piano una specifica linea stra-
tegica riguarda i processi di razio-
nalizzazione e valorizzazione eco-
nomica dei servizi di trasporto e lo-
gistica per filiera. Negli ultimi anni
abbiamo sempre ragionato in modo
aggregato: c’è l’autotrasporto e c’è
la logistica. Poi, quando vai nel me-
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sa con il “Cis - viaggiare informati”,
potrà fornire una tracciabilità della
merce. Potremo essere così in grado
di superare quelle criticità che sono
emerse con le nevicate dello scorso
17 Dicembre, quando abbiamo avu-
to difficoltà a capire come governa-
re il processo. Con un po’ di buona
volontà, con una comune dichiara-
zione di intenti tra Ministero dell’
Ambiente e Ministero delle Infra-
strutture e Trasporti, le tre piattafor-
me possono trovare una unitarietà.
Oggi partiamo in questo modo e do-
mani cercheremo di affidarci sia al
progetto Galileo, sia al progetto E-
gnos.

Alla formazione è dedicata la li-
nea strategica 9 del Piano. Occorre
definire un progetto di formazione
per il settore. Il Sottosegretario Gia-
chino mi ha dato un input ben pre-
ciso. Lo scorso anno, il Comitato
centrale dell’Albo ha avviato in col-
laborazione con otto università ita-
liane un corso di sperimentazione
nel settore trasporti e logistica. Ci so-
no 160 giovani che seguono questi
corsi triennali e che aspirano a con-
seguire la laurea. Confidiamo che a
seguito di questa esperienza possa
essere attivato in Italia un master di
scala nazionale dove quello che si in-
segna a Milano è uguale a quello che
si insegna a Catania, perché la logi-
stica della Sicilia non è diversa da
quella di Milano. E’ importante che,
d’intesa con il Ministero dell’ Uni-
versità, si possa attivare questo ma-
ster di scala nazionale.

Spero che grazie alla vostra col-
laborazione sia possibile avviare
questi ragazzi ad uno stage nelle vo-
stre aziende in modo da poter dar lo-
ro la possibilità di capire, di entrare
nel merito dei temi che stiamo di-

scutendo. Non ci sarà nessun costo
escluso un minimo di assicurazione
per i tre mesi di permanenza in a-
zienda. Quando parlo di logistica
parlo sia di logistica pubblica che di
logistica privata. I neo-laureati se
vengono a fare uno stage alla Con-
sulta riescono a capire come si atti-
va una procedura. Ci sono processi
durante i quale c’è un logistico che
chiede e una parte pubblica che de-
ve rispondere. Ci si rivolge a pub-
bliche amministrazioni, parlo delle
Regioni, degli Enti locali, che poi
non hanno al loro interno chi è de-
putato a poter dare il giusto appor-
to, a poter fornire quegli elementi di
chiarezza tali da avviare un proces-
so logico ed operativo.

Per attuare il Piano e promuovere
la logistica penso sia utile creare l’A-
genzia per la Logistica. Questo è un
punto che abbiamo appena appena i-
niziato ad affrontare ma che fu lan-
ciato nell’incontro di Torino, pre-
sente l’assessore ai Trasporti della
Regione Piemonte, Barbara Bonino.
Non è che andiamo in giro a fare
marketing ma certamente dovremo
trovare il modo di rendere chiaro il
quadro di insieme di quello che si sta
facendo in questo Paese, di quello
che è possibile promuovere. Questo
è un po il ruolo che deve avere l’A-
genzia.

Infine - ha concluso Rocco Gior-
dano - sarà fondamentale il lavoro
del Comitato esecutivo della Con-
sulta riguardo alla valutazione degli
effetti e degli interventi. Ogni sei
mesi cercheremo di misurare i ri-
sultati indotti dalle misure che ab-
biamo adottato. Questo significa
che se quello che abbiamo attivato
non dà nessun effetto dobbiamo
cambiare tiro». �



nel Mediterraneo e ad Est comple-
tando a 360° la sua internazionaliz-
zazione con l’appartenenza a Elmed
(European Logistics Mediterranean)
cui aderiscono i Paesi del Nord A-
frica e del Sud Europa. Con un ap-
posito gruppo di lavoro stiamo inol-
tre rilanciando l’aggregazione tra le
nostre aziende di trasporto. Un e-
sempio è “Mole Logistica”, che è na-
ta a Torino. Infine ricordo che sul te-
ma della cosiddetta “city logistics”
Ailog lavora sin dal 1988, da quan-
do ci fu il primo blocco urbano del
traffico merci. Su questo tema non è
possibile che tra comuni limitrofi ac-
cada che a Milano acceda il camion
da 7 metri, a Monza da 6 e a Sesto
San Giovanni da 5 e mezzo.

Mauro Charriere
(Ailog - Nord Ovest)

Spesso quando si parla del Piano
della logistica si fa riferimento ai ri-
sparmi che potrebbero essere intro-
dotti in modo da far funzionare me-
glio le cose. Così come è importan-
te la semplificazione dei documenti
di trasporto è importante anche la
standardizzare dei mezzi di comuni-
cazione. Abbiamo sovente dei siste-
mi di comunicazione che non parla-
no tra di loro e questo significa costi
in più per la logistica nel mondo e so-
prattutto qui in Italia. Attualmente
non siamo neanche integrati nel si-
stema europeo Odette (Organisation
for Data Exchange by Teletransmis-
sion in Europe). Molte delle nostre a-
ziende non hanno questi standard. Un
nostro gruppo di lavoro, di Ailog, si
sta quindi dedicando alla standar-
dizzazione. Per andare nel pratico,
per individuare cose su cui è possi-
bile risparmiare fin da subito, Pinin-
farina, di cui sono direttore produ-
zione e logistica, ha già ristrutturato
per l’estero vecchie carrozze ferro-
viarie facendole diventare pratica-
mente nuove a meno della metà del-
l’attuale costo. La stessa cosa può ri-
guardare gli autobus. Le municipa-
lizzate in Italia hanno più di 4.000
veicoli, che possono essere “revam-
pizzati”, trasformati, da motore en-
dotermico a motore ibrido, elettrico

Dopo l’intervento del sottosegre-
tario Giachino e dei professori Roc-
co Giordano e Gian Maria Gros-Pie-
tro, l’incontro è stato animato dalle
osservazioni e dalle proposte prove-
nienti dall’affollata platea della sala
Donat Cattin. Di seguito riportiamo
la sintesi dei vari interventi.

Fausto Forti
(Presidente Confetra)

Sottoscrivo al 100% quanto detto
dal professor Gros-Pietro. Le im-
prese esprimono un parere favore-
vole sul testo del nuovo Piano della
logistica. In particolare porto l’ap-
prezzamento di Confetra per come
questo Piano è stato presentato, per
la completezza del lavoro, per l’in-
dirizzo e, soprattutto, per l’accento
posto alla sua effettiva realizzazione.
Vorrei fare un paio di osservazioni.
La prima riguarda la semplificazio-
ne normativa. E’ uno degli elementi
fondamentali. Il nostro Paese negli
ultimi anni è molto arretrato nelle
graduatorie internazionali. Sono
classifiche che non hanno solo un va-
lore di natura campanilistica ma co-
stituiscono anche i criteri in base ai
quali le aziende fanno le loro scelte.
Gli operatori internazionali attribui-
scono una serie di valori ai vari a-
spetti: affidabilità, tempi, eccetera. E’
fondamentale poter risalire nel
ranking delle imprese di logistica. Lo
sportello unico doganale, ad esem-
pio, è un tema particolarmente caro
a Confetra. Per dare credibilità all’
intero Piano ritengo sia molto im-
portante ottenere dei primi risultati
concreti e lo sportello unico, parlan-
do di semplificazione, è il tipico ca-
so di ciò che si può raggiungere se
ci impegniamo, se ci concentriamo
su un obiettivo. La seconda osserva-
zione riguarda l’area dell’autotra-
sporto. Come Confetra abbiamo ini-
ziato un confronto con il mondo del-
l’autotrasporto per trovare obiettivi
comuni che mirino, ad esempio, al-
la qualificazione del settore di cui c’è
un grande bisogno.

Agostino Fornaroli
(Segretario generale Ailog)

Ricordo che Ailog è una associa-
zione che si occupa di logistica e di
supply chain management e rappre-
senta da tre decenni un punto di ri-
ferimento culturale e professionale
su questi temi non solo a livello na-
zionale ma anche internazionale vi-
sta la sua presenza nell’ European
Logistics Association (Ela). Alla
presentazione del camion da 25 me-
tri, il progetto “Ems”, da noi effet-
tuata un paio di mesi fa, è intervenuto
anche l’ingegner Roberto Ferravan-
te direttore generale Energia e Tra-
sporti della Commissione europea.
La nostra presenza in Ela ci consen-
te infatti di essere presenti nei nuo-
vi progetti europei, di organizzare, ad
esempio, un convegno europeo di lo-
gistica per il 2015 in Italia in occa-
sione dell’Expo. L’ Ailog certifica
anche i logistici. E’ presente anche
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più endotermico. Lavorare con le mu-
nicipalizzate, anche se ci sono i mez-
zi per poter andare avanti, è difficile
per le troppe lungaggini burocratiche.
Snelliamo questa burocrazia».

Alberto Leali
(Gruppo EMS - Ailog)

Mi sono iscritto ad Ailog perché
mi sono accorto che è una associa-
zione “del fare”. Charriere ha parla-
to di progetti già realizzati, di cose
concrete. Io mi sono interessato del
progetto “Ems 25.25”. Di cosa si
tratta? Si tratta di camion standard
che, attraverso opportuni ganci, pos-
sono essere combinati ad un rimor-
chio arrivando fino ad una lunghez-
za totale di 25 metri. In Europa (Ger-
mania, Russia, Scandinavia, Olanda)
sono già una realtà, sono già mezzi
che circolano per le strade. In Fran-
cia ci sono 7 mezzi in fase di speri-
mentazione ed anche in Spagna ci
sono studi molto avanzati. Noi in I-
talia abbiamo aggregato un gruppo di
imprese molto importanti (Danone,
Conad del Tirreno, Lavazza, Golden
Lady, Mole Logistica), interessate a
questo tipo di trasporto che può da-
re grossi vantaggi. Non è una solu-
zione globale. E’ indicato per merci
leggere, per trasporti inbound, per
round trip costanti. I vantaggi sono
concreti: eliminazione di tonnellate
di CO2, risparmio di litri di gasolio,
di carreggiata occupata. Si possono
quindi fare cose concrete già da su-
bito. Ailog è una associazione mol-
to responsabile. Non tarpateci le ali.
Fateci andare avanti con coraggio.

Rocco Giordano
(Presidente Comitato scientifico)

Prima di dare la parola a Pontalto
vorrei ricordare che nel settore au-
totrasporto una delle linee strategiche
del Piano riguarda i carichi eccezio-
nali. Oggi il settore viene disciplinato
sia per i viaggi di andata che per i
viaggi di ritorno allo stesso modo. E’
quindi opportuno far sì che le due
tratte vengano diversificate per quan-
to riguarda la velocità dei veicoli, il
modo con cui vengono agganciati i

carichi, eccetera. C’è una procedura
che va rivisitata.

Sergio Pontalto
(Presidente “Anna”)

Noi abbiamo problemi seri lungo
le strade - ha detto il presidente dell’
Associazione nazionale noleggi au-
togrù e trasporti eccezionali-. Il no-
stro è un settore di nicchia. Non ab-
biamo gli iscritti di Confetra, ma ab-
biamo dei numeri che sono ugual-
mente “over load” e “over size”.
Quando siamo sulla strada diamo fa-
stidio a tutti, però dobbiamo viag-
giare. I grandi manufatti meccanici,
edili e quant’altro, vanno trasportati
dalla fabbrica di costruzione fino a
destino dove diventano viadotti, raf-
finerie, e altro ancora. Non vogliamo
sentirci i parenti poveri della Con-
sulta dei trasporti.

Bartolomeo Giachino
(Sott. Infrastrutture e Trasporti)

Sulla questione dei trasporti ecce-
zionali è stato aperto un tavolo che
andrà ancora avanti. La presenza og-
gi di Anas, di Aiscat, del comandan-
te della Polizia Stradale, è il segno
della collaborazione che abbiamo in-
staurato con queste entità per av-
viarci verso norme condivise anche
in questo importante settore del tra-
sporto.

Roberta Gili
(Presidente Freight Leaders)
Voglio esprimere il giudizio posi-

tivo del Freight Leaders Council per
il lavoro fatto dal Sottosegretario
Giachino e dagli esperti del Comita-
to scientifico della Consulta. Ap-
prezziamo l’approccio e apprezzia-
mo soprattutto la visione di sistema.
E’ una visione che appartiene alla
Consulta come compito istituziona-
le ma che è anche caratteristica del
Freight Leaders Council da un ven-
tennio. La nostra trasversalità è do-
vuta proprio dalla presenza nell’as-
sociazione di rappresentanti di a-
ziende leader di tutta la supply
chain, di tutta la filiera della logisti-
ca. Nel “Quaderno 18” un elaborato
da noi presentato un paio di anni ab-
biamo evidenziato quanto sia im-
portante il coordinamento tra tutti gli
anelli della filiera. 

Siamo quindi contenti di trovare
parte del nostro lavoro nel Piano na-
zionale e soprattutto di trovare una
visione coincidente per quel che ri-
guarda il trasporto combinato da noi
considerato la chiave per la risolu-
zione di una parte dei problemi. Van-
no efficientati però anche i segmen-
ti di collocamento tra i tragitti brevi,
che sono appannaggio dell’autotra-
sporto, e i tragitti lunghi, nei quali le
altre modalità consentono maggiori
efficienze. Questi temi, con piacere,
li ritroviamo nel Piano nazionale del-
la logistica. Un altro merito del Pia-
no è quello dell’identificazione di al-
cuni interventi strutturali sia fisici
che telematici. Sul tema delle infra-
strutture telematiche come Freight

Giudizi e proposte delle associazioni e degli operatori del trasporto

Il Piano della logistica prevede azioni
che miglioreranno subito tutto il sistema



Roberto Rossi
(Presidente Palletways Italia)
«Il Sottosegretario sa che ogni

volta che ha chiesto il mio interven-
to non gli ho certo risparmiato anche
le critiche. 

Adesso il Piano c’è. E’ un Piano ec-
cellente. I suoi contenuti possono ri-
portare l’Italia ad occupare la posi-
zione che merita nella logistica, in
Europa e nel mondo. Il Piano ha una
forte focalizzazione sul breve termi-
ne, su quelli che vengono chiamati gli
interventi a “costo zero” e che do-
vrebbero produrre effetti già nell’ an-
no in corso. Una cosa estremamente
importante sarà però la rapidità della
sua applicazione. Per questioni pro-
fessionali ho avuto l’opportunità di a-
nalizzare piani simili di altri paesi e
direi che i contenuti sono quasi tutti
gli stessi.

Quello che fa la differenza è la
bontà e la rapidità dell’applicazione.
Fatto il Piano e applicato con effica-
cia, con rapidità, dovremo poi fare at-
tenzione a come si evolvono i com-
mittenti, come si evolvono gli opera-
tori logistici. In Italia la situazione è
estremamente complessa. Abbiamo
degli operatori che sono frammenta-
ti, abbiamo dei committenti che chie-
dono l’introduzione delle “best prac-
tices”, e ci sono anche committenti
che non sanno cosa siano.

Francesco Del Boca
(Presidente Unatras)

«Il nostro è un parere positivo per
il grande lavoro che è stato fatto. Un
lavoro enorme, mastodontico. Sulla
carta questo Piano è una bellissima
cosa che speriamo di riuscire ad at-
tuare. L’ autotrasporto è il più gran-
de comparto nel settore della movi-
mentazione delle merci Tutto funzio-
na se funziona l’autotrasporto. Per far
funzionare l’autotrasporto, e anche
questo Piano della logistica, ci vo-
gliono innanzitutto delle infrastruttu-
re adeguate.

Noi abbiamo un’ Italia divisa in
due. Il Nord, dove le infrastrutture ci
sono ma si fa fatica a muoversi, e il
Centro-Sud, dove le infrastrutture
non sono adeguate. Quindi bisogna
innanzitutto fare un grande sforzo in-
frastrutturale cercando di riportare l’I-
talia ai vertici in Europa. Bisogna fa-
re in modo che le Ferrovie dello Sta-
to non continuino a tagliare le linee
dedicate al trasporto merci un setto-
re che anzi dovrebbe incentivare. Se
le merci non vanno su ferrovia a co-
sa serve destinare risorse al ferro-bo-
nus? Può servire invece l’eco-bonus.
Infatti in questi anni è già servito a
trasferire molte merci sulle navi. Poi
ci sono tutte la questioni legate alla
portualità. 

Noi siamo disposti ad appoggiare
questo Piano, siamo disposti anche a
spendere, però occorre che l’impian-
to possa funzionare. Basterebbe che
si realizzasse anche solo il 30% di
quello che c’è sulla carta. Sarebbe già
un grandissimo successo.

Giulio Traversi
(Presidente Certiquality)

Intervengo prendendo spunto da
quanto detto a proposito della que-
stione “del fare”. Forse prevedendo
quello che doveva succedere, insieme
al Comitato dell’ Albo degli autotra-
sportatori e con la spinta dell’amico
Rocco Giordano, il nostro istituto di
certificazione qualcosa ha già fatto.
Le famose “best practice” noi le stia-
(continua in ultima pagina)

Leaders Council possiamo fornire
ulteriore supporto perché stiamo
completando un altro quaderno. Infi-
ne un’ ultima riflessione riguardo ad
un tema caro ai Freight Leaders: la
formazione. Quello della mancanza
di un efficace network logistico ita-
liano credo è dovuto in parte anche
al gap formativo. La formazione è un
tema sicuramente da approfondire e
per il quale ci rendiamo disponibili.

Renato Gallo
(Pres. Carrozzieri Riparatori)
Oggi parliamo di mezzi che si

muovono sulle strade, di merci che
vengono consegnate, parliamo della
filiera dell’autotrasporto. Non ho
mai visto un furgone, non ho mai vi-
sto un camion trasportare delle mer-
ci quando si guasta. Noi carrozzieri
e riparatori non siamo citati da nes-
suna parte. Però siamo un pezzo im-
portante del comparto dell’automoti-
ve.

Credo che il nostro contributo ad
un tavolo di lavoro possa portare dei
benefici, possa portare ad introdurre
dei miglioramenti. Una rete fideliz-
zata, formata, preparata, come la no-
stra, significa accorciare i tempi del-
le riparazioni, dimostra che esiste un
altro valido supporto alla logistica.

Alessandro Ricci
(Presidente Uir)

Il sottosegretario Giachino poco fa
ha detto che bisogna passare dalle pa-
role ai fatti. Credo che questo sia l’o-
biettivo di fondo che ci accomuna. Il
lavoro fatto per la definizione del Pia-
no consente sicuramente di creare le
premesse, le condizioni, per passare
dalle parole ai fatti.

Una concretezza che dovrà essere
presente anche nel lavoro che i grup-
pi di azione del Piano andranno a svi-
luppare. Il valore che la logistica as-
sume nel sistema economico del no-
stro Paese è l’elemento che noi, co-
me Unione interporti, guardiamo con
grande interesse. Il nostro contribu-
to sarà ovviamente più rilevante at-
torno ad un tema, che prima il Sot-
tosegretario enunciava, che è la rifor-
ma del sistema degli interporti.

Come associazione abbiamo cer-
cato di mettere a disposizione del si-
stema politico e della Consulta il la-
voro che abbiamo fatto nel corso di
questi mesi. Come diceva il profes-
sor Giordano, non basta trasformare
delle aree industriali dismesse ad un
uso della logistica senza valutare l’in-
teresse del sistema economico, sen-
za valutare il beneficio per l’intera fi-
liera della logistica. Probabilmente di
interporti ce ne sono già tanti, forse
anche già troppi.

Ci sono aree del Paese in cui man-
cano e altre in cui la loro presenza va
razionalizzata. Occorre sviluppare
l’intermodalità. Per disegnare la map-
pa cui faceva prima riferimento il
professor Giordano metteremo a di-
sposizione della Consulta lo studio
che abbiamo commissionato al Cen-
sis, che disegna le effettive capacità
del mercato e che possono incrociar-
si con lo sviluppo del traffico inter-
modale. Questo è l’ulteriore apporto
che possiamo dare. Mi pare che con
questo Piano, per stare in tema, sia-
mo sulla buona strada.

Mi auguro che possa essere, per
così dire, anche sulla buona ferrovia
e possa essere sulle buone strade del
mare per affermare, fino in fondo, il
tema dell’intermodalità e della co-
modalità.

Il Piano Nazionale della Logistica: competitività e crescita 7



eccessive aspettative questo stru-
mento. Sono trascorsi sei anni dalla
prima discussione alla sua introdu-
zione e ci vorranno altri tre anni e sei
mesi perché trovi piena attuazione.
Quindi non penso che nell’imme-
diato serva a risolvere i problemi og-
gi esistenti nei porti italiani. Lo spor-
tello unico doganale, chiarisco, ser-
ve in quanto affronta un aspetto del
problema cioè il “single window”, lo
sportello unico, che altri Paesi han-
no realizzato 20 anni fa in effetti. C’è
invece un altro aspetto che ci può
aiutare nell’ immediato ed è lo “one
stop shop” cioè l’ unica fermata, l’ u-
nico controllo. In Italia esistono 18
organi di controllo che devono tra lo-
ro organizzarsi. Questo non accade
ad Amsterdam o ad Amburgo o in al-
tri porti. Occorre poi fare in modo
che le amministrazioni addette ai
controlli non siano più autoreferen-
ziali. Occorre che si siedano intorno
ad un tavolo e scelgano quelle ini-
ziative che consentano che la merce
venga sdoganata già mentre sta arri-
vando, il cosiddetto pre-clearing.
Oggi è possibile fare l’analisi dei ri-
schi prima dello sbarco della merce.
Si sa già se deve essere verificata o
no. L’ associazione dei consumatori
a volte dimentica che quel tal conte-
nitore ha maturato spese aggiuntive
per più movimentazioni, per più ve-
rifiche. Ho delle cartelle da cui risulta
che un contenitore ha sostato più di
18 giorni con ulteriori 1.100 euro di
spesa, per lo sdoganamento. Non si
tratta di non volere dei controlli, si
tratta di verificare come gli altri pae-
si europei, nostri competitori, fanno
i controlli. E’ però miope vista la
realtà della Ue, 27 Paesi e un solo
confine, pensare di farli solo alla
frontiera mentre invece sarebbe op-
portuno spostarli anche sul territorio.
Abbiamo perso il 27% del traffico
merci destinato in Italia che viene in-
vece sdoganato in altri Paesi europei.
Non si può parlare in Italia di piat-
taforma logistica se non risolviamo
questi problemi.

Luigi Legnani
(Vicedirettore generale FNM)
Nord Cargo, emanazione di Fer-

rovie Nord Milano, è stata la prima
società a fare servizio merci, dal Set-
tembre 2001, in alternativa a quello
offerto dalle Ferrovie dello Stato.
Nella società abbiamo una parteci-
pazione di minoranza, il 40%, men-
tre il 60% è in mano a DB Schenker,
all’operatore più importante in Eu-
ropa. Questo ci ha dato la possibilità
di vedere come lavorano queste al-
tre realtà. Hanno la leadership del

mo già attuando con l’esperimento
dedicato al Codice di pratica sulla si-
curezza nell’autotrasporto (Ssa).
Quindi qualche cosa si sta già muo-
vendo.

A fine Febbraio spero avremo
concluso il nostro lavoro di verifica
delle aziende, il proprietario delle
merci, il committente, il caricatore e
il vettore, che opereranno secondo
un criterio di “responsabilità condi-
visa” nella filiera dell’attività logi-
stica. Lo porteremo al Comitato dell’
Albo che potrà disporre di un rap-
porto su una cinquantina di imprese
che dovranno essere portate come e-
sempio per quanto riguarda la ge-
stione della sicurezza nelle stesse,
della sicurezza del cittadino e della
circolazione.

Eugenio Muzio
(Amministratore Combitec)
Questo Piano affronta in maniera

molto precisa ed evidenzia in ma-
niera molto adeguata il tema del-
l’attraversamento delle Alpi. E’ que-
sto uno degli elementi fondamenta-
li dell’ economia di questo Paese, in-
dipendentemente dal trasporto e dal-
la logistica. Se non attraversiamo le
Alpi con una logistica e con trasporti
adeguati noi usciamo dall’economia
europea. Per passare le Alpi si pos-
sono usare o la strada o la ferrovia.
Analizzando le infrastrutture esi-
stenti oggi c’è qualche problema, ma
niente di drammatico. Se però ci
spostiamo nell’ottica dei prossimi 20
anni vediamo una infrastrutturazio-
ne stradale per la quale non è pre-
ventivato un euro di spesa. Non po-
tranno essere fatte le terze corsie,
non potranno essere costruiti nuovi
tunnel stradali. Quello che c’è, c’è.
Per contro, a livello europeo, si stan-
no facendo grossi investimenti in
ambito ferroviario. Sul fronte italia-
no non c’è una politica precisa per
ammodernare le linee e fare magari
in modo che i semirimorchi alti 4
metri usciti dal Gottardo possano ar-
rivare a Milano. Oggi arrivano solo
a Verona. Il messaggio che voglio
lanciare è che nell’ambito dell’atti-
vità della Consulta si valuti quello
che è indispensabile fare a livello in-
frastrutturale, a livello ferroviario, af-
finché il nostro Paese possa in futu-
ro continuare a mantenere il ruolo di
primo piano in Europa.

Giovanni De Mari
(Pres. Spedizionieri doganali)
Mi complimento per il lavoro

svolto e in particolare per gli accen-
ni relativi allo sportello unico doga-
nale. Non bisogna però caricare di
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trasporto merci in Europa per quan-
to riguarda il settore ferroviario e, in
particolare, nel settore integrato.
Credo che dal punto di vista delle in-
frastrutture logistiche, sia importan-
te per il comparto ferroviario tener
conto che oggi in questo settore si ra-
giona su scala europea. Non si può
appaltare questo aspetto al Gruppo
Fs che ha una logica, un interesse,
naturalmente ed ovviamente, di na-
tura aziendale.

Luca Biagetti
(Omar Rimorchi - Ailog)

Credo che anche i costruttori di
veicoli adibiti al trasporto della mer-
ce possano e debbano far sentire la
loro voce quando si parla di svilup-
po e futuro dei trasporti come fa del
resto questo Piano. Vorrei segnalare
a tal proposito che è nata una speri-
mentazione, il “Progetto 18”, che ri-
guarda autoarticolati con semiri-
morchi da 15 metri che consentono
di rendere più efficiente il trasporto
su gomma. E’ un progetto nato Ol-
tralpe. Prima è stato ricordato anche
il progetto Ems di matrice nordeu-
ropea. Noi costruttori italiani abbia-
mo competenze e conoscenze per
poter proporre delle soluzioni tec-
nologiche che introducono risparmi
nella filiera del trasporto. Per questo
mi auguro di poter avere un con-
fronto con la commissione tecnica
del Ministero dei Trasporti in modo
da presentare in dettaglio le nuove
soluzioni.

Giovanni Costantini
(Cargo manager Sea)

Finalmente si parla di trasporto ae-
reo nel Piano nazionale della logi-
stica. E’ la prima volta che accade.
Il trasporto aereo è un settore di nic-
chia. Tutti voi sapete che una parte
rilevante dei prodotti di eccellenza
del Made in Italy viene trasportata
per via aerea. Che nel Piano delle lo-
gistica sia stato finalmente inserito
questo settore e che, addirittura, u-
na delle principali azioni strategiche
sia subito applicata proprio nel tra-
sporto aereo, utilizzato come setto-
re sperimentale, è sicuramente un
fatto positivo. E’ una iniziativa che
noi apprezziamo tantissimo e della
quale ringraziamo tutto il gruppo che
ha partecipato al lavoro di defini-
zione del Piano.

Giacomo Di Patrizi
(Presidente Fercargo)

Fercargo è l’associazione che riu-
nisce le imprese ferroviarie private
che non fanno capo a società del
Gruppo Fs e che si occupano di car-

go ferroviario. Raggruppa 10 azien-
de che rappresentano circa il 20%
del mercato italiano. E’ già una quo-
ta abbastanza consistente che è de-
stinata ad aumentare prima della fi-
ne dell’anno. Il nostro giudizio sul
Piano è molto positivo. Mi preme
sottolineare due cose. Innanzitutto il
disegno infrastrutturale è di fonda-
mentale importanza. E’ il Piano del-
la logistica che deve definire quali
sono gli scali importanti, quali sono
gli scali strategici, al di là della vi-
sione di un singolo gestore od ope-
ratore. Oggi è importante capire qua-
le sarà la conformazione del
network. In tutta Europa, lo ricor-
dava prima Eugenio Muzio, gli in-
vestimenti vengono fatti esclusiva-
mente a livello di infrastrutture so-
prattutto sul transfrontaliero. In Eu-
ropa c’è questa forte tendenza. La
Comunità europea l’ha espressa con
chiarezza. Purtroppo in Italia, fino ad
oggi, non c’è stato un riscontro po-
sitivo. In tre anni abbiamo perso
qualcosa come il 40% dei volumi. Il
Piano della logistica può diventare u-
na pietra miliare per lo sviluppo di
questo sistema di cui credo oggi, nel-
l’ambito del trasporto del nostro Pae-
se, ci sia un bisogno infinito.

Alfonso Gifuni
(Presidente Car)

Noi auto demolitori abbiano diffi-
coltà logistiche nei trasporti in usci-
ta dai nostri impianti e anche sul fron-
te dell’approvvigionamento. Soppor-
tiamo vari disagi. In particolare c’è la
questione dogane. Vorrei affidare un
telegramma al Governo: penso che i
vari dicasteri vadano sincronizzati. Ci
sono troppe competenze, si opera a
compartimenti stagni.

Vincenzo Sticco
(Presidente Accsea)

Napoli è stata una delle prime tap-
pe del giro nelle realtà territoriali i-
taliane fatto dalla Consulta in vista
della definizione del Piano. In quel-
l’occasione io e il Sottosegretario ab-
biamo fatto una scommessa. Devo
dare atto a Giachino che si avvia a
vincerla. Mi permetto però di fare
due raccomandazioni. La prima ri-
guarda alcuni aspetti dello sportello
unico che ho già fatto segnalato al
professor Rocco Giordano e la se-
conda sulla necessità di prestare
maggiore attenzione alle questioni
infrastrutturali che riguardano il
Sud, vedi ad esempio il Corridoio 8.
Nel testo c’è un riferimento al Pia-
no per il Sud dell’onorevole Fitto che
però deve essere maggiormente ap-
profondito. �
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