
Una riunione ufficiale della Con-
sulta dell’Autotrasporto e della Lo-
gistica, in vista della definizione del
nuovo Piano della logistica, si è te-
nuta nei giorni scorsi nella sede del
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti. Ad introdurre l’incontro è
stato il sottosegretario del Mit, non-
ché presidente della Consulta, Bar-
tolomeo Giachino. «La discussione
avviata intorno al nuovo Piano del-
la logistica - ha detto Giachino - si
base anche sul lavoro fatto nel 2005
che aveva portato all’approvazione
del precedente Piano. Un Piano che
conteneva tanti aspetti positivi ma
che è poi stato criticato definendolo
troppo “autotrasportistico”.

La sua non applicazione non è cer-
to stata causata dalle linee, dai prin-
cipi, che in esso erano contenuti. In-
fatti fu approvato all’ inizio del
2006 in modo, diciamo, importante
visto che superò l’esame del Cipe.

Poi però con il cambiamento del qua-
dro politico, con l’insediamento del
nuovo Governo, il Piano finì in un
cassetto. Cambiarono le strategie e
così abbiamo perso 4 anni. Non ab-
biamo quantificato con precisione
quanto si è perso, di certo quella scel-
ta è stata sicuramente un errore. Pro-
prio partendo da quanto è stato fat-
to e da quanto è accaduto quello che
stiamo mettendo a punto sarà un pia-
no operativo. Sarà un piano fatto di
azioni. Noi per adesso ne abbiamo
individuate 46. Sono azioni che ab-
biamo individuato dopo una lunga
serie di audizioni, di incontri a livel-
lo nazionale e periferico. Anche po-
che ore fa il Comitato scientifico ha
svolto un i. contro della serie, il cin-
quantunesimo per l’esattezza. Altri
ne seguiranno nei prossimi giorni.
L’incontro di oggi come Consulta
generale dell’Autotrasporto e della
Logistica possiamo comunque a-
scriverlo fra i più importanti.

Come possiamo in modo efficace,
ma estremamente sintetico, indicare
l’obiettivo del Piano? Diversi studi
quantificano in 40 miliardi il ”gap lo-
gistico” del nostro Paese. L’ ineffi-
cienza logistica del nostro Paese è la
somma di tante inefficienze: dal
funzionamento dei porti, al funzio-
namento dei controlli doganali, o al
non funzionamento di tutta una se-
rie di altri pezzi della logistica sen-
za poi dimenticare i colli di bottiglia,
la congestione del traffico, i viaggi di
ritorno a vuoto. Secondo la Banca
d’Italia, il dato relativo alla nota i-
nefficienza è di 40 miliardi di euro.
Secondo Ercole Incalza, uno dei
(continua a pagina 2)
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d’altro - ha proseguito Giachino - in
questa legislatura abbiamo cambia-
to l’approccio della politica ener-
getica ed abbiamo sbloccato la co-
struzione di importanti infrastruttu-
re. E’ però evidente che per realiz-
zare queste infrastrutture ci vorran-
no dai 7 ai 10 anni. Il Paese pur-
troppo non può aspettare 10 anni
per migliorare la sua efficienza lo-
gistica continuando nel frattempo a
pagare ogni anno una tassa, l’inef-
ficienza logistica, di 40 miliardi. Il
nostro obiettivo è quindi quello in-
dividuare, attraverso il confronto
con tutto il mondo dei trasporti e
della logistica, le azioni necessarie
a sbloccare il settore. Azioni che
dobbiamo portare avanti giorno per
giorno puntando a diminuire l’i-
nefficienza logistica del Paese, di 10
punti l’anno sapendo che 10 punti
l’anno, prendendo come riferimen-
to il dato della Banca d’Italia, val-
gono 4 miliardi di euro l’anno.

Il secondo aspetto è quello del re-
cupero di quote di traffico. Per una
serie di cose che abbiamo potuto
verificare nei vostri incontri con il
mondo del trasporto e della logisti-
ca, siamo convinti che aumentando
l’efficienza logistica del Paese riu-
sciamo a recuperare quote di traffi-
co che oggi, purtroppo, stiamo in-
vece perdendo. Alcuni studi di Fe-
dertrasporto spiegano qual’è inci-
denza del traffico da noi perso, a
quanto ammonta il passivo della no-
stra bilancia rispetto all’estero,
quanto perdiamo in quote di tra-
sporto, di logistica, di tasse portua-
li e così via. L’obiettivo che si pro-
pone di raggiungere il Piano deve
essere condiviso. Secondo me è in-
teresse strategico del mondo della
logistica, di cui mi sento parte, con-
dividere questo obiettivo per poi
riuscire a proporre alla politica isti-
tuzionale un ragionamento che va
nell’interesse del Paese. Così fa-
cendo il trasporto non si limita più
a chiedere ogni anno norme o sol-
di per affrontare problemi contin-
genti ma propone al mondo politi-
co istituzionale, politico, e quindi al
Paese, un disegno attraverso il qua-
le la logistica passa dall’essere una
tassa a diventare un fattore di svi-
luppo. Se vinciamo tutti insieme
questa scommessa, vinciamo una
scommessa di credibilità che vale u-
na vita. Non so se avete avuto l’op-
portunità di seguire il dibattito par-
lamentare sulla Finanziaria: noi
siamo visti, quando va bene, come
un problema che bisogna riuscire ad
evitare.

Tutti sapete meglio di me qual’è

massimi esperti del settore traspor-
ti, il dato è addirittura superiore.

L’ ingegner Incalza, al cui giudi-
zio teniamo in maniera particolare,
ha commentato positivamente il la-
voro fin qui svolto dalla Consulta e
dalla Commissione scientifica. Se-
condo lui il costo dell’inefficienza
supera i 50 miliardi di euro gli stes-
si quantificati l’Anfia nella sua as-
semblea dello scorso settembre a
cui ha partecipato anche l’ammini-
stratore delegato della Fiat, Sergio
Marchionne.

L’inefficienza logistica è stata
molto efficacemente paragonata da
autorevoli organi di stampa ad una
”tassa logistica” che paga il nostro
Paese. Nei paesi che sono cresciu-
ti di più in questi ultimi 10 anni la
logistica è invece un fattore di svi-
luppo. Per noi, che al contrario sia-
mo uno dei paesi che è cresciuto di
meno, è una tassa. Mi ha colpito un
recente articolo pubblicato su ”Il
Messaggero” in cui Romano Prodi
ha citato uno studio spagnolo che
mette l’Italia all’ultimo posto al
mondo per crescita economica ne-
gli ultimi 10 anni. Prodi afferma in
quel pezzo anche un’altra cosa che
mi ha molto stupito e cioè che di
questa grave debolezza non ne era
a conoscenza chi aveva responsa-
bilità di primo piano in questo Pae-
se. In questi ultimi 10 anni non ci
si è accorti che il Paese stava cre-
scendo molto poco. In questo pae-
se che cresce molto poco, ripeto, la
logistica non è un fattore di svilup-
po ma una tassa. L’obiettivo del
Piano è quello di ridurre questa tas-
sa. Non sarà uno dei tanti affasci-
nanti ed interessanti libri che rac-
contano disegni futuri da leggere
solo per acquisire una miglior cul-
tura, ma indicherà invece quanto è
possibile fare. Definirà un piano o-
perativo comprendente una serie di
azioni ognuna delle quali in grado
di sbloccare un pezzo dell’ineffi-
cienza logistica del Paese. L’ insie-
me di queste azioni produrrà come
risultato un miglioramento dell’ef-
ficienza logistica. Ci sono due
grandi aspetti sui quali, secondo
me, dobbiamo impegnarci. Quello
della scarsa crescita, il primo, è un
argomento che sto ripetendo da me-
si, da quando un anno in un incon-
tro a Bologna Confindustria ha pun-
tato il dito su questo aspetto. E’ sta-
to un ragionamento che ho subito
condiviso. Siamo cresciuti di meno
perché abbiamo sbagliato la politi-
ca energetica, perché non abbiamo
realizzato le infrastrutture di tra-
sporto. Anche se i giornali parlano
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la contingenza politica. Nonostan-
te l’esigenza di rifinanziare lo scon-
to del 55% destinato agli interven-
ti di ristrutturazione edilizia per il
risparmio energetico, il Governo,
modificando il sistema delle co-
perture, è riuscito a far sì che il to-
tale dei 400 milioni destinati al fon-
do dell’autotrasporto fosse garanti-
to. Sono stati spostati 126 milioni
da un punto all’altro ma in totale ar-
rivano sempre 400 milioni. La co-
pertura invece di essere identifica-
ta in un unico capitolo viene divi-
sa in due capitoli. Il risultato non
cambia. Se ascoltate la registrazio-
ne della seduta camerale sentirete
che quando c’è stata questa modi-
fica, c’è stata subito una richiesta di
chiarimenti ed una sospensione dei
lavori. Il Governo ha confermato at-
traverso un emendamento l’impe-
gno preso a voce dal viceministro
Vegas.

Certi atteggiamenti dimostrano
come il mondo dell’autotrasporto
nelle aule parlamentari sia visto so-
lo come un problema. Quando va
bene, come un problema che biso-
gna assolutamente risolvere. Que-
sto Piano è una scommessa, serve
a farci fare un salto di qualità. Il
Piano del 2006 fu lodato da tutti,
apprezzato da tutti. Ricordo tanti
giudizi positivi. Le critiche, il fatto
che fosse troppo “autotrasportisti-
co”, le abbiamo ascoltate solo 3, 4
anni dopo quando lo abbiamo ri-
messo in moto.

Dobbiamo adesso fare attenzio-
ne. Dobbiamo evitare che il lavoro
fatto in questi ultimi 6 mesi, venga
messo in un cassetto. La Consulta
è l’organismo che discute il Piano,
che prepara un testo che propone al
Governo che, a sua volta, dovrà ap-
provarlo per poi inviarlo al Cipe. Fi-
no ad oggi sono 46 le azioni che ab-
biamo individuato ma non è detto
che non se ne possano aggiungere
anche altre, magari ispirate dal con-
fronto odierno. Faccio notare che la
quarantaseiesima azione è: la Con-
sulta diventa lo strumento che attua
il Piano. Qui decidiamo, discutiamo
il Piano. Discutiamo le azioni da fa-
re per raggiungere l’obiettivo di mi-
gliorare l’efficienza logistica del
Paese di 10 punti l’anno. In 10 an-
ni verrà ridotta la tassa logistica di
40 miliardi. La Consulta deve va-
rare un Piano che possa darci que-
sta prospettiva di sviluppo già a par-
tire dal 2011. Partendo ad esempio
dalla norma sui tempi di attesa al
carico e allo scarico. E’ già norma
di legge. Nella prossima riunione
dell’Osservatorio dovrà essere di-

scusso lo specifico decreto diri-
genziale per l’attuazione della nor-
ma. Di questa prima azione e del-
le altre 45, contenute nel Piano, sarà
la Consulta il soggetto attuatore e-
vitando così il rischio che con un e-
ventuale cambiamento degli equi-
libri politici vada a finire in un cas-
setto così come è successo al pre-
cedente.

In questi mesi, a partire dalla
scorsa estate, abbiamo verificato
tantissimo interesse verso questo
nostro lavoro. Un interesse dimo-
strato anche dalle numerose richie-
ste di audizione. Prima della odier-
na discussione in sede di Consulta,
sono stati effettuati già 51 incontri.
Molti di voi hanno già partecipato
a queste discussioni come ad e-
sempio a fine Luglio durante
l’affollato appuntamento svoltosi
alla sala convegni Cisl di Roma op-
pure nei vari incontri territoriali che
abbiamo avuto in sede. Ci rivedre-
mo a breve per definire gli ultimi
contenuti del testo che, ripeto, è an-
cora aperto a proposte, suggeri-
menti, miglioramenti. Fra le azio-
ni più importanti c’è sicuramente lo
sblocco dello sportello unico do-
ganale e poi i disincentivi per ri-
durre i viaggi a vuoto, la distribu-
zione urbana delle merci, i tempi di
attesa al carico e allo scarico, la ri-
duzione del costo del lavoro e a tan-
te altre. Non ultima la piattaforma
telematica per la logistica che im-
maginiamo di realizzare unendo tre
piattaforme, tutte finanziate dallo
Stato, che fino ad adesso non si par-
lavano. I diversi soggetti addirittu-
ra non conoscevano l’esistenza di
altre piattaforme. Abbiamo già or-
ganizzato tre incontri per cercare di
far decollare la piattaforma comu-
ne. Quelle esistenti sono la piat-
taforma Sistri, la piattaforma Uir-
net e quella dell’Albo nazionale
dell’autotrasporto. Sono tutte e tre
iniziative già pagate con fondi del-
lo Stato. Non tentare di metterle in-
sieme per offrire al sistema tra-
sportistico logistico una piattaforma
comune da, come dire, utilizzare,
da implementare, sarebbe un delit-
to. All’interno di questo Piano c’è
una azione che è lasciata ”in bian-
co”. Perché? Perché alla concerta-
zione ci teniamo. Mi riferisco all’a-
zione numero 15, quella relativa al-
le linee di intervento della Consul-
ta. In base alle risorse che saranno
messe a disposizione - ha conclu-
so il sottosegretario Giachino -, di-
scuteremo come utilizzarle a parti-
re dai 400 milioni della Finanziaria
2011».



te di proporre in merito alla riduzio-
ne del costo del lavoro dobbiamo
metterle nero su bianco».

Francesco Del Boca
(Confartigianato Trasporti)

«Avrei bisogno di due chiarimen-
ti - ha detto il neo presidente di U-

La riunione della Consulta, dopo
l’introduzione del suo presidente, il
sottosegretario Bartolomeo Giachi-
no, si è poi aperta alle domande, ai
contributi e alle proposte dei rap-
presentanti delle associazioni del
trasporto. Di seguito riportiamo i va-
ri interventi che danno un quadro del
clima di partecipazione che accom-
pagna generalmente le sedute della
Consulta dell’ Autotrasporto e della
Logistica. Un tipo di incontri ai qua-
li il sottosegretario Giachino, forte
della sua esperienza professionale
maturata proprio nel mondo delle as-
sociazioni, si è sempre calato in ma-
niera tutt’ altro che formale.

Eleuterio Arcese
(Anita)

«Caro sottosegretario, possiamo
sapere qualcosa di più preciso ri-
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Bartolomeo Giachino
(Sottosegretario ai Trasporti)
«All’ autotrasporto restano asse-

gnati sempre 400 milioni. La coper-
tura dei 400 milioni è garantita. Da
dove arrivano i soldi che il Governo
destina all’autotrasporto penso che
per voi abbia poca importanza. L’ im-
portante è che arrivino i 400 milio-
ni di euro. I 400 milioni ci sono».

Francesco Del Boca
(Confartigianato Trasporti)

«Sono un po’ preoccupato per que-
sto cambiamento».

Bartolomeo Giachino
(Sottosegretario ai Trasporti)
«La Finanziaria è ormai fatta. Il

Governo ha sempre mantenuto i suoi
impegni con il settore dell’ autotra-
sporto».

Francesco Del Boca
(Confartigianato Trasporti)

«Dal mio punto di vista, conside-
rati i tanti impegni di spesa esisten-
ti da cui si potevano ricavare i fondi
per le ristrutturazioni, si poteva evi-
tare di creare confusione. Non an-
davano presi i soldi destinati all’ au-
totrasporto.

Altro punto. Parlando del Piano
della logistica e della sua operatività
hai inserito l’argomento? Osserva-
torio sui costi di carico e scarico?.
Non ho capito cosa c’entri con il Pia-
no della logistica. C’ è una spiega-
zione»?

Bartolomeo Giachino
(Sottosegretario ai Trasporti)
«La norma sui tempi di attesa ha

una duplice valenza. Al trasportato-
re che è soggetto ad una attesa supe-
riore alle 2 ore essa riconosce im-
mediatamente un giusto compenso.
Sulla sostanza eravamo tutti d’ac-
cordo. Nell’applicazione, nell’attua-
zione della norma, esistono delle ri-
serve soprattutto da parte del mondo
dei porti. Ricordo però che sulla sua
finalità, quando sopra la quale il com-

mittente retribuisce l’autotrasporta-
tore che sosta più del dovuto. E’ evi-
dente che ha un duplice effetto: da u-
na parte il committente cercherà di
non pagare questi tempi di attesa ve-
locizzando il sistema logistico, e
quindi generando maggiore efficien-
za, dall’altra l’autotrasportatore avrà
il tempo necessario per fare un viag-
gio in più. E’ una norma a costo ze-
ro che induce efficienza logistica nel
Paese. Per avviarla, per farla entrare
in funzione, è necessario che venga
emanato il decreto dirigenziale. La
bozza del decreto dirigenziale verrà
discussa nella prossima riunione dell’
Osservatorio. Questa sarà la prima a-
zione concreta prevista nel Piano del-
la logistica che porterà efficienza lo-
gistica nel Paese».

Giuseppe Mele
(Confindustria)

«Dissento su questo punto. E’ u-
na norma nella quale non si è tenu-
to conto proprio dell’ esigenza di ge-
nerare efficienza logistica. Il cam-

Il dibattito in seno alla Consulta dell’Autotrasporto e della Logistica

«Non possiamo rischiare che anche questo Piano
condiviso da tutti venga poi messo da parte»

natras, Francesco Del Boca - giusto
per, come dire, entrare in argomen-
to. Sottosegretario, prima hai detto
che per finanziare i fondi destinati al
rimborso del 55% delle ristruttura-
zioni mirate al risparmio energetico,
sono stati tolti 126 milioni di euro dai
400... »

Bartolomeo Giachino
(Sottosegretario ai Trasporti)
«Ti fermo. Non sono stati tolti. So-

no stati spostati. Rientreranno da un
altra porta».

Francesco Del Boca
(Confartigianato Trasporti)

«Quando si devono spostare dei
soldi si prendono sempre all’ auto-
trasporto.

Vorrei capire quale percorso han-
no fatto».

Eleuterio Arcese

guardo al provvedimento che riguar-
da la riduzione del costo del lavoro»?

Bartolomeo Giachino
(Sottosegretario ai Trasporti)
«Ancora non c’ è un percorso sta-

bilito.
Le iniziative che abbiamo in men-

Francesco Del Boca

Giuseppe Mele

biamento che è stato fatto alla fine
non responsabilizza i punti di carico
e scarico delle merci. Trasferisce in-



ministri dove viene approvato. Con
l’approvazione anche della Finanzia-
ria l’unica cosa che rimane da fare è
un decreto ministeriale che può esse-
re emanato anche nell’ ordinaria am-
ministrazione. Gestire quei fondi at-
traverso il Piano è quindi la cosa mi-
gliore».

Daniele Caffi
(Fita)

«Secondo me non è nel discutere il
Piano della logistica che si può deci-
dere dove vanno i 400 milioni del-
l’autotrasporto. Cioè non credo che
debba essere il Piano della logistica ad
indicare la destinazione di quei 400
milioni. Credo che l’impiego debba

vece la responsabilità sulla commit-
tenza togliendo di mezzo proprio i
punti, i segmenti, nei quali la fluidità
logistica incontra le maggiori diffi-
coltà. E’ una norma che tiene conto
del primo obiettivo, quello di ridurre
i tempi di attesa, ma non da risposte
sul fronte dell’efficienza logistica. E’
vero quanto dice il Sottosegretario: e-
ra una norma assolutamente condivi-
sa. Ne discutevamo intorno al tavolo,
eravamo tutti d’accordo. Quella nor-
ma identifica una franchigia. Era una
misura assolutamente condivisa ma e-
ra importante nella sua definizione
mantenere ben chiari i due obiettivi:
non solo riconoscere una giusta re-
munerazione per chi subisce il ritar-
do ma anche cercare di conseguire u-
na maggiore efficienza logistica.

Il secondo punto devo dire non è
stato ben individuato. Non è stata
molto lungimirante la modifica, non
so bene per quale motivo, effettuata
all’ ultimo minuto rispetto all’impo-
stazione che all’inizio era stata con-
cordata».

Bartolomeo Giachino
(Sottosegretario ai Trasporti)
«In questi due anni e mezzo di Go-

verno abbiamo dimostrato di saper
correggere la dove ce ne era bisogno.
Verificheremo anche questa norma.
Comunque resta il fatto che la dupli-
ce finalità è indicata da tutti. Da un la-
to si riconosce il giusto diritto dell’
autotrasportatore quando deve aspet-
tare più di 2 ore, e allo stesso tempo
è evidente che il sistema logistico, se
si efficenta, migliora».

Francesco Del Boca
(Confartigianato Trasporti)

«Volevo concludere sulla questio-
ne dell’Osservatorio. Anche se oggi si
parla del Piano prima è stato evoca-
to. Chiedo: questo organismo, che co-
munque fa parte della Consulta, è un
organismo deliberativo oppure si de-
ve poi passare... ».

Bartolomeo Giachino
(Sottosegretario ai Trasporti)
«Non possiamo oggi addentrarci in

una discussione di questo tipo. In que-
sta sede oggi si discute del Piano al-
trimenti facciamo confusione. L’ho
già detto e lo ribadisco: il Governo
mantiene i suoi impegni. I 400 milioni
vengono appostati. Da qualche parte
dobbiamo scrivere come spenderli e
il posto migliore per farlo è il Piano.
Anche in presenza di una eventuale
crisi di Governo, quei fondi restano
all’autotrasporto. Perché? Perché una
volta che il Piano viene approvato in
Consulta, va subito in Consiglio dei
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le. Già nei 400 dello scorso anno c’e-
rano 30 milioni dedicati agli investi-
menti. Dobbiamo decidere come ef-
fettuare questi investimenti. Ecco che
la logica migliore è quella del Piano.
Se nella discussione ci accorgiamo
che abbiamo la necessità di destina-
re 30 milioni agli investimenti, 20 mi-
lioni alla formazione, perché utili al
rafforzamento delle aziende, sono de-
cisioni che entrano in una logica di
Piano della logistica ed è opportuno
che ne discutiamo tutti insieme nella
sede migliore che è la Consulta. Que-
sta è l’occasione giusta, non quella
sbagliata».

Pasquale Russo
(Fai)

«Parliamo del Piano. E’ chiaro che
c’è una fase progettuale. Da quello
che ho capito la fase progettuale è
piuttosto avanzata. E’ la fase durante
la quale si dovranno definire quali so-
no gli obiettivi e quali sono gli stru-

gistica.
Riteniamo giusta, e la condividia-

mo, la valutazione fatta dal Governo
sulla improrogabile necessità di in-
tervenire sul fronte della logistica. Se
non lo facciamo non possiamo cre-
scere. Allo stesso tempo pensiamo
però che ci sia bisogno anche di una
specifica dotazione finanziaria, di ri-
sorse ad hoc per realizzare il Piano
della logistica. Non crediamo che la
dotazione finanziaria di 400 milioni
sia da collegare al Piano della logi-
stica. Dopodiché, ripeto arriverà una
lettera in tal senso, noi siamo inte-
ressati a sederci ad un tavolo e veri-
ficare come quei 400 milioni di euro
possano essere spesi. Dobbiamo ca-
pire come si possano spendere, c’è u-
na serie di valutazioni da fare. Come
associazione di categoria siamo pron-
ti a capire se nell’ambito di quei 400
milioni ci sono spazi, ci sono oppor-
tunità di poter spendere quei soldi in
maniera diversa da come sono stati
spesi negli anni precedenti. In senso
assoluto non riteniamo comunque che
il Piano della logistica debba avere un
collegamento diretto con i 400 mi-
lioni stanziati nella Finanziaria per il
settore autotrasporto.

Gli obiettivi del Piano sono ambi-
ziosi, sono ad ampio raggio. Sono
strategie coinvolgono l’autotrasporto
sì, ma lo dicevi tu prima, ma non dob-
biamo correre il rischio che questo sia
un piano ”autotrasportistico” per cui
sono strategie orizzontali, non verti-
cali. Sono strategie che riguardano
tanti soggetti e tanti settori di inter-
vento: dai porti, agli interporti, alle
dogane, eccetera. C’è una varietà di
interessi così importante e diversifi-
cata di cui bisogna tener conto. Su u-
na varietà così orizzontale e diversi-
ficata non crediamo che si possa in-
cidere con una dotazione finanziaria
che, a nostro parere, è assolutamente
verticale e che riguarda l’autotra-
sporto. Questo era il chiarimento che
volevo fare e che riassume un po’ an-
che quello che veniva detto prima. Se-
diamoci e discutiamo dei 400 milio-
ni».

Bartolomeo Giachino
(Sottosegretario ai Trasporti)
«Sotto questo punto di vista, e non

è una battuta, siamo ancora più bra-
vi. Nonostante la situazione politica,
la sua incerta evoluzione, il mondo
dell’autotrasporto non ha sofferto. I
400 milioni di euro sono stati assicu-
rati. Il settore che non solo non ha a-
vuto un taglio, ma ha avuto un au-
mento dei fondi, è l’autotrasporto.
Nel Governo c’ è un forte senso di re-
sponsabilità, c’è la disponibilità a ca-

essere discusso da chi rappresenta
l’autotrasporto e non insieme alle al-
tre componenti. Ad esempio vediamo
già delle divergenze sulla applicazio-
ne di altre norme».

Bartolomeo Giachino
(Sottosegretario ai Trasporti)
«Questo aspetto farà parte della di-

scussione dell’Osservatorio. Comun-
que non cambia la sostanza».

Daniele Caffi
(Fita)

«Ho capito. Però non vorrei che
cambiando quest’anno i 400 milioni
dell’autotrasporto vadano ad essere
destinati da qualche altra parte perché
cosi vuole il Piano della logistica. I
400 milioni per l’autotrasporto sono
dell’autotrasporto. Solo l’ autotra-
sporto deve decidere come spender-
li».

Bartolomeo Giachino
(Sottosegretario ai Trasporti)
«Intanto ci limitiamo all’essenzia-

Daniele Caffi

Pasquale Russo

menti attraverso i quali si vogliono
raggiungere questi obiettivi. Nel pia-
no, come in tutti i piani, c’è poi una
fase esecutiva. La fase esecutiva ser-
ve a dare attuazione a quelli che so-
no gli obiettivi definiti nella fase pro-
gettuale. Il problema di fondo che sia
Francesco Del Boca, sia Daniele Caf-
fi, avevano messo sul tavolo, e che io
ovviamente condivido, è quello di ca-
pire come nella fase esecutiva il Go-
verno intenda dotare questo Piano de-
gli strumenti finanziari per attuarlo.
Per capirci, noi non riteniamo che la
dotazione di 400 milioni di euro che
il Governo ha messo in Finanziaria,
questione su cui Unatras a breve farà
pervenire una lettera all’ Esecutivo,
siano lo strumento finanziario idoneo
alla realizzazione di un Piano della lo-



ha rastrellati. Dovremo imparare a
spendere, anche rischiando di farlo
male, gli avanzi di amministrazione,
gli utili, se si può parlare cosi. Sia-
mo purtroppo di fronte all’opzione ”-
1” da parte del Governo nei confronti
dei porti. E’ l’ unico Governo in Eu-
ropa, come sappiamo, che ha questo
tipo di atteggiamento nei confronti
dei porti.

Ma al di là di questo io credo che
il Piano della logistica deve prospet-
tare scenari condivisi. Il lavoro per la
sua definizione è alle battute finali.
Siamo purtroppo in una fase di in-
certezza politica. Nessuno ha la pal-
la di vetro per capire l’evoluzione
precisa della crisi. Ho ascoltato quan-
to ha detto il Sottosegretario e qual’è
il suo obiettivo temporale, ma è del
tutto evidente che la discussione è in
ancora in corso. Nelle audizioni alle
quali ho partecipato non è approda-
ta ancora ad una conclusione. Credo
che per centrare bene il problema e

pire le esigenze del settore.
La Finanziaria è ormai pronta. E

di come il Governo tenga in consi-
derazione le aspettative del mondo
dell’autotrasporto Governo ne è ri-
prova proprio la vicenda dei fondi
del 55% per le ristrutturazioni. Pur
accettando una proposta emendativi
del Parlamento al testo della Finan-
ziaria, il Governo ha salvaguardato
i 400 milioni destinati all’autotra-
sporto. La norma scritta dal Gover-
no, senza che nessuno lo chiedesse,
addirittura ne migliora l’iter rispet-
to allo scorso anno. Infatti nel testo
preparato dal Governo c’è scritto che
entro un mese il Ministro emana il
decreto. Quindi ad oggi sono stati
migliorati i tempi di applicazione. Di
contro nessuno può certificare cosa
accadrà nelle prossime settimane,
quale sarà il quadro politico.

Adesso l’ importante è preparare
il Piano che noi sottoporremo al-
l’attenzione del Governo con l’au-
spicio che venga approvato prima
dell’ eventuale ”? shutdown”?. Den-
tro al Piano saranno fissati i criteri
per quanto riguarda l’impiego dei
400 milioni. Potrebbero essere de-
stinati, come l’anno scorso, 120 in
un modo e 55 in un altro, tanto per
i pedaggi e tanto per la riduzione del
costo del lavoro (la riduzione dell’ I-
nail), 30 milioni per gli investimen-
ti. Nel frattempo avremo le idee più
chiare circa il fatto che in Europa
qualcuno ci dica, ad esempio, che
nel 2011 sarà difficile immaginare di
utilizzare tutti i 44 milioni per gli
sconti sul bollo. L’ Europa sta cam-
biando. Ha messo sotto osservazio-
ne quella’ iniziativa. Allora quei sol-
di potrebbero essere spesi per la for-
mazione o per aumentare i fondi de-
stinati agli sconti sui pedaggi auto-
stradali, o per qualche altra iniziati-
va. E’ meglio mettere tutto nero su
bianco perché vada come vada a-
vremo uno strumento approvato nel
quale c’è scritto qual’ è la riparti-
zione dei fondi. I fondi a quel pun-
to sono stati approvati dalla Finan-
ziaria e il Governo, nell’ordinaria
amministrazione, è nelle condizioni
di fare i decreti che mettono a di-
sposizione del settore autotrasporto
i fondi. Questo è il punto. Quindi
l’autotrasporto non solo non ci ri-
mette, ma è garantito, anzi, direi, i-
pergarantito. Chiaro? Non c’è nes-
suno che tocca le risorse dell’ auto-
trasporto.

Nella discussione che dobbiamo
fare intorno al Piano dobbiamo poi
decidere l’utilizzo dei 30 milioni per
gli investimenti - sarebbe opportuno
spenderli in una logica di politica in-
dustriale - e poi lo stanziamento dei
20 milioni ad esempio per la for-
mazione, una attività che, per così
dire, ”sta tirando”. Così facendo tu-
teliamo gli interessi dell’autotra-
sporto oltreché del Paese intero».

Francesco Nerli
(Assoporti)

«Volevo rientrare sulla questione
Piano. Lo faccio prendendo in esa-
me l’estratto riguardante la Riforma
portuale. E’ chiaro che il Governo su
questo punto ha adottato l’ opzione
”0” per quanto riguarda il finanzia-
mento dei porti. Non l’opzione ”1”,
bensì l’opzione ”0”. Anzi ”- 1”. Ne-
gli ultimi tre anni ha sottratto ai por-
ti 50 milioni di risorse che sono sta-
ti indirizzati all’ Ici e altrettanti per
i debiti di Tirrenia. Il ministro Tre-
monti con l’ultimo suo decreto ce li
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non far essere il Piano della logisti-
ca una sommatoria di esigenze, cre-
do che ci sia bisogno di qualche ri-
flessione, di qualche strumento, di
qualche indagine in più. Mi spiego.
Su obiettivi come lo sportello unico
doganale siamo un po’ tutti d’accor-
do. Sui tempi di attesa di carico e al-
la scarico invece pongo una questio-
ne. Noi non eravamo a quel tavolo,
di cui prima si è parlato, mentre la
norma richiama anche eventuali re-
sponsabilità delle autorità portuali.
Infatti, gestendo spazi pubblici, po-
tremmo, come autorità portuali, es-
sere chiamati a rimborsare i tempi di
attesa. E’ del tutto evidente che non
essendo stati a quel tavolo, non a-
vendo noi pattuito niente con nessu-
no, non ci faremo neanche coordi-
nare da un’altra associazione priva-
ta che ci dice cosa dobbiamo fare. O
il Ministero gestisce le fasi concer-
tative per l’attuazione di quella nor-
ma, oppure noi dobbiamo prendere
opportuni provvedimenti. Lo dico
con chiarezza, con umiltà. Saremmo
costretti a dare indicazione alle au-
torità portuali di aumentare i canoni
e gli articoli 68 per costituire un fon-
do che faccia fronte ad eventuali con-
tenziosi. Altrimenti, ditemi voi, dov’
è che le autorità portuali, soggetti che
non svolgono operazioni commer-
ciali, dovrebbero reperire le risorse,
gli indennizzi, se fossero chiamate in
causa come responsabili dei ritardi.
Lo dico e mi fermo qui perché voi
rientrare sul Piano.

Mi rivolgo al professor Giordano.
Mi sembra che vada affinato il testo
quando si parla di riforma delle au-

Francesco Nerli

torità portuali. Secondo me non si
può parlare di riforma delle autorità
portuali a costo ”0” perché vuol di-
re che si è già deciso che non verrà
concessa l’autonomia finanziaria al-
le autorità portuali. La riforma non si
può fare se è a costo ”0”. Potete ca-
pire che un patto che prevede questo
io non lo firmo. Chiaro, no?

L’ impostazione del Piano della lo-
gistica mi pare giusta, corretta. Dob-
biamo lavorare per l’ottimizzazione
delle varie modalità, perché solo ot-
timizzando le varie modalità si riesce
a fare integrazione. Ognuno deve
rendere al massimo.

Spedizione, organizzazione del ca-
rico, trasporto, ognuna di queste
modalità deve essere ottimizzata.
L’obiettivo che è stato dato al Piano
va bene, ma credo che manchino an-
cora gli strumenti per prendere del-
le decisioni.

Quali strumenti mancano secondo
me? Se consideriamo la filiera nave,
porto, organizzazione, spedizione,
trasporto, eccetera, oggi movimen-
tare un container in un porto italiano
costa meno che in Nord Europa, Spa-
gna o Francia. Inoltre costa esatta-
mente la metà, anzi qualcosa meno,
di 15 anni fa. Sto leggendo le cose
che i nostri professori, parlo del pro-
fessor Giordano, del professor Bolo-
gna e gli altri, hanno scritto. A Ge-
nova, 15 anni fa, per movimentare un
container occorrevano 400mila lire.
Adesso lo si movimenta con 80 / 100
euro. Il costo arriva a 360 / 400 eu-
ro a secondo delle efficienze o inef-
ficienze. Questo sta a dimostrare che
nei porti il terminalismo, dal punto di
vista dei costi, ha ottimizzato la mo-
vimentazione dei container: costa la
metà di 15 anni fa, anzi un po’ me-
no. I servizi tecnico nautici, in parti-
colar modo il pilotaggio e l’ormeg-
gio, in questi 15 anni sono diminui-
ti rispetto all’inflazione. Sono calati
anche quei costi. Allora mi chiedo:
dove sta l’inefficienza dentro la fi-
liera? Non ne faccio un problema po-
litico. All’interno della filiera c’ è an-
che lo spedizioniere, il trasportatore,
eccetera. Credo quindi che per tro-
vare le misure più appropriate biso-
gna andare a vedere dove la filiera
costa, dove non è competitività, do-
ve si può ottimizzare integrando. Non
mi si potrà mai convincere che l’au-
totrasporto è quello di 15 anni fa. Le
ferrovie, nel settore trasporto merci,
sono peggiorate. Quindi, quando si
parla di inefficienze, non sopporto
più sentir dire che ci sono troppe au-
torità portuali. Nei porti i costi sono
stati dimezzati. Se non si parte da u-
na analisi corretta della filiera, di-

venta poi difficile mettersi d’ accor-
do sui provvedimenti da adottare. Ul-
tima questione è che su un punto c’è
bisogno di maggior coordinamento.
Ci sono in Parlamento testi di legge
di riforma delle autorità portuali. C’
è anche un disegno di legge del Go-
verno in materia che noi aborriamo.
Un testo sbagliato, fatto male, in par-
te pretestuoso. Poi si parla di rifor-
ma portuale anche nel Patto della lo-
gistica. Mi sembrano un po’ troppe
le sedi che dovrebbero discutere di
riforma delle autorità portuali. Lo di-
co francamente. A questa sede non
deve essere precluso discuterne però
bisogna decidersi se quello giusto è
il disegno di legge del Governo op-
pure il disegno di legge della mag-
gioranza che fra l’altro, in Parla-
mento, è condiviso in maniera ”bi-
partizan”. Non mi è mai capitato di
vedere un testo ”bipartizan” rifiuta-
to dal Governo quando invece do-
vrebbe accoglierlo e ringraziare. Tre
diversi sedi in cui si discute dello
stesso argomento mi sembrano trop-
pe.

Credo che questi elementi vadano
un pochino più approfonditi. In par-
ticolar modo, secondo me, sarebbe u-
tile un approfondimento sui costi del-
la filiera partendo dalla nave. Il seg-
mento marittimo incide per 70 / 75
% del costo totale del trasporto del-
la merce. Mi riferisco alla nave e al
porto. Il terrestre pesa per il 25 / 30
% a seconda dei porti e delle distan-
ze. Se facciamo il paragona con il re-
sto d’Europa quest’ultima percen-
tuale è veramente alta. Allora biso-
gna capire perché accade questo e co-
me dobbiamo intervenire. E’ un ra-
gionamento da fare valutando tutti i
segmenti del trasporto. Se non si fa
questo diventa difficile poi dare cre-
dito e credibilità a misure precise e
concrete. Noi continueremo a colla-
borare, per quello che ci riguarda,
dando il nostro contributo. Credo che
questi due punti vadano approfondi-
ti. In maniera molto formale chiedo
che non si proceda sulla strada, sul-
la convinzione che le autorità portuali
possano rimborsare i ritardi della so-
sta della consegna delle merci. Se
non si co-decide, se non si decide tut-
ti insieme dove le autorità portuali
prendono eventuali risorse, noi non
ci stiamo. E’ un problema che fran-
camente non ci dovrebbe toccare. Ho
letto delle preoccupazioni di Asso-
logistica. La norma infatti si rivolge
al terminalista che organizza la mer-
ce, ma parla anche di tutti i sogget-
ti. Laddove si fanno un po’ di Auto-
strade del mare, di trasporto pubbli-
co locale che fa anche merci, dove
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quindi non c’è il terminalista, chi ri-
sponde del ritardo? Risponde l’au-
torità portuale. Lo si capisce chia-
ramente. Risponde il gestore del
porto. Ci è stata spiegata così. Se si
ritiene che questa sia l’interpreta-
zione, cioè laddove non c’ è il ter-
minalista è il gestore del porto che
risponde, noi non siamo assoluta-
mente d’accordo.

Nei porti non si fanno solo con-
tenitori. Quelle in contenitore sono
solo il 25% delle merci movimentate
nei porti».

Pasquale Russo
(Fai)

«Nerli ha parlato della riduzione
dei costi nei porti. Però sa benissi-
mo, vista la sua esperienza, che i
porti hanno potuto beneficiare di al-
cune dinamiche e di alcune econo-
mie. Penso, ad esempio, al fatto che
nei porti non si lavora quasi più con
le cooperative ma con personale pro-
prio. Questo ha consentito dei ri-
sparmi. L’ autotrasporto ha invece
subito un significativo aumento dei
costi rispetto ai quali non ha potuto
beneficiare di dinamiche di effi-
cienza».

Francesco Nerli
(Assoporti)

«Ribadisco: il problema costi non
dipende dai porti».

Piero Luzzati
(Confetra)

«Innanzitutto voglio esprimere l’
apprezzamento di Confetra per il la-
voro che ci è stato consegnato, per
questa bozza di Piano della logisti-
ca. Ci piace il metodo e la scelta di
dividerlo in azioni concrete. E’ qual-
cosa di ben comprensibile. Natural-
mente è un lavoro che va imple-
mentato. A tal proposito avrei biso-
gno di un chiarimento. Se va ap-
provato entro un mese, o ancor me-
no, i tempi sono ovviamente ristret-
tissimi. Il nostro contributo per
completare questo strumento deve
quindi arrivare in tempi molto ri-
stretti. Tutti quanti dobbiamo lavo-
rare a tambur battente. Dal mio pun-
to di vista mancano due elementi
fondamentali. Mancano due azioni.

La prima, che mi pare tutti ave-
vamo condiviso ed approfondito
nel confronto che abbiamo avuto co-
me tavolo dell’autotrasporto, è l’ i-
stituzione di quella banca dati cui far
affluire le notizie da tutte le parti. U-
na banca dati interoperabile a livel-
lo europeo. Ho letto della piattafor-
ma ma questa è una cosa completa-
mente diversa. Ha finalità comple-
tamente diverse. Lo ricordo al pro-
fessor Rocco Giordano, non vorrei
che questa azione gli fosse sfuggi-
ta. Come Confetra ci teniamo tan-
tissimo.

La seconda cosa, che a spizzichi
e bocconi tutti quanti abbiamo det-
to tante volte, e da diversi punti di
vista, è l’azione fiscale. Parlo della
politica fiscale per la logistica. C’ è
ad esempio la questione ”Iva” che
l’Anita ha sollevato per prima. A-
desso sta scoppiando in vari settori.
Tutti si stanno rendendo conto del-
la gravità di quello che succede. Con
l’ultima riforma europea, e poi quel-
la nazionale dell’ Iva, accade che tut-
ti quelli che lavorano, tutti quelli che
prestano servizi per operatori este-
ri, dato il cronico ritardo dello Sta-
to italiano nel rimborsare l’Iva, si ri-
trovano tutti ad avere crediti Iva

molto elevati che non riescono a fi-
nanziare con il plafond che prima a-
vevano. Stiamo andando incontro a
guai gravissimi. Tutti coloro che la-
vorano con crediti all’estero lo san-
no. I conti stanno arrivando adesso
perché dal prossimo anno comincia
tutta la ”tiritera”. Ormai ci siamo ar-
rivati. Non è un problema che ri-
guarda l’investimento di risorse. E’
soltanto un problema finanziario.

La seconda azione riguarda l’ Iva
in dogana di cui abbiamo parlato an-
che altre volte. Anche in questo ca-
so non si tratta di un problema di ri-
sorse economiche ma, per così dire,
di giochi finanziari. Si paga e poi si
detrae l’Iva. E’ una disfunzione tre-
menda che abbiamo solo noi in Ita-
lia. Purtroppo sta causando il dirot-
tamento di quote di traffico. Non vo-
glio entrare troppo nel merito di u-
na questione così tecnica che co-
munque fa parte della politica fiscale
del settore logistico.

Infine un ultima cosa che richie-
de risorse. Mi sembrava che ci fos-
se stato un minimo di consenso ri-
guardo alla famosa Tremonti ter o
quater per l’ aggregazione delle im-
prese. Tutti andiamo dicendo che c’è
un problema di aggregazione delle
imprese, di polverizzazione, ma poi
manca, a nostro avviso, la volontà di
investire su questo aspetto. Dobbia-
mo comunque tutti impegnarci su
questo testo sperando nella sua ef-
ficacia giuridica dopo che verrà ap-
provato dal Governo».

Bartolomeo Giachino
(Sottosegretario ai Trasporti)
«Intanto la Consulta continua ad

operare anche in presenza di una e-
ventuale crisi di Governo. Il docu-
mento approvato dal Governo potrà
quindi camminare visto che è pro-
prio la Consulta il soggetto che lo
deve attuare. Dobbiamo evitare che
venga messo in un cassetto come è
accaduto l’altra volta. Non c’è stata
nessuna riforma delle autorità por-
tuali, non c’è stato nulla nonostan-
te che in quei due anni, dal 2006 al
2008, ci fossero le risorse. Noi a-
desso stiamo cercando di dare un
contributo, stiamo cercando di dare
una risposta alle preoccupazioni di
tutti. L’approfondimento sulla que-
stione riforma portuale l’abbiamo
affidato al professor Sergio Bologna,
una persona ritenuta da tutti com-
petente, equilibrata, che conosce be-
ne il mondo dei porti. Abbiamo svol-
to incontri nelle sedi delle autorità
portuali, abbiamo udito a Roma As-
soporti e abbiamo preparato un que-
stionario che abbiamo inviato alle

Piero Luzzati



dere che occorre ridurre l’inefficien-
za del sistema a partire già dal Gen-
naio 2011, oppure attrarre traffici nei
nostri porti? Il Piano deve quindi da-
re indicazioni, deve individuare qua-
li sono gli interventi da realizzare per
recuperare quei 40 miliardi di gap
che abbiamo. Sul testo ognuno può
esprimersi, proporre integrazioni, a-
vanzare osservazioni, critiche, ma è
opportuno farlo dopo averlo letto at-
tentamente. C’è oggi un documento
presentato alla Consulta e su questo
occorre che le parti facciano subito
pervenire le loro osservazioni alla
presidenza. Per approvarlo credo in-
fatti che ci ritroveremo già la prossi-
ma settimana.

Questo è quanto successo fino a
questo momento ed è quanto mi a-
spettavo che accadesse cioè l’illu-
strazione da parte del presidente
della Consulta delle linee del Piano
per consentirci di comprenderne la fi-
losofia, di fare delle osservazioni. Poi
però oggi c’è stato qualcosa che, a
mio modo di vedere, non c’entra
niente con il tema dell’ incontro. Lo
dico da presidente della Fai. Qual-
cuno ha pensato di poter attribuire a
questa riunione della Consulta, che
ha, ripeto, il compito alto di ap-
profondire il Piano della logistica,
quello di poter discutere questioni di
natura sindacale. No! Non ci siamo.
Le trattative con il Governo si fanno
tra le parti sociali. Con tutte le parti
sociali. Ci mancherebbe altro. Non
possono però essere discusse all’in-
terno di una riunione della Consulta.
Insieme alle altre associazioni, con le
quali ci confrontiamo in Unatras,
vorrei avere la possibilità di dare u-
na valutazione positiva o negativa su
specifiche questioni che riguardano
il settore non su delle linee pro-
grammatiche. Vorrei ad esempio di-
scutere come andremo a spendere, in
base alle indicazioni dell’Unione
europea, i 400 milioni di euro, se non
ho letto male l’emendamento, mes-
si a disposizione dell’autotrasporto.

Ho grande stima di tutti i rappre-
sentanti delle altre realtà presenti nel-
la Consulta, ma se quei soldi sono
dell’ autotrasporto, come spenderli lo
discutono le associazioni dell’auto-
trasporto e non altri. E’ chiaro che
nella nostra discussione dovremo poi
tener conto delle linee che il Piano
della logistica indica. Quindi deci-
deremo se privilegiare, ad esempio,
il trasporto combinato strada - rotaia
o le autostrade del mare, due moda-
lità fortemente raccomandate nel
Piano della logistica. Non vedo quin-
di il motivo per il quale si debbano
discutere oggi questioni che riguar-
dano le risorse destinate ad un solo
settore. Non credo che questo fosse
l’obiettivo della riunione. La spendi-
bilità di quelle risorse è un argomento
che ha certamente dei riflessi sul-
l’intero ragionamento che facciamo
intorno al Piano ma questa non è cer-
to la sede più opportuna. Si è parla-
to prima anche dell’Osservatorio. L’
Osservatorio è un organismo impor-
tante, ma il protocollo d’intesa lo
hanno firmato associazioni di cate-
goria che non sono tutte nell’ Osser-
vatorio. Immagino che le associa-
zioni di categoria che hanno discus-
so il protocollo d’intesa vorranno di-
scuterne anche la sua attuazione
senza vedersi sostituire in questa fa-
se dall’ Osservatorio. Non mischia-
mo le due cose se no rischiamo di an-
nacquare il grande obiettivo cioè
quello di sottoporre al più presto al

autorità portuali: hanno risposto so-
lo tre di queste».

Francesco Nerli
(Assoporti)

«Sono trascorsi solo 10 giorni».

Bartolomeo Giachino
(Sottosegretario ai Trasporti)

«L’autotrasporto risponde in tre se-
condi»!

Francesco Nerli
(Assoporti)

«La riforma comunque non può es-
sere realizzata a costo zero».

Bartolomeo Giachino
(Sottosegretario ai trasporti)
«Su questo hai ragione. La rifor-

ma delle autorità portuali deve però
essere approvata dal Parlamento.
Nel Piano noi della Consulta la in-
dichiamo come una esigenza impor-
tante, strategica, da realizzare nel-
l’interesse del Paese. C’è un disegno
di legge presentato dal Governo e c’è
un disegno di legge preparato dalle
Commissioni parlamentari. Intanto
andiamo avanti. Questo è un piano a
respiro decennale. Tutte le azioni in-
dicate nel Piano non devono essere
attuate immediatamente il 1° Gen-
naio 2011. Sono azioni che verran-
no sviluppate a partire da quella da-
ta e dovranno tutte concorrere a far-
ci raggiungere un obiettivo impor-
tante».

Francesco Nerli
(Assoporti)

«Vorrei che non insorgessero e-
quivoci. Io non ho detto che non ne
abbiamo parlato. Ne abbiamo parla-
to. C’è il fatto però che se questa
riforma viene prospettata a costo ze-
ro, non ci siamo. Se invece si affer-
ma che occorre trovare risorse nella
Finanziaria, va invece bene. Il di-
scorso è tutto qua».

Paolo Uggè
(Fai)

«Il Sottosegretario, che è anche
presidente della Consulta, si trova
oggi in una situazione diciamo ab-
bastanza complessa. Ha convocato
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Governo un Piano della logistica che
la Consulta ha discusso e approvato.

Quello del 2006, a cui faceva ri-
ferimento il presidente, era stato ad-
dirittura approvato dal Cipe ed anche
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Eppure per una legittima scelta po-
litica del nuovo Governo dell’epoca
è stato accantonato. Ognuno la pen-
sa come meglio crede. Dico quindi
al Sottosegretario: come Consulta
approviamo quanto prima il Piano
della logistica e consegniamolo al
Governo. Se il Governo lo fa proprio,
lo approva e lo rende un atto uffi-
ciale, abbiamo in mano qualcosa di
concreto. Ma attenzione, perché se
cerchiamo di inserire delle questio-
ni che con il Piano della logistica non
hanno nulla a che fare, rischiamo di
complicare la vicenda, rischiamo di
non veder approvato il testo neanche
dalla Consulta. Questa è la mia
preoccupazione».

Bartolomeo Giachino
(Sottosegretario ai Trasporti)
«E’ nostra intenzione far presto».

Eleuterio Arcese
(Anita)

«Il Piano della logistica, cosi co-
me si sta delineando, mi va bene. Ciò
che mi interessa più di ogni altra co-
sa è però il capitolo investimenti, la
riduzione del costo del lavoro, la
questione delI’ Iva già segnalata in
questa riunione. Gennaio è ormai vi-
cino. Vanno risolte queste cose. Al-
tro punto fermo sono i 400 milioni
stanziati per l ’autotrasporto. Sono
già stati destinati all’autotrasporto e
lì devono restare».

Ferdinando Palanti
(Ancst Legacoop)

«Nella sua introduzione il Sotto-
segretario ha detto che la Consulta
potrebbe assumere il ruolo di sog-
getto attuatore del Piano. Quindi do-
vrebbe cambiare la sua natura giuri-
dica»?

Bartolomeo Giachino
(Sottosegretario ai Trasporti)
«Non è necessario».

Ferdinando Palanti
(Ancst Legacoop)

«L’ ho chiesto perché pensavo che
la Consulta fosse un organo consul-
tivo che ha il compito di elaborare un
piano strategico che poi per essere at-
tuato dovesse essere fatto proprio da
organismi che possono impegnare la
spesa, e che quindi il testo dovesse
passare prima in Parlamento e poi es-
sere approvato dal Governo in mo-

do da poter disporre delle risorse per
l’attuazione.

In questo caso invece si prospetta
che la Consulta, una volta che è sta-
to fatto proprio e finanziato, diventa
il soggetto attuatore. E’ così che fun-
ziona»?

Bartolomeo Giachino
(Sottosegretario ai Trasporti)
«E’ una ipotesi, è un ragionamen-

to che è stato proposto tenendo con-
to proprio dell’esperienza del passa-
to. C’era un piano condiviso dalla
Consulta, dalla committenza e dal
Governo, che è stato messo in un
cassetto e che non ha prodotto risul-
tati, causando danni al Paese e al-
l’intero settore dei trasporti e della
logistica. Partendo proprio da questo
dato abbiamo pensato di approntare
un piano operativo fatto di azioni
concordate. Proprio per il fatto che
sono concordate dal mondo dei tra-
sporti e della logistica hanno la pos-
sibilità di incidere, di sbloccare, di
rendere più efficiente il sistema.

Adesso, al di là della modifica fi-
nale della norma sui tempi di attesa
al carico e allo scarico, della preci-
sazione chiesta da Nerli, è evidente
che una norma come quella, discus-
sa per sei mesi ad un tavolo di trat-
tativa, può produrre importanti effetti
sulla efficienza logistica.

Dobbiamo immaginare tutte le al-
tre azioni alla stessa maniera. La
Consulta diventa l’organismo che at-
tua queste azioni. Non saranno di-
rettamente i 50 membri a farlo ma
può, ad esempio, essere un gruppo di
tecnici, il Comitato scientifico, al li-
mite. E’ un’ idea abbozzata, una ri-
flessione a voce alta. Non ci sono se-
greti. Siccome la Consulta ha a di-
sposizione dei fondi destinati al suo

Paolo Uggè

questa riunione della Consulta met-
tendo all’ordine del giorno la ”Pre-
sentazione dello stato di avanza-
mento del Piano della logistica”.
Leggendo il contenuto del docu-
mento che ci è consegnato poche o-
re fa e ascoltando quello che ha ap-
pena detto il presidente, come si può
a non essere d’accordo sui principi e-
nunciati? Come si può non condivi-

Ferdinando Palanti



la black box a bordo del veicolo che
sia in grado di poter interfacciare tut-
to quello che serve al mondo dei tra-
sporti e della logistica.
E’ possibile farlo».

Voci dalla sala
«Siamo d’accordo. Però non pos-
siamo andare avanti facendo spen-
dere soldi alle imprese e poi di nuo-
vo cambiare. 
L’obiettivo appena descritto è quel-
lo giusto. Allora blocchiamo il Sistri
e lavoriamo in quest’altra direzione.
A noi va benissimo questo ragiona-
mento».

Bartolomeo Giachino
(Sottosegretario ai Trasporti)

«Uno dei partner del sistema Sistri
è anche partner del sistema Uirnet.
Se questo signore produce una sola
”black box” per Sistri e per Uirnet,
noi offriamo al sistema una piat-
taforma senza spendere un euro. E’
un ragionamento sul quale stiamo la-
vorando».

Gianluigi Bassi
(Confartigianato Trasporti)

«Non ho ancora avuto la possibilità
di leggere attentamente questo’ ulti-

finanziamento, e visto il numero ri-
dotto di personale con cui operiamo,
senza nessun aumento di oneri per
il bilancio pubblico potremmo tro-
vare le risorse per, come dire, ga-
rantire il soggetto attuatore».

Ferdinando Palanti
(Ancst Lega Coop)

«La risposta mi rassicura perché
dobbiamo evitare quello che è suc-
cesso in passato. 
Tra piani della mobilità e altro se ne
sono viste di tutti i colori. Ogni Go-
verno ne ha proposto uno senza poi
riuscire a realizzarlo. Evitiamo che
anche questa volta accada la stessa
cosa».

Daniele Caffi
(Fita)

«Tutti siamo consapevoli dell’im-
portanza che ha il Piano della logi-
stica. Le osservazioni che facciamo
nascono con uno spirito costruttivo.
Prima si è fatto riferimento alla piat-
taforma telematica, sul come met-
tere insieme Sistri, Uirnet e la piat-
taforma dell’Albo. Lasciatemi dire
che la piattaforma del Sistri è però
un elemento di criticità».

Bartolomeo Giachino
(Sottosegretario ai trasporti)

«Delle criticità che l’autotrasporto
ha denunciato riguardo al Sistri ce
ne siamo fatti carico coinvolgendo
l’ Ambiente. Tra parentesi, in que-
sto momento, ho anche l’incarico di
rappresentare il ministero dell’ Am-
biente nelle Commissioni parla-
mentari dopo le dimissioni del sot-
tosegretario Menia. Non dobbiamo
fare riferimento alla gestione ope-
rativa del sistema Sistri sulla quale
abbiamo tutti delle critiche da a-
vanzare. Dobbiamo immaginare la
piattaforma fisica con le sue poten-
zialità che è già stata finanziata con
i fondi pubblici, che già esiste, che
c’ è fisicamente. Il professor Rocco
Giordano, insieme all’ingegner Lau-
renti e ad altri tecnici è andato a ve-
derla. La piattaforma Sistri, la piat-
taforma Uirnet, anch’essa pagata
con fondi pubblici, e a quella del-
l’Albo degli autotrasportatori, dob-
biamo metterle insieme, a servizio,
senza spendere un euro».

Daniele Caffi
(Fita)

«La filosofia del Sistri è demenzia-
le. Non possiamo mettere sui ca-
mion tante scatole nere, tante ”black
box”. 
Il nostro obiettivo deve essere quel-
lo di avere a disposizione una piat-
taforma multifunzionale».

Rocco Giordano
(Comitato scientifico)

«Dobbiamo partire tenendo conto di
quelle che sono le strumentazioni
oggi disponibili. Quando parliamo
dell’integrazione delle tre piattafor-
me immaginiamo a bordo del vei-
colo una sola ”black box”. E’ inuti-
le che ce ne sia una dell’Albo, una
di Uirnet ed una del Sistri. Le po-
tenzialità del Sistri, unite a quelle di
Uirnet e a quelle del Comitato cen-
trale dell’Albo degli autotrasporta-
tori sono enormi se messe insieme.
Collegando tre spine possiamo ave-
re una piattaforma telematica dav-
vero importante. 
Gradualmente dobbiamo arrivare
ad avere tecnologie standardizzate
che siano uguali per tutti ed una so-
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Rocco Giordano

(Comitato scientifico)
«Là dove si parla del trasporto ae-
reo (ndr: azione 34 della bozza 2 Di-
cembre 2010) c’è questa ipotesi».

Bartolomeo Giachino
(Sottosegretario ai Trasporti)

«Nel documento che manderemo al
Ministro, questa azione sarà esem-
plificata e avrà allegato il protocol-
lo firmato lo scorso 17 Giugno».

Francesco Del Boca
(Unatras)

«In conclusione vorrei tornare alla
questione dei 400 milioni di euro.
Lo faccio come presidente di Una-
tras. Sono 400 milioni destinati al-
l’autotrasporto. A prescindere dal
fatto che quel protocollo di Giugno
non è stato firmato da tutti, quei sol-
di riguardano l’autotrasporto e van-
no discussi solo con l’autotraspor-
to».

Bartolomeo Giachino
(Sottosegretario ai Trasporti)

«Gianluigi Bassi ha detto una cosa
intelligente ed importante riguardo
al protocollo del 17 Giugno. Quel
documento è parte integrante del la-
voro che stiamo facendo. Vi prego
di rileggerlo».

Giuseppe Mele
(Confindustria)

«Vorrei capire queste frasi finali. Il
protocollo diventa parte integrante
ma anche noi siamo parte integran-
te del Piano della logistica. Quali sa-
rebbero allora le le conseguenze per
chi non ha sottoscritto quel proto-
collo? Forse non possiamo condivi-
dere il Piano della logistica»?

Bartolomeo Giachino
(Sottosegretario ai Trasporti)

«No! Mi riferisco alla parte di poli-
tica industriale. O costruiamo o ri-
torniamo indietro. Da una rilettura
del protocollo si capisci che anche
l’interpretazione delle risorse è po-
sitiva».

Daniele Caffi
(Fita)

«Noi continuiamo a chiamarlo pro-
tocollo, ma grazie all’impegno del
Governo e del Sottosegretario è di-
ventato la Legge 127. Al di là di chi
lo possa aver sottoscritto una volta
che è legge, è legge. Anche a me non
piace versare il 33% di utili sulla srl,
però lo devo fare anche se non l’ho
sottoscritto. Ormai è una legge, la
127 del 4 agosto 2010. Questo vuol
dire che comporta dei doveri e dei

diritti da parte di tutti. Intanto è un
dovere del Governo applicarla e far-
la funzionare. Non mi riferisco cer-
to a quei ”pezzettini” che tuttora
mancano. Nel contempo le associa-
zioni, le forze sociali, devono cer-
care di ottenere il miglior risultato
possibile portando avanti anche un
metodo diverso di lavorare nel ri-
spetto delle regole».

Enrico Zavi
(Confcommercio)

«Leggendo la bozza del Piano mi ha
colpito l’approccio interministeria-
le che viene richiamato nelle prime

Ferdinando Palanti

Enrico Zavi

pagine. Va benissimo. Per quanto ci
riguarda è condivisibile soprattutto
nel rapporto con il Ministero del-
l’Ambiente. Però vorremmo che non
si limitasse alla sola importante que-
stione del Sistri ma che, più in ge-
nerale, riguardasse problematiche
note: quella dei divieti di circolazio-
ne, la qualità dell’aria, eccetera. C’è
il rischio che le azioni adottate fuo-
ri dal Piano incidano fortemente sul-
la logistica».

Bartolomeo Giachino
(Sottosegretario ai Trasporti)

«Il lavoro che stiamo portando avanti
intorno al Piano della logistica, così
come per i 400 milioni destinati al-
l’autotrasporto, è fortemente voluto
dal Governo nella sua completezza.
Recentemente abbiamo incontrato
tutti i rappresentanti designati dai va-
ri ministeri dentro la Consulta pro-
prio per presentare quanto abbiamo
fin qui prodotto in modo da coinvol-
gerli, di farli partecipi. E’ un lavoro
che infatti avrà successo se il mon-
do del trasporto e della logistica farà
squadra e se tutto il Governo lo fa
proprio nell’interesse del Paese».

Gianluigi Bassi

mo documento documento così co-
me ho fatto per quelli che mi erano
stati consegnati precedentemente e
soprattutto quello che avevamo fir-
mato lo scorso 17 Giugno e che mi
è stato detto essere parte integrante
di questo testo. 
In questo non trovo un passaggio a
cui, devo dire la verità, mi ero parti-
colarmente affezionato, vale a dire la
modifica del criterio con cui la no-
stra committenza vende franco fab-
brica e acquista franco destino».
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