
Un Piano della logistica che ten-
ga conto degli ultimi cambiamenti di
scenario sia a livello europeo che na-
zionale. Questo è quanto si propone
di presentare al nuovo Governo la
Consulta dell’Autotrasporto e della
Logistica, presieduta da Bartolomeo
Giachino. Per far questo è necessa-
rio aggiornare i contenuti di quel do-
cumento che un anno fa individuava
51 azioni che concretamente sareb-
bero state in grado di rilanciare la
competitività del settore e la cresci-
ta del Paese. Durante l’ultimo anno
la Consulta ha continuato a lavorare
su questa strada incontrando vari at-
tori del settore e acquisendo nuovi
studi e analisi specialistiche sulle va-
rie questioni trattate dal Piano. L’ul-

timo interessante incontro ha posto
a confronto con il Comitato Scienti-
fico alcuni istituti universitari e cen-
tri ricerca che hanno studiato recen-
temente la logistica del nostro Pae-
se.

Primo punto affrontato dal presi-
dente Giachino è stato quello dei
Corridoi europei. «Quali saranno gli
effetti delle reti ”Ten-T” sul nostro
Paese?. Secondo le ultime decisione
prese dalla Commissione europea
noi dovremo avere il Corridoio 5 che
partendo da Lisbona, attraverserà la
Spagna per poi passare da Lione, da
Torino e incrociare a Novara il Cor-
ridoio 24 che da Genova va verso
nord. Il Genova - Rotterdam è un
corridoio sud - nord. 

Utilizziamo la questa espressione
perché vuol dire che puntiamo ad es-
sere i soggetti di riferimento, quelli
che ricevono le merci da oriente e le
distribuiscono in Europa. Prose-
guendo il Corridoio 5 incrocia a Ve-
rona il Palermo - Brennero - Berli-
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La nuova rete dei corridoi europei
potenzierà nostro sistema logistico

no ed a Padova il Corridoio Adriati-
co - Baltico, l’ ultimo arrivato sul ter-
ritorio italiano. Se guardiamo l’Eu-
ropa e pensiamo a come si svilupperà
questa rete tra venti anni e a quanto
saranno fondamentali i tre incroci
possiamo ipotizzare che avremo la
più grande area di logistica del Sud
Europa.

Io enfatizzo molto questo ele-
mento perché credo sia giusto, per-
ché è innegabile che avrà importan-
ti effetti. 

I tre incroci, rispetto ai due già pre-
visti, potenziano la rete e potenzia-
no l’area logistica sud europea. Po-
tenziano la capacità di attrazione dei
porti italiani posti sia sul versante tir-
renico che su quello adriatico. Que-
sto è sicuramente un punto impor-
tantissimo per la maggiore crescita
del nostro Paese che, come è ormai
chiaro a tutti, è l’obiettivo più im-
portante che abbiamo e che dobbia-
mo raggiungere quest’ anno. Ovvia-
mente il prolungamento del Corri-

doio Adriatico - Baltico sul nostro
territorio introdurrà dei cambiamen-
ti all’interno del Piano. 

Per questo motivo come Consulta
abbiamo chiesto a due istituti di ri-
cerca, il Certet-Bocconi e l’Istiee di
portare avanti il lavoro di aggiorna-
mento.Nel frattempo abbiamo cer-
cato di capire quali fossero i ”costi
del non fare” infrastrutture, logisti-
ca, del non portare avanti il Piano
della logistica. Abbiamo così incari-
cato un gruppo di lavoro che ha a-
vuto la felice intuizione di specia-
lizzarsi su questo aspetto. Coordina-
to dal professor Gilardoni, negli ul-
timi anni ha avuto una certa riso-
nanza mediatica e anche politica. Il
suo lavoro credo ci consentirà, come
Consulta, di offrire nei prossimi
mesi un valido contributo al Gover-
no nel definire un approccio siste-
mico, come ha felicemente ricorda-
to il nuovo ministro Passera in alcu-
ne recenti audizioni parlamentari,
(continua a pagina 3)

L’incrocio dei corridoi europei a Novara, Verona e Padova, farà diventare il Nord Italia la più importante piattaforma logistica del Sud Europa



ancora qualcosa da definire ma ab-
biamo già elementi sufficienti per di-
re che nei prossimi anni potremo po-
tenziare sia l’uno che l’altro. Il tra-
sferimento dalla strada alla ferrovia,
al mare, non avviene per principio
ma avviene grazie a delle risorse fi-
nanziarie. Un sostegno, un incenti-
vo che non può continuare per sem-
pre ma deve diventare strutturale.

All’attenzione del gruppo di la-
voro impegnato su questi temi c’è
anche la modalizzazione del siste-
ma. Saremo in grado di valutare tut-
ti gli scenari possibili, potremo ca-
pire meglio nei prossimi anni quan-
ta merce sarà possibile trasferire al-
la ferrovia e al mare. L’ordine di
grandezza attuale è questo: possia-
mo trasferire 50 milioni di tonnella-
te e di queste 30 milioni immedia-
tamente e 20 milioni come prospet-
tiva. Immediatamente significa che
noi dobbiamo in primo luogo rac-
cordare la politica riferita ai porti, a-
gli interporti e alle stazioni ferro-
viarie. Bisogna puntare soprattutto
ad una maggiore specializzazione.
Questo è il punto di quanto fatto fi-
no ad oggi. Queste sono le linee gui-
da del documento approvato il 2 Di-
cembre 2010 dietro cui esiste un
profondo lavoro fatto di studi e che
voi avete già potuto verificare e va-
lutare. E’ stato illustrato anche su in-
ternet con grande trasparenza, rac-
cogliendo anche qualche critica.

Che cosa stiamo invece facendo in
questo momento? In questo mo-
mento stiamo facendo un lavoro più
mirato, più specifico. Abbiamo av-
viato l’analisi di quattro filiere. Og-
gi la logistica non è più una logisti-
ca industriale ma è una logistica fat-
ta per segmenti. La logistica deve
oggi poggiare sulla reingegnerizza-
zione dei processi: E’ il mercato che
determina il processo logistico. Il
processo logistico va fatto su tutta la
catena. Le catene che abbiamo po-
sto sotto osservazione sono quelle
dell’agroalimentare, del farmaco,
dell’automotive e del conto proprio
/ conto terzi.

La filiera dell’agroalimentare va il
più possibile accorciata. E’ molto
lunga. Quello che è accaduto ulti-
mamente in Sicilia ne è testimo-
nianza. Noi cercheremo in qualche
modo di aiutare a risolvere questa
problematica. Poi c’è la filiera del
farmaco. La filiera del farmaco: per
questa parte di logistica pubblica sa-
nitaria noi spendiamo 10 milioni di
euro in più all’anno. Se riuscissimo
a razionalizzare questo sistema a-
vremmo dei risparmi non indiffe-
renti.

Terza filiera, come detto, è la lo-
gistica dell’automotive. Perché l’au-
tomotive? Perché negli atti di indi-
rizzo della Consulta era stata subito
evidenziata la necessità di ammo-
dernare il parco rotabile, soprattut-
to quello commerciale. Noi abbiamo
un milione di veicoli ”Euro 0” ed
”Euro 1”. Non è possibile. Abbiamo
un milione di veicoli ”Euro 0” ed

«Dove siamo arrivati? Dove vo-
gliamo andare? »: questi i due in-
terrogativi con i quali il presidente
del Comitato scientifico della Con-
sulta dell’Autotrasporto e della Lo-
gistica, Rocco Giordano, ha traccia-
to le linee del suo intervento svolto
durante l’incontro dedicato all’ag-
giornamento del Piano della logisti-
ca. «Siamo arrivati al punto che or-
mai ci è chiaro il quadro di riferi-
mento, il contesto all’interno il pro-
cesso logistico. E’ una analisi che
abbiamo fatto per macro aree, realtà
che poi sono state definite e anche
accertate dal punto di vista legisla-
tivo. Nel disegno di legge che è in
discussione alla Camera queste aree,
queste piattaforme logistiche, sono
state definite dal punto di vista nor-
mativo non più come fatto pro-
grammatorio. Di queste piattaforme
abbiamo gli andamenti demografici,
i quadri macro economici, le strut-
ture produttive, il mercato del lavo-
ro. Abbiamo uno scenario prossimo
al 2020, anno nel quale dovrebbe
maturare la fase di sviluppo. Sono
sette le piattaforme che abbiamo ri-
definito e contestualizzato sia ri-
spetto al quadro europeo che rispet-
to a quello euro-mediterraneo.

Per il quadro europeo occorre te-
ner conto di quelle che sono le po-
litiche infrastrutturali dei corridoi
compreso il nuovo Corridoio Adria-
tico - Baltico. C’ è la concreta pos-
sibilità di abbassare il nostro bari-
centro infrastrutturale più a sud.
Nell’ area mediterranea, non so se è
un fatto causale o una felice intui-
zione dell’Università di Bari a cui a-
vevamo affidato un piccolo studio,
è in calo il peso della parte di Afri-
ca che si affaccia sul Mediterraneo
mentre si sta aprendo un notevole
”varco” soprattutto sulla parte a-
tlantica. Questo fenomeno modifica
naturalmente anche il livello di a-
pertura dell’Italia rispetto a quest’a-
rea. Completata l’analisi sia del
contesto internazionale che nazio-
nale, da questo momento in poi ci
siamo soffermati non più sullo sce-
nario ma abbiamo cercato di capire
come le nostre infrastrutture possa-
no collegarsi, in termini temporali e
anche in termini di risorse finanzia-
rie disponibili, alle dinamiche che ci
stanno intorno con una attenzione
particolare ai valichi del Frejus, del
Gottardo e del Brennero. Sono i tre
valichi più importanti. Mentre face-
vamo tutto questo lavoro è venuto
fuori il tema, diciamo ”scottante”,
del combinato terrestre, marittimo e
ferroviario. Riguardo al combinato
ferroviario il dato accertato dalla
Consulta, e condiviso sia da Ferro-
vie che dagli operatori, è che circa
il 70 - 80% del traffico intermodale
è dato dai porti. C’è un intermoda-
le che oggi funziona soprattutto sul-
le relazioni internazionali mentre ab-
biamo una carenza strutturale sul
mercato nazionale. Quest’ultimo
deficit lo troviamo soprattutto sul
fronte del combinato marittimo. C’è
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”Euro 1” che generano congestione
ed inquinamento, fenomeni sui qua-
li poi ci è richiesto di intervenire. Se
il mercato che abbiamo di fronte è
quello appena descritto è evidente
che qualcosa dobbiamo fare. In
questo caso intervenire sulla filiera
significa ammodernare il parco ro-
tabile e fare in modo che esista un
processo ”sottostante”, derivato, che
riguardi la logistica della rottama-
zione.

Infine è stato avviato per la prima
volta un processo di monitoraggio
dell’autotrasporto conto proprio e
del conto terzi. Il conto proprio in
questo Paese registra un numero ec-
cessivo di veicoli. Dobbiamo riu-
scire in qualche modo a razionaliz-
zare il settore. E’ giusto che ci sia un
mercato aperto al conto proprio e al
conto terzi ma dobbiamo fare in mo-
do che ci sia un adeguato parco ro-
tabile ed un servizio il più efficien-
te possibile.

Altro tema su cui stiamo lavoran-
do è quello ”dei costi del non fare”.
La cifra che sta sotto questa voce è
di 15 miliardi di euro. Il costo del-
l’inefficienza logistica così come
compare nel documento della Con-
sulta e come sicuramente ricordate
è invece di 40 miliardi di euro. Nel
Piano quei 40 miliardi li abbiamo e-
videnziati, sappiamo esattamente
da dove nascono le inefficienze. Noi
non ci innamoriamo dei numeri però
per poterli in qualche modo avvalo-
rare bisogna, per così dire, ”striz-
zarli”. Noi li abbiamo strizzati. Sia-
mo comunque pronti a cancellare
quelli che abbiamo inserito per po-
ter accogliere elementi nuovi, di-
versi. Credo che l’analisi ”dei costi
del non fare” proiettata sui prossimi
anni ci farà capire se il dato sull’i-
nefficienza peggiora o se quello che
noi stiamo facendo riuscirà a inci-
dere in maniera positiva. Questa è la
sfida che abbiamo di fronte. ”I co-
sti del non fare” danno la dimensio-
ne della nostra capacità, della bontà
degli interventi che metteremo in at-
to. I 40 miliardi di costi di ineffi-
cienza logistica del Paese potrebbe-
ro diventare 60: sarebbe un dato ne-
gativo. Ma anche 41 lo sarebbe. Se
invece, come abbiamo sempre det-
to, riusciamo ad abbassare di 4 mi-
liardi di euro l’anno quelli che oggi
sono i maggiori costi la musica sarà
diversa.

Il lavoro portato avanti dalla Con-
sulta con il coinvolgimento delle
Commissioni parlamentari, con il
confronto sui vari tavoli aperti di set-
tore è spesso riuscito, di volta in vol-
ta, a dare incisività a delle norme,
dare delle indicazioni, delle letture
che non avevano un elemento so-
stanziale su cui poggiare.

Poi c’è anche la piattaforma tele-
matica. Se lavorassimo soltanto sul-
le infrastrutture, sulle politiche, a-
vremmo dei tempi medio lunghi. La
telematica, questa è una mia perso-
nale convinzione che non so se riu-
scirò ad estendere anche ad altri, ci

dà invece la possibilità di mettere su-
bito insieme tessere del puzzle già o-
perative. Nello spazio di un anno, un
anno e mezzo, potremmo già ini-
ziare ad offrire quei servizi al Pae-
se. Il contesto lo conosciamo. Non
siamo in grado di poter seguire i pro-
cessi industriali. Quello che invece
possiamo dire è che il Ministero ha
chiaro il quadro che ha di fronte. In-
fatti c’è una persona che ha una fun-
zione di raccordo, di coordinamen-
to tra le varie strutture, cioè tra il Co-
mitato centrale dell’Albo, Uirnet e
Cis viaggiare informati. Tre struttu-
re che costituiscono, per così dire, la
piattaforma del Ministero, che ser-
viranno a governare il processo. Dal-
le iniziative prese dal ministro del-
lo Sviluppo economico penso che
quest’anno forse riusciremo a capi-
re esattamente verso quali politiche
industriali possiamo indirizzare la
nostra piattaforma telematica.

Quando il presidente Giachino il-
lustra cosa fa il Certet, cosa fa l’I-
stiee, dà esattamente la dimensione
di come ci stiamo muovendo per
configurare il sistema logistico ita-
liano, come esso si possa aprire al
mercato europeo e mediterraneo e
quali sono le azioni più immediate
che possiamo concretizzare. Mi ri-
ferisco allo sportello unico dogana-
le, al combinato, eccetera. Cioè a
tutte quelle cose che possiamo su-
bito avviare ed entro la fine dell’an-
no già monitorare per registrarne gli
effetti. Basta con gli studi. Di studi
ne abbiamo fatti tanti. L’analisi dei
processi di filiera ci ha già detto che
ci sono 7 - 8 criticità immediate da
risolvere anche grazie alla convin-
zione di quelli che oggi sono in sa-
la. Incontri come quello di oggi non
mirano al consenso ma ad una di-
scussione che serva a dare valore ag-
giunto a quello che abbiamo fatto.
Tutti gli incontri fin qui svolti ci han-
no dato un quadro abbastanza chia-
ro di quelle che oggi sono le criticità
che dobbiamo superare. Tra queste
- ha concluso il professor Giordano
- c’è anche il tema della distribu-
zione urbana delle merci. La sfida
dei prossimi anni si vince anche nel-
le aree urbane. 

Le aree urbane non sono solo le
città di Napoli, Roma o Milano. A-
ree urbane sono tutte le aree metro-
politane. Non si può pensare di ge-
stire un’area centrale di una città non
mettendo in conto che tutto quello
che si va a regolare nella parte cen-
trale poi si va a riversare sulle zone
esterne. Il processo deve essere so-
prattutto di area metropolitana ed è
questo il lavoro che stiamo portan-
do avanti confidando che l’Anci su
questi temi ci possa dare una rispo-
sta».

Rocco Giordano

I temi al centro dei lavori di aggiornamento del Piano

Dobbiamo passare dalla fase di studio
a quella più concreta delle soluzioni



mento queste strutture logistiche: quin-
di le tre Regioni, Liguria, Piemonte e
Lombardia. Fatto questo, le varie
componenti iniziano a lavorare esa-
minando anche gli interventi necessa-
ri a migliorare i collegamenti tra il por-
to di Savona e l’intero sistema logisti-
co. Ma non ci sarà solo Savona a far
questo. Domani mattina, continuando
l’esempio, l’amico presidente del-
l’Autorità portuale di Genova, Luigi
Merlo, convoca anche lui una riunio-
ne per costituire il suo sistema logi-
stico. Inviterà tra gli altri anche la Re-
gione Lombardia proponendo una da-
ta e potrebbe sentirsi rispondere che
non va bene perché c’è la riunione in-
detta da Savona e quindi ne va fissata
un’altra. Merlo convoca anche gli in-
terporti di Rivalta Scrivia, spero quel-
lo di Novara, istituzioni e strutture dell’
area milanese, dato che Milano e il suo
hinterland è la principale destinazione
dei container sbarcati nel porto ligure.
Naturalmente l’invito lo estende anche
alla Regione Liguria, alla Regione Pie-
monte, alle istituzioni che hanno com-
petenza sull’ area di Piacenza, e quin-
di anche alla Regione Emilia Roma-
gna e così via. Poi i vari sistemi logi-
stici cercheranno le loro convenienze
che non è detto che si sposino con
quelle dei sistemi vicini. Quando par-
liamo di Savona e di Genova, parlia-
mo di di due sistemi logistici i cui por-
ti di riferimento sono distanti appena
40 km.
Di contro noi con il lavoro portato a-
vanti nel Piano riguardante la neces-
saria riforma degli interporti, forse me-
no importante di quella dei porti ma al-
trettanto decisiva, abbiamo previsto la
creazione di piattaforme logistiche in-
terregionali entità citate già da 10 an-
ni nei documenti di programmazione. 
Nel progetto di legge di riforma degli
interporti, approvato all’unanimità dal-
la Commissione trasporti della Came-
ra, è prevista l’istituzione di queste piat-
taforme logistiche interregionali che di-
ventano il luogo della politica, delle
scelte. La piattaforma logistica inter-
regionale mette insieme, ad esempio,
le tre Regioni della macroarea Nord O-
vest, i tre porti liguri, tutti gli interporti.
In quella sede si dovrebbe, come dire,
gestire la politica della logistica della
macroarea occupandosi anche della
realizzazione di collegamenti più effi-
cienti tra i porti, gli interporti, i retro-
porti, eccetera. Questo è un argomen-
to importante che noi vorremmo inse-
rire nell’ aggiornamento del Piano per
cercare di dare un contributo di chia-
rezza. Dentro la riforma degli inter-
porti, ripeto, era stata inserita un’altra
cosa che trovava rispondenza nel la-
voro fatto dalla Consulta in sede di de-
finizione del nuovo Piano della logi-
stica e più precisamente la previsione
di elaborare il Piano dell’intermodalità.
Occorre poi ricordare che una norma,
approvata per adesso solo dalla Com-
missione trasporti della Camera, sta-
bilisce che che la Consulta debba coin-
volgere tutti gli operatori ferroviari
pubblici e privati e tutti gli interporti.
Tenete invece conto che oggi della
Consulta non fanno parte nè gli inter-
porti, né gli operatori ferroviari priva-
ti. L’ho detto - ha concluso Giachino -
perché questo è un tema interessante,
che dobbiamo capire come portare a-
vanti perché può avere una serie di im-
plicazioni non indifferenti».

verso temi quali le infrastrutture e lo-
gistica. Nello stesso documento di in-
dirizzo annuale il ministro Passera ha
giustamente ricordato i costi della i-
nefficienza logistica del nostro Paese.
Sulla quantificazione di questo aspet-
to c’è una querelle. Ogni professore ha
una sua macchinetta che fa i conti e
che segue, diciamo, il suo modo di
pensare. Quindi abbiamo purtroppo
dati diversi sui quali, è il mio invito, è
sensato non accapigliarci. Il ministro
Passera ripete quello che aveva già det-
to nell’audizione alla Commissione
trasporti della Camera: i costi dell’i-
nefficienza logistica del nostro Paese
valgono alcune decine di miliardi di
euro. Nel documento di indirizzo dà un
dato che è superiore a quello che noi
abbiamo utilizzato nella definizione
del Piano nazionale della logistica però
ciò che è importante è l’approccio. Ne-
gli ultimi tempi alcuni istituti di ricer-
ca e alcuni istituti universitari hanno
fatto nuove analisi, nuovi studi, nuovi
approfondimenti sulla efficienza logi-
stica del nostro Paese. E’ opportuno
quindi averne una chiara sintesi e poi
aprire il confronto ai nuovi istituti co-
me ad esempio il Centro Srm di Na-
poli, il Politecnico di Milano, l’ Uni-
versità Cattolica, in particolare la sua
sede di Piacenza, e l’Irpet della To-
scana. Entro l’anno vorremmo porta-
re ad una maggiore definizione tutta la
mole di studi che abbiamo fatto intor-
no al Piano nazionale della logistica a
partire dai quattro che abbiamo pre-
sentato a Roma lo scorso mese di Set-
tembre. Stiamo portando avanti l’ag-
giornamento del Piano e stiamo por-
tando avanti ricerche sulla politica di
filiera, testi che nelle prossime setti-
mane dovremmo poter meglio defini-
re offrendoli poi al Governo».
«Con questo nostro lavoro - ha poi ag-
giunto il presidente Giachino - vo-
gliamo cercare di integrare ciò che non
abbiamo visto, che non abbiamo an-
cora analizzato o non siamo riusciti a
cogliere. C’è però un altro aspetto che
vorrei aggiungere, una ulteriore os-
servazione che vorrei fare e su cui vor-
rei conoscere l’opinione di coloro che
oggi sono qui intervenuti. Nel decre-
to ”Salva Italia”, nell’articolo 46 di
quel decreto, si fa riferimento per la
prima volta all’istituzione di sistemi
logistici che dovrebbero avere come
punto centrale le Autorità portuali. O-
gni Autorità portuale, secondo quanto
previsto dall’articolo, può costituire il
suo sistema logistico. Noi, molto som-
messamente, facendo un ragionamen-
to che vuole essere propositivo, rite-
niamo che quella norma possa pre-
sentare delle problematiche. Faccio un
esempio abbastanza chiaro. Poniamo
che la norma sia in vigore. Il mio a-
mico Rino Canavese, presidente del-
l’Autorità portuale di Savona, proce-
de alla costituzione del suo sistema lo-
gistico e convoca di conseguenza la
piattaforma di Mondovì, destinazione
verso la quale invia i container che ar-
rivano in porto tramite una compagnia
ferroviaria da lui appositamente mes-
sa in piedi, poi convoca un importan-
te interporto come è quello di Rivalta
Scrivia, poi convoca anche l’interpor-
to di Mortara. Sono i tre principali in-
terporti di destinazione dei container
che arrivano a Savona e che li distri-
buiscono al Nord. Canavese convoca
anche le istituzioni cui fanno riferi-
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La nuova rete dei corridoi...
segue testo Giachino da pagina 1



al di là dei confini. Monitorare quali
sono le scelte di Francia, Svizzera,
Austria, Slovenia ed anche Croazia.
Ad esempio, faccio un breve accen-
no alla questione del Corridoio bal-
tico - adriatico, quando si parla di A-
driatico all’interno del corridoio si
parla anche dei porti sloveni e a bre-
ve si parlerà anche dei porti croati. La
Croazia ha già un iter di ingresso nell’
Unione europea ben strutturato. Ha
già dei programmi di sviluppo del
porto di Rijeka, che condizioneranno
le dinamiche complessive del sistema
Nord Adriatico.

La seconda linea di attività su cui
ci stiamo muovendo è quella che va
a verificare che cosa stanno facendo
le altre nazioni sul tema del ferro bo-
nus, dell’eco bonus, sugli incentivi al-
l’intermodalità, sull’applicazione del-
le direttive eurovignette. Gli approc-
ci sono assai articolati, differenziati
fra le varie nazioni. Sono tipologie di
attività che condizionano sia i costi
dell’autotrasporto, sia i costi nel set-
tore ferroviario che in alcuni casi ven-
gono incentivati in modo importante.

L’ ultima linea di attività è dedica-
ta alla ricognizione delle logiche con
cui le singole regioni intervengono in
tema di intermodalità e interporti, del-
le tipologie di investimento messe in
atto a sostegno della logistica. Com’
è strutturata la prima linea di attività?

Innanzitutto abbiamo fatto una pri-
ma ricognizione su quelli che sono i
macrotrend. I dati precedentemente
messi all’interno degli studi prepara-
tori chiusi nel Giugno dello scorso
anno, non potevano ovviamente tener
conto delle statistiche più recenti. In
alcuni casi si fermavano al 2009, in
altri al 2010, i più aggiornati al 2011.
Tutti noi sappiamo benissimo che so-

«L’idea di questa brevissima pre-
sentazione - ha iniziato il suo inter-
vento Oliviero Baccelli vicedirettore
Certet, Centro di economia regiona-
le trasporti e turismo dell’ Università
Bocconi di Milano - è di mettere in
evidenza quali sono le linee di attività
che il Certet sta portando avanti dal-
la metà di Dicembe sull’aggiorna-
mento del Piano nazionale della lo-
gistica. In particolare stiamo lavo-
rando all’ analisi, delle valutazioni po-
litiche e infrastrutturali e regolatorie
dei Paesi europei e mediterranei ca-
paci di condizionare la competitività
del sistema logistico italiano. In un
periodo in cui si parla molto di que-
stioni legate alla crescita, l’export e in
parte l’import sono elementi decisi-
vi. E’ ormai chiaro a tutti che la cre-
scita deriva soprattutto dallo svilup-
po dell’export. Capire quali siano le
politiche in termini infrastrutturali e
regolatori, in grado di influenzare i
costi della logistica italiana, che ven-
gono portate avanti a livello europeo
e mediterraneo è fondamentale sia per
predisporre delle possibili manovre di
accompagnamento delle azioni che
rafforzano eventuali decisioni prese a
livello europeo, a livello di altre na-
zioni limitrofe, sia per eventualmen-
te parare il colpo cercando di evitare
o limitare i danni arrecati al sistema
logistico italiano da iniziative di altre
nazioni. Conseguentemente la prima
linea di attività è proprio una rico-
gnizione specifica di quanto avviene
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o 4 anni infrastrutture in grado di ac-
cogliere il doppio dell’ attuale traffi-
co. Non dobbiamo comunque di-
menticare quanto sia per noi rilevan-
te l’ottica mediterranea tenendo con-
to di tutti i grandi cambiamenti che ci
sono stati nel corso degli ultimi anni.
Cambiamenti che non hanno però as-
solutamente scalfito quelli che sono
sempre stati i grandi interessi italia-
ni nel Mediterraneo molto legati alla
Turchia, ad Israele, al Marocco e in
parte all’Egitto. Le dinamiche del
Mediterraneo sono state recentemen-
te influenzate da quanto accaduto in
Tunisia, in Libia, in Egitto. L’ attività
dei porti liguri e nord adriatici ha su-
bito delle ricadute negative. Capire
l’evolversi di questi processi è fon-
damentale così come è fondamenta-
le capire le questioni relative all’au-
totrasporto che resta il perno del no-
stro interscambio verso l’Europa. I
francesi sono stati i primi ad adotta-
re la direttiva eurovignette e lo han-
no fatto in maniera differenziata, con
incrementi delle tariffe differenziati
tra aree centrali e aree periferiche.
Questa tassa incide sul costo dell’au-
totrasporto non in maniera così rile-
vante, si tratta di pochi centesimi al
chilometro, però è interessante se-
guirne la dinamica.

La seconda linea di attività, come
prima dicevo, ha come obiettivo il ca-
pire cosa fanno le altre nazioni ri-
guardo al sostegno all’intermodalità.
L’ Unione europea dà delle indica-
zioni: abbiamo una serie di progetti
come il Marco Polo, il West Med, il
West Mos, a supporto dello sviluppo
dell’intermodalità. C’è un processo di
revisione di queste politiche assai for-
te. Probabilmente Marco Polo sarà
gestito con un budget differente.
Dobbiamo capire quanto fanno le sin-
gole nazioni e quale siano le conse-
guenze delle loro iniziative sulle di-
rettrici da e per l’Italia, la loro inci-
denza sui sistemi di eco bonus, di fer-
ro bonus italiani.

Ultimo aspetto del nostro lavoro è
quello di capire meglio, di avere un
quadro più chiaro di come le Regio-
ni intervengano nel sostegno alla lo-
gistica. In alcuni casi è il finanzia-
mento diretto di iniziative interpor-
tuali mentre in altri casi è un soste-
gno allo sviluppo dei traffici ferro-
viari merci come quello portato avanti
dalla Regione Emilia Romagna piut-
tosto che dalla Regione Friuli Vene-
zia Giulia.

Gli obiettivi delle linee di attività
sono chiari. Il nostro lavoro deve te-
ner conto del rapido aggiornamento
degli scenari. La crisi ha condiziona-
to molto le politiche nel settore sia
delle infrastrutture che dell’autotra-
sporto. Quindi è necessario monito-
rare con attenzione quanto accade per
poter individuare azioni il più possi-
bile concrete. Abbiamo iniziato a la-
vorare su questi temi a metà di Di-
cembre - ha concluso Baccelli - e per
la metà di Aprile, diciamo a fine A-
prile, dovremo consegnare tutti i ri-
sultati di queste tre linee di attività».

no stati anni in cui si sono verificate
paurose oscillazioni dei traffici. Ci so-
no trend che sono stati modificati in
modo radicale. Basti pensare a quel-
lo che è avvenuto nel settore portua-
le tra quantità di merci dirette e mer-
ci in transhipment. Nel 2011 c’è sta-
to il crollo del sistema del tranship-
ment nazionale. Al contrario i porti di
import - export italiani hanno regi-
strato una crescita in alcuni casi in li-
nea con l’Europa e in qualche caso
appena al di sotto ma comunque sem-
pre un trend di crescita.

Quindi è indispensabile monitora-
re queste situazioni, capire quali so-
no i grandi assi di sviluppo. Nel cor-
so degli ultimi anni gli assi sud - nord,
il Genova - Rotterdam e il corridoio
verso il Brennero, hanno avuto trend
di sviluppo superiori all’asse est - o-
vest.

Resta comunque immutata l’im-
portanza dell’ asse est - ovest per il si-
stema Italia. Infatti è l’unico asse fer-
roviario che va a servizio delle dina-
miche Italia - Francia, Paese que-
st’ultimo che è il secondo partner i-
taliano per import ed export, e poi
non va dimenticato che guarda anche
alla Spagna.

I grandi investimenti effettuati da
quel Paese fanno sì che questa logi-
ca di Corridoio Mediterraneo, il nuo-
vo nome dato dall’Unione europea al-
l’asse est-ovest che parte dal sud del-
la penisola iberica e passando per
Madrid, Barcellona Montpellier, ar-
riva a Lione e poi recupera le logiche
del Corridoio 5 italiano. Ha un di-
verso nome ma mette insieme pro-
getti prioritari europei che storica-
mente si sviluppano sull’asse est - o-
vest. Un asse questo che risentirà
molto delle dinamiche franco - spa-
gnole. I francesi e gli spagnoli, nel
corso degli anni, sono andati molto a-
vanti negli investimenti di carattere
ferroviario, basti vedere che cosa è
accaduto intorno a Barcellona e al
confine tra i due Paesi. Con lo svi-
luppo di una serie di iniziative dell’
Autorità portuale di Barcellona e di
quelle di alcuni centri intermodali
nella zona di Girona, è presumibile
che su questa direttrice potremo as-
sistere ad notevole aumento dei traf-
fici. Per adesso è favorita la direttri-
ce che da Lione va verso nord. L’as-
se Torino - Lione al momento non è
competitivo, ha una serie di limita-
zioni tecniche notevolissime. Salen-
do a 1.250 metri di altezza sono ne-
cessari tre locomotori. Poi ci sono li-
miti alla lunghezza dei moduli dei tre-
ni. Dobbiamo cercare di capire le dif-
ferenze che oggi esistono sul fronte
degli investimenti infrastrutturali tra
noi e gli altri Paesi. L’Autorità por-
tuale di Barcellona ha un forte piano
di espansione che prevede investi-
menti in centri intermodali a Tolosa
piuttosto che a Lione stessa. Lione è
una realtà interessante anche per il si-
stema portuale italiano che ha in cor-
so una serie di investimenti assai in-
teressanti sull’asse Savona - La Spe-
zia dove sono previste nei prossimi 3

«L’Irpet, l’Istituto regionale di
programmazione economica toscana,
da anni si occupa della crescita del si-
stema regionale e già da qualche tem-
po si interessa del settore trasporti co-
me elemento di crescita e di compe-
titività del territorio regionale. Su
questo fronte - ha spiegato Patrizia
Lattarulo, dirigente di ricerca Irpet
coordinatrice di due recenti rapporti
- abbiamo sviluppato una serie di stu-
di e di riflessioni» e più precisamen-
te “La domanda e l’offerta di servizi
logistici in Toscana: i risultati di
un’indagine campionaria” e “Inter-
nazionalizzazione attiva e passiva del
settore della logistica in Toscana”.
«Particolarmente interessanti per il
territorio toscano sono le opportunità
offerte dai corridoi europei ed è per
questo che attualmente il nostro sfor-
zo sta andando proprio in quella di-
rezione cercando di valorizzare un si-

stema economico che è tipicamente u-
no dei più vivaci del nostro Paese.
Stiamo cercando di capire come que-
sti corridoi possano essere un ele-
mento di valorizzazione per l’export
toscano». La particolare incidenza dei
processi logistici sui costi, rende ne-
cessaria l’adozione di politiche che fa-
voriscano l’efficienza complessiva
della rete, sia nelle sue articolazioni
locali che nelle sue connessioni so-
vralocali, nazionali e transnazionali.

Patrizia Lattarulo

Rapporti Irpet
al servizio

della logistica

Oliviero Baccelli

Baccelli (Certet) spiega prossime attività del Centro

Monitorare gli ultimi cambiamenti
per individuare gli assi di sviluppo



negro e continuando ancora con Du-
razzo che è sostanzialmente è il pun-
to di partenza del Corridoio VIII.

Stiamo cercando di capire quali
implicazioni potrà avere sul Piano
della logistica il documento presen-
tato nello scorso mese di Ottobre
dalla Commissione europea. Ci so-
no anche delle indicazioni interes-
santi per quanto riguarda l’aspetto fi-
nanziario. Infatti si fa riferimento ai
project bonds, cioè alla possibilità di
realizzare dei finanziamenti garanti-
ti, coperti e tutelati dalla Commis-
sione europea e dalla Banca euro-
pea. Il Piano dà molte possibilità,
che credo debbano essere oggetto di
attenzione. Tra queste anche le piat-
taforme di corridoio per dare una
configurazione coordinata alle atti-
vità di lavoro, alle attività di gestio-
ne. Stiamo cercando di capire quali
possano essere le configurazioni
dei project bonds, gli elementi di go-
vernance, tenendo presenti le inter-
sezioni con gli orientamenti espres-
si dal Governo di cui ha parlato il
presidente Giachino.

Accanto a questo discorso, che ha
una connotazione macro, ci stiamo
occupando di alcune di quelle azio-
ni che erano state ritenute priorita-
rie: lo sportello unico doganale, l’a-
genzia per la promozione della lo-
gistica, la definizioni di profili pro-
fessionali corrispondenti alle esi-
genze delle imprese, la distribuzio-
ne urbana delle merci. Quest’ultimo
è un tema al quale l’Unione europea
presta grande attenzione visto l’o-
biettivo della riduzione delle emis-
sioni. Poi c’è tutto il discorso della
city logistic che si sta sviluppando
in una logica di smart cities, logisti-
ca ed efficienza energetica, il pro-
blema della distribuzione urbana
delle merci che è uno dei più senti-
ti. Poi abbiamo i modelli evolutivi,
ciò che possiamo prevedere per il
settore dell’autotrasporto, la piat-
taforma telematica, la connettività
delle reti e l’accessibilità dei terri-
tori. Stiamo approfondendo queste
tematiche ritenendo che esse possa-
no essere alcuni degli aspetti più im-
portanti da portare avanti in termini
di specifici progetti nella realizza-
zione del Piano.

Un terzo argomento di cui ci stia-
mo occupando è quello delle libera-
lizzazioni con riferimento, ovvia-
mente, a quella che è l’apertura al
mercato, a quelle che potrebbero es-
sere le ricadute sul nostro sistema di
trasporti ferroviario ma non solo.
Abbiamo avviato queste analisi, ab-
biamo già qualche documento che e-
ventualmente possiamo sottoporre
all’attenzione della Consulta per
poi farne oggetto di discussione.
Queste sono le direttrici su cui ci
stiamo muovendo. Grazie al coordi-
namento effettuato dalla Consulta -
ha concluso Borruso - opereremo in
maniera complementare con i colle-
ghi del Certet per far sì che ciò che
stiamo facendo possa dare un effet-
tivo valore aggiunto».

Tra i soggetti che si occupano del-
l’aggiornamento del Piano naziona-
le della logistica c’è anche l’ Istiee,
l’Istituto per lo Studio dei Traspor-
ti nell’Integrazione Economica Eu-
ropea, nato su iniziativa dell’Uni-
versità di Trieste.

«Anche noi - ha spiegato a Roma
il suo presidente Giacomo Borruso
- nelle nostre analisi ci siamo mos-
si partendo dai corridoi, partendo
dalle osservazioni fatte all’inizio di
questa seduta dal presidente Gia-
chino. I corridoi previsti nel core
network della nuova pianificazione
europea offrono al nostro Paese
delle opportunità notevoli, impor-
tanti. Il nord del nostro Paese con-
solida il suo ruolo di piattaforma lo-
gistica veramente forte interessata
com’è da ben quattro corridoi. So-
no quattro direttrici di primaria im-
portanza a livello europeo. Abbiamo
lavorato un po’ su questo tema cer-
cando di capire anche gli effetti che
si avranno verso sud. Il Piano della
logistica riguarda l’intero Paese.
Dopo l’ultimo aggiornamento tro-
viamo un corridoio che è l’Helsinki
- La Valletta (dentro cui è compre-
so il percorso italiano del Berlino -
Palermo) che sostanzialmente è una
sorta di corridoio tirrenico. A Napoli
incrocia il previsto collegamento
Napoli - Bari. Quello che non è pre-
visto nel ”core network” del progetto
Ue è un rafforzamento del corridoio
adriatico. Le regioni che hanno in-
teresse sull’Adriatico, Marche, A-
bruzzo, Molise e Puglia, stanno sol-
lecitando la prosecuzione del Corri-
doio Adriatico - Baltico in modo che
si attesti fino alla Puglia, quindi un
corridoio che da Ravenna prosegua
verso sud. Ove ciò avvenisse, que-
sto è ovviamente uno degli argo-
menti che dovremo discutere, po-
tremmo avere due corridoi: uno sul
Tirreno e uno sull’ Adriatico. Si trat-
terebbe quindi di realizzare dei col-
legamenti trasversali tra questi due
corridoi rafforzando alcune direttri-
ci che potrebbero essere prioritarie
per dare respiro anche alla parte cen-
trale del nostro Paese. Ad esempio,
collegando la Toscana con le Mar-
che, Livorno con Ancona, collegan-
do Civitavecchia sempre con Anco-
na, avremmo tutta una serie di land
bridge che in pratica realizzerebbe-
ro delle connessioni importanti tra il
Tirreno e l’Adriatico. Avremmo poi
come proiezione della macro regio-
ne adriatica - ionica importanti con-
nessioni al di là dell’Adriatico, là do-
ve si stanno consolidando dei siste-
mi logistici e portuali molto forti. E’
un fenomeno che non interessa so-
lo l’ alto Adriatico ma anche la par-
te più meridionale partendo da Plo-
ce, proseguendo per Bar nel Monte-
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Srm, Studi e Ricerche per il Mez-
zogiorno, è un ufficio studi intera-
mente partecipato dal Gruppo Intesa
- San Paolo, emanazione di quello che
era l’ex Ufficio studi del Banco di Na-
poli. Si occupa in modo specifico di
infrastrutture con particolare riferi-
mento a quelle del Mezzogiorno. Ed
è proprio per questa sua specificità
che Srm sta svolgendo una impor-
tante lavoro di supporto alla defini-
zione del Piano della logistica.

Alessandro Panaro, responsabile
Infrastrutture, Finanza pubblica, Pu-
blic utilities del centro ha ricordato
che, oltre all’ area di attività di cui è
responsabile, Srm si occupa anche
dell’ analisi dei settori imprenditoria-
li. «Alla Consulta, al presidente Gia-
chino - ha affermato Panaro - abbia-
mo già illustrato i nostri ultimi studi
che riguardano direttamente o indi-
rettamente trasporti e logistica e che
possono essere un valido supporto al
lavoro di analisi, di revisione del Pia-
no, che sta svolgendo il Certet. Stia-
mo inoltre mettendo a punto propo-
ste che possano contribuire a rende-
re concretamente operativo il Piano
della logistica. Sul nostro sito sono li-
beramente disponibili due studi: uno
riguarda l’apertura internazionale del-
le Regioni italiane e l’altro il Medi-
terraneo».

Riguardo al primo tema, insieme
all’Ufficio studi di Intesa - San Pao-
lo, abbiamo analizzato quale fosse la
proiezione internazionale delle nostre
20 Regioni non soltanto basandoci su
indicatori inerenti lo scambio com-
merciale, ma tenendo conto anche
della infrastrutture presenti in ogni re-
gione volte all’internazionalizzare
della regione stessa.

La seconda ricerca, da noi presen-
tata nel mese di Dicembre, riguarda
specificatamente il Mediterraneo. I
dati presenti sul nostro primo ”Rap-
porto annuale sulle relazioni econo-
miche tra l’Italia e il Mediterraneo”
possono fornire un valido contributo
in quanto c’è tutta una prima parte de-
dicata proprio ad analizzare quali so-
no le relazioni commerciali che noi
abbiamo con i Paesi del Mediterra-
neo. C’è un’ultima sezione del rap-
porto, la terza parte, che è interamente

Proiezione internazionale delle regioni

Gli studi e le proposte
del centro ricerche Srm

dedicata alle infrastrutture, e in par-
ticolare ai porti e agli interporti. La
prossima versione del Piano - ha con-
tinuato il responsabile Srm - dovrà se-
condo me contenere, quanto meno, u-
na sintesi degli esiti degli incontri pre-
paratori già svolti nelle varie regioni.
Le criticità e le esigenze che sono sta-
te illustrate andrebbero riportate nel-
la seconda versione del Piano. Poi è
necessario definire una volta per tut-
te cosa si intende per sistemi logisti-
ci. Rischiamo di avere 23 sistemi lo-
gistici distinti l’ uno dall’altro. Altra
osservazione riguarda il tema delle ri-
sorse finanziarie. Il Piano già recepi-
sce questa tematica ma spero che nel-
la sua prossima edizione possa esse-
re più coerente con il Programma o-
perativo nazionale (Pon) attualmente
in vigore. Il Pon è ancora tutto da
spendere. Siamo al 23% dell’impe-
gno. Il Pon 2007 - 2013 è ancora vi-
vo. E, in ultimo, credo si debba tener
conto che ci sono delle Regioni che
stanno già varando importanti pro-
getti logistici all’interno dei pro-
grammi operativi regionali. Cito il ca-
so della Regione Campania che re-
centemente ha creato proprio un or-
ganismo che gestisce questi grandi
progetti. Tra questi “Logistica e Por-
ti - Sistema portuale di Salerno”, “Lo-
gistica e Porti - Infrastrutture del por-
to di Napoli”, “Logistica e Porti - Na-
poli città” rispettivamente per 308 mi-
lioni di euro, 100 milioni di euro e 83
milioni di euro.

Alessandro Panaro

Giacomo Borruso

Aggiornamento
reti europee
e suoi effetti

sul nostro Paese



te, ancor prima di questa collabora-
zione con la Consulta, abbiamo mol-
to spesso verificato che le questioni
logistiche hanno un notevole impat-
to. Il non fare, il non risolvere le que-
stioni, ha un impatto straordinario,
certamente importante nel quadro
complessivo dei costi del non fare.
Non fare i termo-valorizzatori ha un
costo, non fare i depuratori ha un co-
sto. Ma possiamo tranquillamente di-
re che il costo più importante in que-
sti anni è dovuto alle carenze della
logistica. Come dicevo abbiamo già
fatto alcuni studi e, per esempio, u-
no di questi ha riguardato i benefici
del fare la quarta corsia della Mila-
no - Bergamo. Qual’è stato il van-
taggio in termini di tempo rispar-
miato? Quale è stato il vantaggio per
l’ambiente e altro ancora? Risposte
tutte positive. Così come è stato an-
che evidenziato che noi paghiamo u-
na tassa occulta sulle infrastrutture.
La mancanza di infrastrutture fa sì
che su di noi gravi una tassa che non
ci accorgiamo di pagare. Una tassa
analoga a quella che non ci accor-
gevamo di pagare, prima della rea-
lizzazione della quarta corsia, quan-
do impiegavamo da 1 a 6 ore per an-
dare da Milano a Bergamo. Siamo
quindi andati avanti su questa tema-
tica. Pochi mesi fa, due mesi fa, ab-
biamo pubblicato un libro dal titolo
“I costi del non fare - La tassa oc-
culta delle infrastrutture” che rias-
sume un po’ il lavoro di questi anni.
A livello propositivo abbiamo inol-
tre costituito un gruppo interparla-
mentare. Ne fanno parte una quindi-
cina tra deputati e senatori che noi
consideriamo nostri interlocutori.

Bartolomeo Giachino
(Presidente Consulta)

Posso dare un suggerimento? Con
la riscoperta di Des Ambrois, di Ca-
vour, del 140° anniversario, visto che
il 25 Gennaio 2012 sono trascorsi
140 anni dal primo treno in arrivo
dalla Francia passato attraverso il
tunnel del Frejus, della più grande o-
pera ingegneristica del 1800, c’è un
dato che viene fuori prepotente-
mente e che mi ha colpito. Prima del-
la realizzazione del traforo del Frejus

E’ con una citazione storica che il
presidente della Consulta dell’Auto-
trasporto e della Logistica, Bartolo-
meo Giachino, ha introdotto la serie
di interventi degli ospiti presenti nell’
auditorium del Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti. «Le let-
ture ci aiutano a scoprire persone più
o meno importanti nella storia del
nostro Paese. Un personaggio di
grandissimo livello, troppo spesso di-
menticato, si chiama Luigi Des Am-
brois. E’ stato sicuramente il più
grande ministro dei Trasporti dell’
800. A soli 37 anni, come ministro
dei Trasporti, decise di far progetta-
re il tunnel ferroviario del Frejus. Se
in una ipotetica squadra di calcio del
Risorgimento - ha detto Giachino -
mettessimo Garibaldi centravanti,
Cavour come fuoriclasse al numero
10, il Des Ambrois potrebbe gioca-
re il ruolo del mediano, della mez-
zala, potrebbe essere il 4, il 6 o l’ 8.
Nella squadra del Piano della logi-
stica il nostro stimatissimo amico
Sergio Bologna gioca il ruolo della
coscienza critica. E’ colui che ci di-
ce se siamo troppo ottimisti o
quant’altro, oppure come, mi sugge-
risce, posso dire che lui gioca in di-
fesa e noi in attacco. Le critiche fan-
no crescere ed è per questo che in-
vitandovi a parlare spero che ci aiu-
terete a crescere.

Andrea Gilardoni
(Presidente Cnf)

Volevo dire rapidamente solo due
cose inerenti il lavoro che ci appre-
stiamo a fare sui ”Costi del non fa-
re il Piano della logistica”. Noi non

siamo esperti in logistica ed è per
questo che ci appoggeremo al bra-
vissimo professor Baccelli. Da 7 / 8
anni - ha spiegato Andrea Gilardoni,
presidente dell’osservatorio sui ”Co-
sti del non fare” (Cnf) - abbiamo av-
viato questo osservatorio sui costi del
non fare con lo scopo di dare una
spinta al sistema politico, ammini-
strativo, quando si toccano temi in-
frastrutturali, temi troppo spesso la-
sciati nel dimenticatoio. Fino ad og-
gi ci siamo occupati di vari settori:
energia, tasse, elettricità, idrico, tre-
ni, autostrade. Da poco ci occupia-
mo anche di banda ultralarga. Ab-
biamo iniziato collaborando con
l’altro pezzo di questo ministero.

Nei nostri studi, sistematicamen-
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l’Italia aveva un reddito pro-capite
che era un quarto dell’Inghilterra e
un terzo della Francia. Le Alpi, que-
sta grande barriera, hanno rallentato,
ritardato l’arrivo della rivoluzione in-
dustriale nel nostro Paese. E’ una da-
ta che dovremmo attualizzare, do-
vremmo riuscire a capire oggi, ov-
viamente in condizioni diverse,
quanto la mancanza di infrastruttu-
re, la mancanza di efficienza logisti-
ca, ci condiziona.

Andrea Gilardoni
(Presidente Cnf)

Ultima cosa che volevo dire è che
abbiamo appena concluso uno studio
sull’ alta velocità. L’alta velocità ha
innescato una rivoluzione nel siste-
ma del trasporto delle persone. Ab-
biamo numeri abbastanza impres-
sionanti. Stiamo predisponendo un
documento sintetico che ne illustra la
grande crescita.

Riguardo al lavoro che andremo a
svolgere, come già detto, essendo to-
talmente ignoranti sui temi della lo-
gistica e dei trasporti ci avvarremo
del vostro aiuto. Abitando vicino ad
Oliviero Baccelli sfrutterò le sue in-
dicazioni. Contiamo avere entro Giu-
gno una quantificazione dell’ impat-
to del non fare ciò che è previsto nel
Piano della logistica, nella revisione
del Piano, con particolare riferi-
mento ad alcuni settori. Sarà molto
interessante perché noi fino ad oggi
abbiamo svolto questi ragionamenti
prendendo in esame solo specifiche
infrastrutture. Cambiano le prospet-
tive. L’ attenzione sarà rivolta al-
l’impatto sul settore. Sarà estrema-
mente interessante.

Gaetano Aiello
(Università di Firenze)

«Anche noi siamo generalisti, non
siamo specialisti del tema della lo-
gistica»: così Gaetano Aiello, diret-
tore dipartimento Scienze Azienda-
li della Facoltà di Economia dell’U-
niversità di Firenze ha introdotto le
sue riflessioni. «Abbiamo svolto al-
cuni studi insieme a Logistica To-
scana che è la società partecipata da
Regione Toscana, da Unioncamere e
dalle Camere di Commercio della re-

Il tavolo di presidenza dell’incontro alla Consulta

Osservazioni, riflessioni e critiche utili a migliorare il Piano nazionale

Costi del non fare, imprese di logistica, aree urbane
piattaforme, Pon... è necessario agire con decisione

gione. Il tema che ci interessa in mo-
do particolare è il tema ”micro”, che
riguarda le imprese. Le imprese che
offrono servizi alla logistica e tutte
le altre che sono la domanda. In que-
sto momento stiamo lavorando sul
tema dei costi della logistica. Devo
dire che abbiamo apprezzato in par-
ticolare tutti gli approfondimenti di
filiera svolti nell’ambito del Piano.

Su questi, probabilmente, faremo ul-
teriore sperimentazione. Il tema dei
costi della logistica è rilevante per-
ché la logistica può essere per le im-
prese o un grosso vantaggio compe-
titivo oppure un handicap. Una cosa
che stiamo provando ad approfondi-
re riguarda il fatto che molte delle
imprese che lavorano nel settore in-
dustriale fanno corposi investimenti
in innovazione. Quando andiamo a
studiare l’innovazione di processo e
non quella di prodotto, vediamo che
dentro a quel processo ci sono si-
gnificativi investimenti. Investimen-
ti in dinamiche di processo che pos-
siamo proprio assimilare alla logi-
stica interna alle imprese o alla lo-
gistica di filiera. Quindi la logistica
di per sé è fattore di costo nei setto-
ri industriali ma alimenta anche una
dinamica di investimenti importante
a livello nazionale e internazionale.
Resta un tema molto significativo.
Ultima cosa: è altrettanto significa-
tivo considerare la logistica anche
come fattore attrattivo di investimenti
nel nostro Paese. Alcune società o
multinazionali, già presenti nel no-
stro paese, possono esserlo ancor di
più in alcune regioni. Investendo in
logistica possono, come dire, essere
di ausilio alle nostre filiere o alle
grandi multinazionali delle varie fi-
liere produttive.

Bartolomeo Giachino
(Presidente Consulta)

Questo è un approccio che ci in-
teressa tantissimo. Sotto questo pun-
to di vista, il premio dell’efficienza
logistica, come capacità di attrazio-
ne degli investimenti per il 2012, che
noi assegneremo durante il nostro
prossimo incontro con una più vasta
platea, sarà consegnato al sindaco di
Castel San Giovanni (Piacenza). Il
sindaco di Castel San Giovanni, co-
me altri suoi colleghi sindaci, ha in-
contrato i responsabili di Amazon.

(continua a a pagina 7)



la Logistica Integrata dell’Università
di Genova - vorrei fare solo un com-

mento sulla questione piattaforme e
sistemi logistici. Credo che le piat-
taforme possano rappresentare un
possibile incentivo allo sviluppo
informale dei sistemi portuali. La
legge di riforma portuale, che aspet-
tiamo da tanto tempo, non sembra
purtroppo fare significativi passi in
avanti. Se lasciamo che ogni porto a-
gisca per conto proprio, il rischio è
quello di non riuscire più a governare
i processi, soprattutto quello relati-
vo all’espansione delle infrastruttu-
re portuali. Questo può essere un
problema tanto maggiore in una si-
tuazione di carenza di finanziamen-
ti pubblici come quella che stiamo
attraversando. Le piattaforme forse
possono servire, anche se in modo
informale, a spingere i porti verso u-
na maggiore cooperazione.

Fulvio Di Blasio
(Manager Ernst & Young)

Noi della Ernst & Young Italia ab-
biamo collaborato con la Consulta
portando avanti alcune specifiche at-

tività. L’ultima è stata quella della si-
stemizzazione del lavoro svolto dai
vari istituti di ricerca.

Riguardo alle cose fin qui ascol-
tate vorrei fare dei chiarimenti. Noi
forniamo assistenza tecnica alla di-
rezione programmazione del Pro-
gramma operativo nazionale, il Pon.
Confermo il dato che è stato ripor-
tato poco fa sul, diciamo, limitato
numero di impegni. Va però spiega-
to che l’attenzione della program-
mazione, vedendo le lungaggini le-
gate alla realizzazione di opere di ca-
rattere stradale o ferroviario, si è len-
tamente spostata su sistemi “Its”.
Questi rappresentano in alcuni casi
la parte più qualificante dell’orga-
nizzazione della logistica. E’ vero
che sul Pon ci sono pochi impegni,
ma in realtà la parte programmata è
ampia e la parte di supporto alla lo-
gistica potrebbe diventare ancora più
importante. Sulla nuova program-
mazione faccio eco a quanto detto
prima. In realtà il “community fra-
mework contract”, che non è anco-

Questi volevano investire in una ba-
se logistica che diventasse il centro
di smistamento italiano della loro
multinazionale, Amazon ha sede a
Seattle, specializzata nell’ offerta di
prodotti on-line. Il sindaco Capelli è
stato il più bravo di tutti. In un me-
se ha risolto tutte le problematiche e
il centro di distribuzione Amazon per
l’Italia si è insediato in questa im-
portante area logistica dell’area pia-
centina. E’ una esperienza che può
servire come stimolo. Penso sia un
dato che serva anche ad Andrea Gi-
lardoni. Potrebbe andare ad intervi-
stare quel sindaco.

Massimo Marciani
(Presidente Fit Consulting)

Io sto dando il mio apporto alla
Consulta in merito l’accessibilità ur-
bana. Mi occupo delle problematiche

inerenti la distribuzione urbana del-
le merci. Come ha ricordato poco fa
il presidente Giachino - ha detto
Massimo Marciani, presidente Fit
Consulting - la Consulta sta lavo-
rando insieme all’Anci, l’associa-
zione dei comuni italiani, per cerca-
re di armonizzare quanto più possi-
bile tutta la normativa che riguarda
l’ accesso alle città. Stiamo verifi-
cando dal punto di vista industriale
quali siano i veicoli che possono ri-
spondere a questa normativa, sia per
dimensioni, sia per sagome.

Si sta cercando di trovare un regi-
me che renda questo sistema un ve-
ro sistema nazionale. Non possiamo
certo pensare che possano esistere u-
na serie di micro sistemi locali con-
flittuali tra di loro, poco organizza-
ti, e soprattutto non in condizione di
movimentare volumi con analoghe
modalità e standard tecnologici. In
questo momento la questione è di-
ventata di particolare interesse per
due ordini di ragioni. Il primo è che
questo sistema di tracciabilità evi-
denzia il cosiddetto fuori bolla e
quindi consente di recuperare dei tri-
buti che prima del famoso decreto
venivano diretti genericamente ver-
so il Governo centrale. Adesso inve-
ce il recupero dell’evasione fiscale ri-
mane al 100% nel comune dove vie-
ne verificata. Quindi adesso esiste un
comune interesse dei diversi sogget-
ti nel portare in chiaro questo setto-
re. Il driver resta sempre un driver e-
conomico ma allo stesso tempo noi
lavoriamo sull’ottimizzazione logi-
stica e sull’armonizzazione del re-
golamento.

Claudio Ferrari
(Università di Genova)

«Noi abbiamo lavorato con la
Consulta nella prima parte di anali-
si sul combinato strada - mare. In
questa occasione - ha affermato
Claudio Ferrari, ricercatore del Cie-
li - Centro Italiano di Eccellenza sul-
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ra disponibile, individua alcuni o-
biettivi tematici all’interno dei qua-
li esemplifica alcune azioni chiave.
Cito ad esempio l’importanza della
valorizzazione dei porti, ma solo di
alcuni porti. Il nostro Sebastiano
Barca tra un po’ avvierà delle con-
sultazioni prima con il partenariato
istituzionale e poi quello socio eco-
nomico. Il Paese sarà chiamato a fa-
re delle scelte che questa Consulta
forse ha già maturato. Altro tema ri-
levante è secondo me quello degli
Its. E’ un tema caldo che noi abbia-
mo avuto l’opportunità di seguire la-
vorando insieme all’ing. Mario Lau-
renti, direttore generale dei Sistemi
Informativi del Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti che ha la
responsabilità di coordinare la piat-
taforma telematica nazionale. Sen-
tiamo di poter proseguire a dare il
nostro contributo in questo lavoro.
Nei prossimi mesi - ha concluso Di
Blasio - continueremo a portare a-
vanti la nostra collaborazione con la
Consulta cercando di esercitare an-
che una azione di stimolo.

Bartolomeo Giachino
(Presidente Consulta)

Recentemente ho partecipato a To-
rino ad un incontro incentrato su
smart cities e distribuzione urbana
delle merci. Nell’occasione ci sono
stati presentati due interessanti stu-
di. Ciò che ho registrato è che c’è la
tendenza a non coinvolgere gli ope-
ratori, forse perché se si dovessero
coinvolgere potrebbero mettere in di-
scussione il giocattolino. Invece il lo-
ro coinvolgimento in tutto questo la-
voro è essenziale, sia che parliamo
di piattaforme telematiche o
quant’altro. Abbiamo un sistema lo-
gistico imprenditoriale sul fronte
committenza del tutto diverso dagli
altri Paesi. Dobbiamo assolutamen-
te coinvolgerlo perché coinvolgen-
dolo intanto il nostro lavoro sarà più
efficace e, secondo, non stravolgia-
mo la vita delle aziende, evitiamo le
manifestazioni di piazza e cresciamo
tutti insieme.

Valeria Battaglia
(Direttore Federtrasporti)

I dati generali sul settore traspor-
to che noi pubblichiamo ogni anno
- ha sottolineato Valeria Battaglia, di-
rettore generale Federtrasporti - e

che abbiamo aggiornato nel 2011, ci
dicono che le grandezze di cui sem-
pre parliamo, bilancia dei pagamen-
ti, quote nazionali, non stanno mi-
gliorando. I dati sono peggiorati.
Hanno tendenza a peggiorare e al
momento non si intravede una in-
versione su questo percorso. Su
questo credo sia fondamentale con-
centrarci per cercare di ottenere ri-
sultati positivi. Da questo dipende il
benessere del Paese in termini eco-

nomici generali, dal punto di vista
delle aziende di trasporto, degli u-
tenti, delle industrie. Questo è un fo-
cus che terrei sempre molto presen-
te quando si progettano le misure che
interessano il settore.

Bartolomeo Giachino
(Presidente Consulta)

Ho ascoltato con piacere il bravo
ministro Passera annunciare, all’u-
scita della sua prima seduta Cipe, lo
sblocco di 12 miliardi di euro desti-
nati agli investimenti. ”Investimen-
ti” è un termine che a me piace tan-
tissimo. Corrado Passera ha detto
che le infrastrutture sono un motore
di sviluppo. Questo concetto del mo-
tore di sviluppo, dell’esigenza del
Paese di avere nuovi motori di spin-
ta per farci crescere, sapete tutti or-
mai che è un argomento a me caro.
I motori che abbiamo attualmente o
girano a tre cilindri o hanno già da-
to il massimo ed è difficile che pos-
sano continuare a darlo. Abbiamo
quindi un bisogno estremo di nuove
spinte, di nuovi fattori di crescita.
Quando presenzio a qualche incon-
tro nella mia città, a Torino, dico che
la logistica per il Piemonte può es-
sere la Fiat del futuro. Ovviamente
esagero, ma serve a dare maggior si-
gnificato a ciò che dico. Sarebbe
davvero importante se tutto il nostro
lavoro, ovviamente secondo ogni
punto di vista, riuscissimo ad indi-
rizzarlo verso gli obiettivi citati pri-
ma dalla dottoressa Battaglia. Dob-
biamo innanzitutto capire con il no-
stro lavoro cosa oggi, domani, do-
podomani, può darci la spinta ne-
cessaria a crescere..

Rocco Giordano
(Pres. Comitato Scientifico)

Io spero che durante il lavoro che
svolgeremo nei prossimi mesi si pos-
sa riuscire ad avere un contatto, un
rapporto con l’Istat. Vorrei fare una
sottolineatura: i dati Istat che girano
sono sempre dei dati parziali. Nor-
malmente i risultati delle valutazio-
ni sono sempre abbastanza parziali.
Cito solo due dati. Nei documenti
che girano sui vari tavoli di lavoro
del settore troviamo che le aziende
di autotrasporto italiane conto terzi
sono 190 mila mentre invece sono
106 mila quelle che hanno dei vei-
coli. Vi lascio immaginare quanto
possa essere differente lavorare su
due dati così distanti. Seconda que-
stione è che quando tempo fa noi sot-
tolineammo che i dati dell’Istat era-
no parziali e che non contenevano i
dati dei traffici dei veicoli al disotto
dei 3,5 tonnellate, fummo additati
come quelli che non avevano letto
con attenzione. Poi alla fine ci sia-
mo resi conto, si sono resi conto, che
avevamo letto bene: l’Istat sta fa-
cendo una indagine sui veicoli al di
sotto delle 3,5 tonnellate. Mancava
il 25 per cento dei traffici nazionali.
Allora io credo che uno sforzo che
dobbiamo fare è quello di sensibi-
lizzare le fonti per avere dati di rife-
rimento che tutti quanti possano leg-
gere allo stesso modo se no alla fi-
ne, come si suol dire, ognuno se la
canta e se la suona come gli pare.

Bartolomeo Giachino
(Presidente Consulta)

E’ una considerazione opportuna
quella del professor Giordano perché
affinare sempre di più il nostro la-
voro ci consente di acquisire ulte-
riore autorevolezza sull’argomento.



zioni del territorio e così via. Credo
che questa sia un’ ottica che il Pia-
no dovrebbe tenere presente rece-
pendo e inserendo all’interno dei
suoi ragionamenti questi elementi,
questi dati di fatto che sono in parte
incoraggianti e in parte mettono e-
videntemente in luce certe criticità.
Ne cito una. Abbiamo dimenticato di
parlare di lavoro, di occupazione. U-
na cosa è parlare di occupazione
quantitativamente e altra cosa è par-
lare di qualità dell’occupazione.
Qualità dell’occupazione significa
non soltanto il livello di preparazio-
ne o di scolarizzazione del persona-
le. Significa anche salario, orari di
fatto, condizioni di lavoro e così via.
Da questo punto di vista devo dire
che l’utilizzo massiccio, sistematico,
anche da parte di grandissimi grup-
pi, di cooperative di lavoro le cui
condizioni sia normative che salariali
non sono sempre delle migliori. In
moltissimi casi, così come mi è sta-
to recentemente segnalato da un di-
rigente sindacale, il sindacato non vi
mette piede. 

Non è sicuramente una questione
positiva. Perchè non è positiva? Per-
chè questo impedisce un up-grading
tecnologico. I magazzini automatiz-
zati, i magazzini nei quali si fanno
degli investimenti consistenti in tec-
nologie di trasferimento, sono pre-
senti solo in alcuni settori: nel setto-
re farmaceutico, nel settore alimen-
tare, eccettera. Purtroppo non sono
una pratica generalizzata. Questo di-
pende dal fatto che in moltissimi ca-
si ci sono termini contrattuali molto
brevi che impediscono di fare degli
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investimenti. Non voglio fare raf-
fronti con il modello tedesco. Sono
daccordo con il professor Marchet-
to del Politecnico di Milano, che di-
rige l’ utilissimo osservatorio sulla
“contract logistic”: l’Italia ha un suo
modello logistico. Non può ripren-
dere, copiare, avere gli stessi para-
metri di un modello logistico che si
articola sulla grande impresa com’è
quello tedesco. L’Italia è un Paese,
come dire, estremamente diffuso
sul territorio per regioni e popola-
zione, con una presenza determi-
nante della piccola e media impresa.
Questa caratteristica si riflette evi-
dentemente anche sulle caratteristi-
che delle nostre imprese logistiche.
E’ un fattore molto importante. Il di-
scorso sulle infrastrutture e sulle re-
ti rimane fondamentale. Non di-
mentichiamoci però che è sempre un
discorso a lungo termine. Oggi co-
me oggi è per noi invece assoluta-
mente necessario fare un discorso
che possa consentirci di intercettare
la ripresa a breve termine. O ce la
facciamo nei prossimi due anni ad
intercettare la ripresa o possiamo fa-
re tutti i discorsi sulla rete di infra-
strutture che vogliamo senza però
venirne a capo.

Sotto questo punto di vista riten-
go che i provvedimenti di carattere
normativo, fiscale, i provvedimenti
di efficientamento del sistema, di
sburocratizzazione, semplificazione
delle procedure e così via, sono de-
gli elementi estremamente impor-
tanti all’interno del Piano. Forse an-
drebbero sottolineati di più e con del-
le scelte più vicine alla realtà. In que-

sto senso mi chiedo se questo è un
compito più delle regioni, cioè più
degli attori vicini al territorio, o è un
compito del Piano della logistica.

Ho ascoltato con molta attenzione
l’intervento del dottor Panaro, rap-
presentante della società che si oc-
cupa di sviluppo nel Mediterraneo,
la Srm, anche perchè io ho lavorato
per parecchi anni in Campania. So
quanto in Campania siano presenti
anche fattori di eccellenza nella lo-
gistica in vari settori. Pur non aven-
do partecipato all’incontro di Napo-
li so che in quella sede sono state sol-
levate anche alcune osservazioni, al-
cune critiche al contenuto del Piano.
Allora la mia domanda è questa: il
Piano deve essere, come dire, una
specie di ordinamento, di organiz-
zazione razionale di tutta una serie
di spunti che vengono dal basso, che
vengono dalle singole regioni, ecce-
tera, oppure, come credo, deve anche
essere qualcosa che propone delle
scelte sapendo che, come ogni vol-
ta che si propongono delle scelte di
priorità, si rischia evidentemente
l’impopolarità? Tutti noi sappiamo
che facendo scelte di priorità si con-
tentano pochi e si scontentano mol-
ti. Penso che questo sia un passo che
noi dovremmo fare per dare anche
credibilità ai discorsi che facciamo.
Per questo io non procederei, se il
presidente Giachino è d’accordo,
soltanto ad un mero aggiornamento
dei nostri documenti ma ad impo-
stare una linea che corrisponda ve-
ramente a quelle che sono le urgen-
ze - ha concluso Bologna - a quelle
che sono le emergenze nazionali».

Bartolomeo Giachino

Le conclusioni del presidente della Consulta Giachino

Lavoriamo tutti uniti per concludere
un lavoro che sarà utile al Governo

L’Italia ha un modello logistico che è irripetibile

Importante avere meno burocrazia
e semplificazione delle procedure

Sergio Bologna

«Ho trovato molto opportuno l’in-
tervento del docente dell’Università
di Firenze che ha riportato il discor-
so sulle imprese di logistica. Noi - ha
detto Sergio Bologna, membro del
Comitato Scientifico della Consulta
- decliniamo il termine logistica con
tutto: territorio, infrastrutture, città,
eccetera. Poi dimentichiamo molto
spesso che la logistica è logistica. Di-
mentichiamo molto spesso proprio
coloro che fanno logistica come lo-
ro unico business, come loro unica
attività. Sul sistema italiano fino ad
adesso mancavano effettivamente
dei dati affidabili. Negli ultimi tem-
pi, anche grazie al lavoro di alcuni i-
stituti universitari di ricerca che la-
vorano in strettissimo contatto con le
aziende, cominciamo ad avere un
quadro conoscitivo più completo.
Quale quadro? Un quadro che ri-
guarda non soltanto gli argomenti
macro economici, e cioè fatturato,
vendite, volumi determinati, eccete-
ra, ma che ci segnala anche se fare
logistica in Italia conviene. Ci dice se
è un mestiere redditizio, oppure no.
Ci dice se fare logistica significa, co-
me dire, integrarsi maggiormente al-
l’interno della “supply chain”, se fa-
re logistica significa investire in de-
terminate tecnologie, se fare logisti-
ca significa non soltanto abbassare i
costi ma anche migliorare le condi-

«L’ entrata in scena del nuovo Go-
verno - ha evidenziato Bartolomeo
Giachino, tirando le conclusioni del-
l’incontro - ci impone anche di dover
presentare quanto prima il nostro la-
voro di riordino del Piano.

A proposito di quanto è stato det-
to in alcuni interventi vorrei sottoli-
neare che negli ultimi tre anni e mez-
zo di lavoro, sia come sottosegretario
ai Trasporti che come presidente del-
la Consulta, ho preso atto di varie i-
niziative delle regioni riguardanti
propri piani della logistica. Posso di-
re che ciò che è stato fatto a livello re-
gionale mi fa privilegiare la scelta di
un Piano che invece dà delle indica-
zioni, che decide. Innanzitutto la
somma dei vari Piani regionali non ci
farà fare nessun particolare salto di
qualità, e poi non c’è una regione che
sia in grado di indicarci nei prossimi

tre mesi delle scelte. Le regioni, pre-
se singolarmente, sono realtà troppo
limitate nel panorama logistico, non
sono in grado da sole di darci delle in-
dicazioni.

L’ indicazione può venire nel suo in-
sieme dal Nord Ovest, può venire dal
Nord Est, dal Centro, da tutte quelle
che sono le macro aree italiane. Le
macro aree sono nella condizione di
farci proposte concrete che possono
arricchire il nostro lavoro. Adesso sia-
mo nella condizione di mettere insie-
me tutti i vari contributi secondo an-
che le risultanze delle analisi che an-
dremo a fare nelle prossime settima-
ne. Non vi nascondo che mi aspetto
qualcosa di particolare dal lavoro di
Gilardoni sui ”costi del non fare”. Nei
prossimi tre mesi dovremo riuscire a
dire al Governo che questo Piano è in
grado di dare un contributo del 2 / 3

per cento rispetto a quello che lo stes-
so Governo si propone di fare per met-
tere in moto una maggiore crescita di
questo Paese. Dovremo dire che que-
sto piccolo contributo costa “x” e do-
vremo indicare delle scelte. Poi sarà
il Governo che deciderà se puntare su
pochi porti, sulle macro aree, su tutte
le altre cose di cui abbiamo parlato in
questi mesi.

Oggi siamo nella condizione di fa-
re sintesi di tutto il lavoro che abbia-
mo svolto in questo anno e mezzo ca-
pendo dove abbiamo esagerato, dove
non abbiamo esagerato, dove siamo
stati più o meno generici, entrando nel
merito delle questioni. Non voglio
certo dire che siamo gli unici in gra-
do di dare delle risposte, ma è evi-
dente che abbiamo fatto un lavoro che
ci mette nella condizione di dare un
contributo unico. 

E’ una convinzione che penso que-
sto incontro rafforzi. Adesso lavoria-
mo tutti insieme. Incontrarci, scam-
biarci documenti mette ognuno di noi
nella condizione di capire qual’è il la-
voro in corso, qual’è il contributo che
possiamo dare, che c’è cosa affinare.
Concludiamo questo nostro percorso.
Forse posso aver sbagliato tante co-
se - ha concluso Bartolomeo Giachi-
no - ma è necessario portarlo a com-
pimento entro tre o quattro mesi dan-
do utili indicazioni al Governo. Sono
un ottimista di natura: questo è l’an-
no della svolta».
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