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gliamo crescere di più dobbiamo pun-
tare certo sul salvataggio del settore ma-
nifatturiero, sulla ricerca, abbiamo bi-
sogno del turismo, ma abbiamo bisogno
soprattutto di infrastrutture e di logisti-
ca.

La fase del Piano è importante pro-
prio per questo. Se noi saremo capaci,
tutti insieme, con Voi, e con quelli che
oggi non hanno potuto venire, a predi-
sporre/elaborare una proposta di Piano
da portare al Governo e al Paese, nella
quale noi saremo in grado di dire che
attraverso una serie di azioni (e questo
ci dice già che il Piano non deve esse-
re un libro dei sogni ma deve essere un
Piano di azioni concrete) che si co-
minciano a realizzare già a fine 2010,
che vanno avanti nel 2011, e così via,
attraverso questo piano di azioni con-
crete, questo piano operativo della lo-
gistica, punta a fare recuperare compe-
titività al nostro Paese già a partire dal
2011 e punta soprattutto a farlo cresce-
re di più.

Se noi riusciremo in questa opera, al-
lora il mondo della logistica non diventa
solo più un settore tra gli altri, un set-
tore che sovente crea dei problemi di i-
nefficienza, che oggi crea globalmente
un problema di gap di competitività se
è vero che viene calcolato in 40 miliardi
il costo dell’inefficienza logistica del
nostro Paese, un settore che domani de-
ve diventare un fattore di competitività
e soprattutto un elemento che aiuta il
Paese a ritornare a crescere di più. L’in-
contro di quest’oggi è particolarmente
importante perché si svolge in una gior-
nata nella quale è facile capire l’im-
portanza di questo incontro. Noi ci tro-
viamo qui a dire che la crisi sta finen-
do, la crisi ha avuto effetti pesanti e che
noi siamo cresciuti di meno, e quali a-
zioni dobbiamo compiere per tornare a

Sala Donat-Cattin strapiena per l’av-
vio dei lavori del nuovo Piano nazio-
nale della logistica da parte della Con-
sulta dell’autotrasporto e della logisti-
ca recentemente ricostituita con il de-
creto del ministro Matteoli. Alla pre-
senza del presidente della Commissio-
ne Trasporti della Camera Valducci, di
tanti presidenti di autorità portuali e di
presidenti di interporti oltre ai vertici
delle associazioni dell’autotrasporto e
di tanti operatori, il sottosegretario Gia-
chino ha introdotto i lavori.

«Oggi diamo il via, e per questo so-
no doppiamente soddisfatto della vostra
grande partecipazione, ad un lavoro - ha
detto l’onorevole Giachino - che può
essere molto utile a noi della logistica,
ma può essere utile soprattutto al Pae-
se e con il quale possiamo veramente
voltare pagina. Il Piano nazionale del-
la logistica 2011-2020 si baserà molto
sul lavoro che aveva portato alla ap-
provazione nel 2006 del primo Piano e
che aveva ottenuto consensi pressoché
unanimi, e che poi, purtroppo, era sta-
to messo in un cassetto con le conse-
guenze che abbiamo visto. Grazie alle
misure del Governo e alla qualità del
nostro sistema produttivo siamo tra i
Paesi che hanno resistito meglio alla
crisi, ma oggi dobbiamo assolutamen-

Folta partecipazione all’incontro della Consulta

Il sottosegretario Giachino avvia i lavori
del nuovo Piano nazionale della logistica

te lavorare e pensare alla ripresa. L’I-
talia è cresciuta poco nei 10-12 anni pri-
ma della crisi, a causa della delocaliz-
zazione, a causa dei mancati investi-
menti in infrastrutture, a causa degli er-
rori commessi nella politica energetica
(vedi Studi Confindustria).

Si può dire in sintesi che noi abbia-
mo perso la prima fase della globaliz-
zazione e per gli effetti della deloca-
lizzazione e per gli effetti delle scelte
sbagliate fatte sulle infrastrutture siamo
cresciuti di meno. Noi però dobbiamo
vincere la seconda fase della globaliz-
zazione, la globalizzazione di ritorno,
sulla quale abbiamo più chance di altri
che negli ultimi anni si sono mossi me-
glio di noi; l’esempio più eclatante è la
Germania.

Il nostro Paese, per dirla con un det-
to piemontese, ha bisogno della logi-
stica come il pane, ha bisogno di vin-
cere la fase della globalizzazione di ri-
torno per crescere di più. Se noi vo-

crescere di più. Molti però si chiedono:
ma la crisi è finita? Noi svolgiamo que-
sto incontro con il quale pensiamo al
futuro e cerchiamo di riprenderci il fu-
turo attraverso questo lavoro che do-
vremo fare insieme a tutti Voi, mentre
a Torino si svolge il tavolo della Fiat.
E’ lì a dirci come se il Paese non pren-
de consapevolezza che il mondo è cam-
biato che l’allargamento a 27 pone del-
le condizioni nuove, e se il Paese non
investe sul futuro facendo delle scelte
importanti e nuove, noi rischiamo di
proseguire nella bassa crescita. Io, in
tempi europei, chiuderei qui questo ra-
gionamento.

Entro Novembre, dobbiamo presen-
tare al Parlamento e al Governo una
proposta in base alla quale la logistica
dice al paese: attraverso queste azioni
in futuro noi recuperiamo competitività
per “x” all’anno e possiamo dare un
contributo ad una maggiore crescita per

“x” all’anno. Su questa base, il mondo
della logistica e dei trasporti chiede al
Paese di credere nel futuro e quindi de-
stinare complessivamente le risorse al
mondo della logistica, dai porti agli in-
terporti, al cargo ferroviario, alle auto-
strade del mare, alla politica industria-
le dell’autotrasporto. L’autonomia, le ri-
sorse per questo settore sono fonda-
mentali per il Paese non per il porto X
o Y. Sono fondamentali per il Paese. E’
ovvio che nella logistica i porti sono gli
interlocutori fondamentali, principali,
da cui partire. Oggi - ha concluso Gia-
chino - apriamo il confronto con gli En-
ti locali, con le autorità portuali, con gli
interporti logistici pubblici e privati, ma
ci aspettiamo da chi oggi non intervie-
ne e da chi non ha potuto partecipare
un contributo via mail».

L’indirizzo e-mail cui far giungere le
proprie osservazioni è: segreteria. gia-
chino@mit. gov. it
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Rocco Giordano

traffico di materie prime vanno verso il
Far East. Laggiù vengono lavorate e poi
riportate nel mondo occidentale. In un
sistema così complesso sarebbe da
miopi continuare a lavorare e ragiona-
re come abbiamo fatto negli anni pas-
sati».

Oggi abbiamo la grande responsabi-
lità di capire come innescare un nuovo
meccanismo in un Paese «in cui l’aria
che tira è meno gelida. Il ciclo econo-
mico sta segnando qualche timida ri-
presa che però non va letta come un
trend già strutturato. Bisogna seguirla,
assecondarla».

«Quello che andiamo ripetendo e che
non è più importante leggere i traspor-
ti in termini di distanza ma bisogna leg-
gere i trasporti in termini di tempo. Og-
gi non si ragiona in termini di distan-
za - prezzo del servizio, ma di tempo -
prezzo, il tempo necessario per poter
trasferire la merce».

Altro punto - ha continuato il coor-
dinatore - «è che non siamo più un Pae-
se trasformatore, siamo un Paese as-
semblatore. Oggi è il cliente finale che
determina quali sono i cicli operativi.
Questo significa che la logistica diventa
un elemento fondamentale per avere
flessibilità e capacità di rispondere al-
la logica dei mercati».

Esistono due indici di competitività
elaborati a livello mondiale. «Uno è
quello che misura la competitività del
settore della logistica. Sul piano inter-
nazionale siamo passati nello spazio di
due anni dal 53° posto al 62° posto.
Questo indice è misurato in termine di
costo di import – export, di numero di
documenti necessari per le nostre ope-
razioni e relativi tempi. In Italia occor-
rono 20 giorni per le esportazioni e 18
giorni per le importazioni, in Dani-
marca, rispettivamente, 5 giorni e 7
giorni. I 5 giorni di vantaggio rispetto
ai porti del Nord Europa sulle rotte dal
Far East non contano niente. Dobbia-
mo recuperare almeno 10 giorni nelle
procedure per poter fare in modo che
le navi che passano da Suez nel Medi-
terraneo possano trovare convenienza a
fermarsi in Italia.

Il secondo indice è la competitività
di sistema. Gli operatori mondiali so-
no preoccupati dai costi crescenti legati

Il coordinatore e presidente del Co-
mitato scientifico che sovraintende al-
la definizione del nuovo Piano della lo-
gistica, il professor Rocco Giordano, ha
preso la parola subito dopo il sottose-
gretario Giachino per chiarire il conte-
sto e alcune delle linee che guideran-
no la riscrittura del testo.

«Nel definire le impostazioni del
nuovo Piano della logistica, ci trovia-
mo in mezzo agli effetti di una crisi e-
nergetica che ha portato il prezzo del
greggio, nello spazio di sei mesi, da
145 a 50 dollari al barile per poi arri-
vare ai 75 di oggi. Insieme a questa an-
che una crisi finanziaria, sotto gli oc-
chi di tutti, che ha creato delle grosse
fibrillazioni all’interno dei mercati fi-
nanziari e un mutamento della geo-
grafia degli scambi». Tutto questo - ha
proseguito Giordano - ci porta a riflet-
tere «su come il nostro Paese si apre al
mondo. Fino ad oggi abbiamo letto il
sistema dei trasporti come un fatto na-
zionale. Credo invece che dovremo a-
prire diversamente i nostri orizzonti».

Oggi c’è un’ area del Far East che
produce, c’è un’ area del mondo occi-
dentale che consuma e si impegna nel-
la direzione di una produzione inno-
vativa, con una economia europea a
doppia velocità. L’ Italia è inserita in
questo contesto e cerca di capire come
attrarre una quota importante dei traf-
fici mondiali che le passano vicino.
«Pensate che il 70% delle esportazio-
ni cinesi coprono l’80% dei consumi da
importazione degli americani. E’ un da-
to - ha sottolineato Rocco Giordano -
che riesce a dare il significato di cosa
ci troveremo di fronte. In più c’è un
Continente africano che sta alimen-
tando l’area di produzione. I flussi di

«Abbiamo la responsabilità di innescare un nuovo meccanismo»

Il Piano della logistica dovrà fare i conti
con un mondo in piena trasformazione

ad imprevisti ed inefficienze. Vogliono
la rispondenza dei termini di resa».

«Abbiamo individuato ”sette pecca-
ti capitali” che incidono sul nostro po-
sizionamento a livello internazionale:
inefficienze nei confronti della nave; i-
nefficienza, non della macchina buro-
cratica, ma dei tempi con cui vengono
fatte le operazioni; scarsa dotazione di
infrastrutture materiali ed immateriali;
tempi e costi delle spedizioni; scarsa
capacità dei sistemi logistici; scarsa
flessibilità di gestione della capacità e-
sistente; costo della logistica interna.

Il settore chiede al Governo centra-
le, alle Regioni, agli Enti locali, di
proiettare all’esterno un sistema di go-
vernance diverso capace di attrarre gli
operatori internazionali.

Nel settore trasporti abbiamo un gap
di 100 miliardi di euro all’anno di cui
40 derivanti dal trasporto merci e dal-
la logistica e 60 dalla mobilità delle
persone. Il 60% di questa inefficienza
ricade nelle grandi aree metropolitane
del Paese. Costi di congestione, costi
di insicurezza, determinano nel Paese
oltre che un costo economico anche un
costo sociale che ormai non misuriamo
più. Possiamo solo misurare il tempo
che perdiamo nel traffico senza sape-
re quali sono gli effetti negativi che si
determinano poi sulla macchina in ge-
nerale.

La fattura dei trasporti logistici di
questo Paese era stata quantificata
qualche anno fa intorno ai 194 miliar-
di di euro. Oggi abbiamo verificato che
è di 188 miliardi. Abbiamo perso nel-
lo spazio di un anno circa il 2%. Di
questi 188 miliardi ben 83 miliardi ven-
gono dall’autotrasporto. Ecco perché
questo settore va salvaguardato e ac-
compagnato verso una riconversione in
funzione logistica. Altro aspetto inte-
ressante è che di questi 188 miliardi,
121 sono ”conto proprio” e andando
ancor più nel particolare, 47 di questi
riguardano il trasporto e 74 la logisti-
ca. Il nostro Paese nel trasporto e nel-
la logistica non ha una terziarizzazio-
ne. La sfida qual’è? E’ quella di ester-
nalizzare, di avere operatori affidabili,
altrimenti non è pensabile passare dal
trasporto tutto strada al trasporto com-
binato. Questo è un enunciato di prin-

cipio dietro al quale dobbiamo mette-
re insieme misure e politiche capaci di
definire una inversione di tendenza ri-
spetto alla situazione attuale.

Nel settore dell’autotrasporto esi-
stono 112 mila aziende con veicoli. Il
30% di queste aziende rappresenta il
70% dell’import. Nemmeno questo va
bene. Vanno creati gli alveari. Faccia-
mo in modo, mi rivolgo alle associa-
zioni, che le imprese mono veicolari si
comportino come api. Facciamo in mo-
do che 50 piccoli operatori possano di-
ventare una azienda di medie dimen-
sioni. L’autotrasporto è un settore fon-
damentale della nostra economia, spo-
sta il 90 % delle merci del Paese.

Un Paese affetto da strabismo che
non sa dove guardare: se guardare al-
l’Europa o guardare al Mediterraneo.
I documenti di programmazione eco-
nomica e finanziaria hanno in questi ul-
timi anni sposato l’ impostazione del-
le sette grandi piattaforme logistiche.
Per correggere lo strabismo dovremo
forse passare dalla piattaforma alla pia-
stra logistica, ad un più stretto legame
col territorio, con la sua evoluzione,
con i capitali privati che lì hanno inve-
stito.

In definitiva per poter guardare con
fiducia al futuro dobbiamo quindi po-
tenziare l’apporto della logistica, rico-
struire il Paese sul piano geo econo-
mico e geopolitico, capire dove guar-
da, ricomporre il quadro istituzionale,
Governo, Regioni, Comuni. Dobbiamo
valorizzare la rete dei saperi in simbiosi
con una università di eccellenza, che in
Italia non manca, e che in qualche mo-
do va utilizzata per questo tipo di atti-
vità Potenziamo le accessibilità locali
dietro le grandi infrastrutture in ma-
niera tale da creare una rete diffusa sul
territorio. Passiamo dal ”franco fab-
brica” al ”cif”, sburocratizziamo il set-
tore e prestiamo una maggiore atten-
zione alla fiscalità internazionale. La fi-
scalità internazionale non sposta più i
traffici, sposta le imprese. Infine oc-
corre potenziare i processi logistici di
filiera e il project financing. I privati vo-
gliono investire. «Diamogliene l’op-
portunità. Opportunità - ha concluso
Rocco Giordano - per loro significa a-
vere regole certe».
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«Molto spesso la logistica è stata vi-
sta come un tema settoriale, di interes-
se specialistico. Una presenza così nu-
merosa come quella di oggi mi pare che
sia una smentita alla sua presunta set-
torialità. La logistica - ha detto Andrea
Boitani, professore all’Università Cat-
tolica di Milano ed esperto nei sistemi
di trasporto - è per me un problema di
politica economica. La prima ragione è
che la logistica rappresenta una quota
tutt’altro che banale del pil.

Il secondo punto è che la logistica è
determinante per la produttività dei set-
tori industriali, in particolare dei setto-
ri esportatori. La competitività delle e-
sportazioni dipende in misura conside-
revole anche dalla efficienza e dai co-
sti della logistica. Terzo punto, la logi-

stica almeno per quanto riguarda la
componente trasporti, ha rilevanti effetti
esterni ambientali e di congestione, al-
meno per quanto riguarda il trasporto su
strada. Quarto, la logistica può assorbire
capitale umano di livello medio - alto
e tanto migliore è la qualità del capita-
le umano impiegato nella logistica, tan-
to migliore può essere la logistica stes-
sa.

Quinto, la logistica richiede infra-
strutture dedicate. Noi abbiamo bisogno
di una logistica più efficiente nel giro
di pochi anni e non nel giro del prossi-
mo secolo e soprattutto infrastrutture
che consentano di allargare i colli di
bottiglia.

Questi cinque punti, a mio avviso,
giustificano la visione secondo la qua-

le la logistica è un problema di tutti.
Credo che sia per questa opzione che
il Governo ha deciso di varare un nuo-
vo Piano della logistica o comunque un
aggiornamento del Piano dell logistica
che era stato varato qualche anno fa.

Esiste un problema di razionalizza-
zione e di potenziamento dell’offerta lo-
gistica.

Già il vecchio Piano della logistica a-
veva cercato di tratteggiare alcune linee
di intervento. Si tratterà di rifletterle, di
riprenderle, modificare quello che c’è
da modificare. Ultimo punto - ha con-
cluso Boitani - è che il Piano dovrà
coordinare, o quantomeno cercare di o-
rientare, le scelte delle amministrazio-
ni centrali e locali al fine di evitare che
si producano risultati contraddittori».Andrea Boitani

«Il punto di partenza dei nostri lavo-
ri è stata la rilettura del precedente Pia-
no nazionale. Dalla rilettura di quel Pia-
no - ha spiegato Fabrizio Dallari, diret-
tore del Centro di ricerca sulla logisti-
ca dell’Università Carlo Cattaneo di Ca-
stellanza - sono emerse diverse consi-
derazioni alcune delle quali ritenute u-
tili che vorremmo affrontare nel corso
di una serie di incontri, di approfondi-
menti, che faremo in particolare da Set-
tembre in poi». Secondo me - ha pro-
seguito Dallari - una delle cose più co-
struttive del vecchio Piano sono stati i
”focus group”, gli incontri mirati su te-
matiche trasversali del settore. Altro
punto interessante l’analisi di filiera e
non di settore. Erano state individuate
una serie di tematiche chiave come

quella della logistica nel settore agroa-
limentare, del largo consumo, la logi-
stica sanitaria e farmaceutica, la logi-
stica delle merci pericolose, la city lo-
gistics.

Oggi a nostro avviso manca l’ ag-
giornamento di alcuni dati, la cono-
scenza dei flussi o delle quantità. Quin-
di un primo punto che toccheremo nei
lavori del Piano sarà quello di rico-
struire i grandi numeri relativi ad e-
sempio alle principali rotte di traffico
mondiale o continentale di merci. Co-
sì come sarà necessario conoscere an-
che l’incidenza dei costi logistici, l’ ef-
fettiva diffusione delle clausole ex
works o cif.

Poi c’è tutta una serie di questioni le-
gate all’outsorce e ai flussi del cosid-

detto trasportato e camionato. Ho sen-
tito parlare di cifre veramente molte al-
te di traffico avio-camionato merci.

Un altro aspetto importante, a mio
avviso, è la costruzione di una mappa
aggiornata dei principali nodi logistici,
visto che la logistica è fatta di traspor-
to ma anche di piattaforme interportuali,
portuali. Cerchiamo di capire com’è do-
tato il nostro territorio e qual’è il livel-
lo di utilizzo. Mi piacerebbe - ha con-
cluso Dallari - che alla fine di questo
studio, di questo Piano, ci sia anche u-
na sorta di archivio delle storie di suc-
cesso: condizioni di accentramento dei
magazzini ospedalieri, piuttosto che lo-
giche di ottimizzazione nel settore del
largo consumo, piuttosto che progetti di
ottimizzazione distrettuale. Fabrizio Dallari

«Avendo un minimo di esperienza in
questo tipo di esercitazioni - ha osser-
vato Sergio Bologna, professore uni-
versitario, consulente del Cnel - penso
che molte delle cose da fare sono già
state scritte. Molte delle cose da fare non
sono state fatte. Penso al settore por-
tuale, uno dei tanti. Abbiamo già un e-
lenco di azioni che dovrebbero essere
portate a termine e altre che possiamo
individuare». Cosa fare allora? A mio
avviso - ha continuato Bologna - sono
due gli aspetti fondamentali. In una fa-
se storica, di scarsità di risorse pubbli-
che è chiaro che molti dei compiti che
prima spettavano al pubblico dovranno
essere assolti dai privati. Quindi abbia-
mo il problema di cambiare mentalità,
il modo in cui si affrontano le cose. Con-

divido perfettamente quello che diceva
Fabrizio Dallari sulla necessità di ri-
leggere i grandi numeri. Se è un priva-
to che deve investire occorrono para-
metri di giudizio abbastanza certi. In-
fatti si parla sempre di questa storia che
i porti italiani devono servire il Medi-
terraneo, l’Europa Centrale, eccetera. E’
una litania che ci sentiamo ripetere da
tanto tempo. Pare che sia venuto il mo-
mento di realizzarla. Un operatore che
volesse fare un raffronto tra un traspor-
to da Rotterdam e un trasporto da Ge-
nova o da Venezia verso l’Europa cen-
trale avrebbe sicuramente dei dati cer-
ti al Nord e dati incompleti al Sud. Dob-
biamo riuscire a dare un insieme di da-
ti che consentano valutazioni serie. Se-
condo punto occorre mettere insieme un

sistema di previsione aggiornato. La cri-
si ha messo in evidenza, non solo negli
Stati Uniti, ma anche nel sistema ban-
cario e in quello delle grandi imprese,
l’inefficienza dei nostri sistemi di pre-
visione. Ultimo punto, frutto dell’espe-
rienza di dieci anni di lavoro come e-
sperto del Cnel, è il project financing.
E’ un elemento di novità, secondo me,
all’interno del panorama italiano che va
indubbiamente approfondito rispetto
anche ad alcuni progetti concreti che si
stanno discutendo e su cui si fa molto
affidamento. Io stesso - ha terminato
Bologna - spero che possano essere por-
tati a termine. Questi sono alcuni degli
aspetti fondamentali utili per prendere
delle decisioni e sui quali, penso, noi
potremo portare un contributo».Sergio Bologna

«Credo che sia importante chiarire
alcuni aspetti citati nei precedenti in-
terventi - ha detto Maurizio Riguzzi,
avvocato e docente di Diritto dei tra-
sporti e della logistica -. Boitani dice-
va che la logistica richiede infrastrut-
ture dedicate e ha aggiunto che la lo-
gistica è un problema di politica eco-
nomica. La logistica richiede anche u-
na normativa dedicata perché essa è an-
che un problema di natura giuridica.
Perché dico questo? Perché nel mo-
mento in cui si parla tanto di logistica
è evidente che ci si deve porre il pro-
blema di regolamentare questo feno-
meno. Quando parliamo di trasferi-
mento delle merci, il nostro sistema
giuridico è ancora ancorato sul concetto
di impresa di trasporto e di contratto di

trasporto come strumento per la mo-
vimentazione delle merci. Non ci si è
mai posti il problema di regolamenta-
re giuridicamente il fenomeno quando
alla mera movimentazione delle mer-
ci si aggiungono altre prestazioni che
non sono accessorie alla semplice mo-
vimentazione, ma che integrano un ser-
vizio molto più complesso che è, in
realtà, quello che fa la logistica». E’ e-
vidente - ha proseguito Riguzzi - che
il Piano della logistica debba accogliere
questo aspetto.

Secondo problema è che logistica
vuol dire anche intermodalità o multi-
modalità. Anche su questo aspetto sia-
mo in ritardo dal punto di vista nor-
mativo. Non c’è nessuna norma che ab-
bia oggi regolamentati i contratti di tra-

sporto intermodale o multimodale.
Terzo problema l’interportualità. E’

chiaro che logistica vuol dire multi-
modalità, intermodalità, ma anche in-
terportualità. Anche qui siamo molto
arretrati perché per gli interporti c’è u-
na norma che è estremamente datata.
Occorre ridare vigore alla libera ini-
ziativa economica e alla libera attività
di impresa. Ultimo punto il trasporto
stradale. Il nostro sistema trasportisti-
co vive sul trasporto stradale. Non a ca-
so, anche recentemente, il legislatore si
è occupato di questo fenomeno cer-
cando di regolamentarlo. Questi sono
sostanzialmente agli occhi del giurista
- ha concluso Riguzzi - i punti fondanti
che si dovrebbero affrontare nel redi-
gere il nuovo Piano della logistica». Maurizio Riguzzi

Il parere di alcuni membri del Comitato scientifico
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la di intercettare una quota di traffici.
Dobbiamo liberarci della sindrome di
Saint Louis. Come sapete Saint Louis
è una città del Missouri, nel centro de-
gli Stati Uniti, che viene definita la
città sopra la quale tutti volano, non
si ferma nessuno. E’ il rischio che cor-
re l’Italia, bellissima piattaforma del
Mediterraneo.

Sono quattro i fattori che danno la
possibilità di intercettare traffico: la
localizzazione, le infrastrutture, il tra-
sporto e la logistica. La localizzazio-
ne fortunatamente è una nostra pecu-
liarità. Siamo in un punto che teori-
camente consente il minor transit ti-
me, minori costi esterni di decarbo-
nizzazione, di consumo energetico.
Sulle altre tre cose, infrastrutture, tra-
sporti e logistica c’è molto da fare. Ri-
guardo alle funzioni portuali, quelle
che più mi interessano - tralascio tut-
te le questioni interne al paese -, ab-
biamo due grandi temi: il rapporto con
l’Asia ed il rapporto con il Mediter-
raneo.

Sull’Asia si sta svolgendo, a livel-
lo europeo, un dibattito molto felpa-
to, da corridoio, ma che emergerà al-
la fine di questo anno. Chi oggi deve
decidere se far passare il traffico da
Rotterdam o da Venezia, decide che è
meglio farlo passare per Rotterdam. Il
pericolo è che anche Bruxelles nel suo
progetto ”20-20-20”, che prospetta
anche un sistema portuale tosco ligu-
re ed uno nord adriatico, decida di fa-
re in modo che Rotterdam arrivi un
po’ più vicino a Venezia.

L’ipotesi che noi dobbiamo perse-
guire è quella contraria. Il dibattito
tocca due temi: costi economici e co-
sti esterni. Abbiamo la fortuna che i
costi esterni sono dalla nostra parte.
Dobbiamo però capire come farli di-
ventare fattori economici, perché al-
trimenti rimangono pure espressioni
di volontà.

L’elaborazione europea punta an-
che sul sistema di transhipment che si
sviluppa tra Gioia Tauro e Cagliari e,
analogamente all’arco tosco ligure o

Dopo gli interventi di alcuni dei
membri del Comitato scientifico l’in-
contro romano si è aperto al contri-
buto dei vari rappresentanti della po-
litica, di enti, imprese ed associazio-
ni presenti nella gremita sala conve-
gni della Cisl. Questa la sintesi delle
loro riflessioni, delle loro proposte.

Paolo Costa
(Presidente AP Venezia)

«Con lo stile che ci siamo dati que-
sta mattina, vorrei soffermarmi su
quattro cose. La prima riguarda una
piccola correzione sul ruolo dell’Asia.
La fase che stiamo vivendo non è più
quella di un’Asia che produce solo
per il mercato di consumo degli Sta-

Da enti, imprese e associazioni l’invito a formulare indirizzi e regole certe

Rilanciare la logistica italiana con scelte
anche difficili ma nell’interesse del Paese

nord adriatico, sul sistema intorno a
Napoli, rivolto principalmente all’I-
talia.

Dobbiamo quindi attrezzarci e far-
ci trovare pronti per contrastare solu-
zioni a noi sfavorevoli. I porti non
contano niente se non ci sono gli in-
terporti, se non ci sono infrastrutture
organizzate, collegate, eccetera. Re-
lativamente alle relazioni intra medi-
terranee, c’è una sorda battaglia che
sta avvenendo a Bruxelles con la for-
te opposizione dei paesi del north ran-
ge all’estensione delle Autostrade del
mare verso Paesi terzi. Infatti gran
parte delle Autostrade del mare, che
sono sostenute, si riferiscono a colle-
gamenti fra Paesi nord europei.

Tema fondamentale del prossimo
anno sarà quindi come collegare i no-
stri porti alle grandi reti europee. At-
torno a questi punti l’intero sistema i-
taliano si gioca il futuro».

Mauro Moretti
(Ad Ferrovie dello Stato)

«Il nostro contributo sarà come
sempre franco e schietto. Mi allaccio
a quello che è stato detto in prece-
denza e anche alle riflessioni del pre-
sidente Costa. Quello che stava di-
cendo Costa fa parte del dibattito sul-
la strategia ”20-20-20” che l’Unione
europea sta definendo e che poi vedrà
applicazione dal 2020 al 2050. In que-
sta strategia o siamo dentro o siamo
fuori. I baricentri dei mercati che at-
traggono merci in Europa, riguardo
alle relazioni con tutto il mondo e in
particolare con l’Asia, stanno all’al-
titudine di Francoforte e forse anche
un po’ più su.

Per quanto riguarda il Mediterraneo
c’è la questione del transhipment che
oggi interessa l’Italia e che domani,
con un’operazione avviata dalle poli-
tiche europee, coinvolgerà soprattut-
to l’Egitto e la Turchia. Questo è lo
scenario nel quale ci muoviamo.

Secondo punto. Nei Paesi nostri
competitori la questione dei costi e-
sterni, parlando di valutazioni econo-

miche, è un fatto già acquisito. Non
c’è più una discussione. Noi siamo
ancora a prima della discussione. Le
politiche che gli Stati fanno, le con-
seguenti regole che vengono fuori dal-
le politiche e gli adeguamenti del mer-
cato e delle imprese, sono fatte su
questa base. Queste politiche sono an-

La sala convegni Carlo Donat-Cattin, della sede Cisl di Roma, gremita in ogni ordine di posto

Paolo Costa

ti Uniti. E’ invece quella di un’Asia
che produce e che consuma. Il mer-
cato asiatico diventerà sempre più im-
portante sia in entrata che in uscita.

Seconda osservazione è che c’è un
rapporto di 3 a 1 tra l’ importanza del-
le relazioni tra Europa ed Asia rispetto
a quella tra Europa e Stati Uniti. Sul-
le relazioni con l’Asia ci si gioca il fu-
turo, nel senso che ci si gioca la pos-
sibilità o meno di seguire questa spe-
cie di chimera, finora tale, che è quel-

Mauro Moretti

che collegate a dei campioni nazionali
per poter far sì che l’egemonia sul
mercato venga esercitata in maniera
stringente. La Germania ha fondato
su due imprese, Deutsche Post e
Deutsche Bahn, la sua egemonia lo-
gistica, prima in Europa e poi nel
mondo.

Che cosa volete che discutiamo an-
cora a lungo? Noi non abbiamo poli-
tiche coerenti con quello che oggi av-
viene in Europa. Noi facciamo l’e-
satto opposto. Di conseguenza co-
struiamo un sistema che non ha più
relazioni, non ha più dialogo con
quello che stanno facendo gli altri
Paesi, sicché rischiamo di essere fuo-
ri e residuali. Attraverso una forte di-
scontinuità dobbiamo recuperare i
gap che abbiamo. Dobbiamo farlo
con l’analisi dei costi, con politiche
che devono attribuire ad ogni seg-
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Mi metto quindi umilmente a dispo-
sizione anche con questo nuovo inca-
rico per poter dare un contributo alla
definizione del nuovo Piano. Affron-
tare la questione rapidamente, con-
cretamente, ed agire secondo la logi-
ca di sistema è la strada giusta da se-
guire. Dobbiamo smetterla con i lo-
calismi».

Mario Valducci
(Pres. Commissione Trasporti

Camera dei Deputati)
«Tutti dobbiamo cercare di dare il

nostro piccolo contributo al lavoro che
sta facendo il sottosegretario Giachi-
no per rilanciare un piano della logi-
stica nazionale.

Ho sentito vari punti di vista. Vor-

mento il costo che si ritiene strate-
gicamente capace di poter rendere il
Paese competitivo. Si dice che le in-
frastrutture non bastano in Italia. Se-
condo me, invece, noi non abbiamo
gap infrastrutturali rilevanti rispetto a-
gli altri Paesi europei, tranne uno: i
porti. In particolare per il fatto che nei
porti non ci sono le ferrovie, il mez-
zo che ci permette di arrivare a quel-
la latitudine baricentrica che dicevo al-
l’inizio. E’ il mezzo - ha concluso Mo-
reti - che di là accettano e che con-
sente, per dimensione di impresa, di
poter fare anche operazioni di joint
venture, accordi commerciali con i
grandi operatori marittimi, di offrire
un contratto chiuso ed assicurato alle
grandi imprese. Ci vogliamo muove-
re»?

Paolo Uggè
(Presidente Fai Conftrasporto)
«Credo che il ragionamento che ha

fatto l’Ingegner Moretti sia chiaro per
quanti vogliono trattare il tema dello
sviluppo e della competitività del Pae-
se secondo una logica adeguata. Co-
me diceva il professor Riguzzi, non
c’è un contratto che regolamenta i rap-
porti di logistica. Per la verità, due an-
ni fa venne depositata in Parlamento
una proposta di Legge che tentava
proprio di dar vita al contratto della lo-
gistica. Purtroppo non c’è stato nes-
sun uomo di Governo o parlamentare
che ha capito che si poteva ripartire da
lì per cercare di costruire qualcosa.

steranno sempre più ad Oriente. Nei
successivi 10 anni, dal 2020 al 2030,
ci sarà, probabilmente, un ulteriore
spostamento verso il Sud del mondo.

Dovremo prestare attenzione, in
modo particolare, a tutto ciò che suc-
cede e succederà in Africa, a tutto ciò
che succede e succederà, in prospet-
tiva, in tutti gli altri Paesi del Sud del
mondo. Quale sarà il sistema produt-
tivo italiano ed europeo da qui a 10 an-
ni? Questo è un grande tema. E’ in-
negabile che le produzioni si sposte-
ranno sempre di più dove si spostano
i grandi consumi del mondo.

Oggi in Occidente si producono e
vendono circa 2 - 3 milioni di mezzi
a due ruote mentre nella parte orien-
tale del mondo se ne producono 25
milioni. Fino ad oggi l’Occidente è
stato proprietario delle più importan-
ti tecnologie soprattutto nella fascia al-
ta. Quanto riuscirà ad esserlo in futu-
ro con il massiccio spostamento del-
le produzioni verso altri mercati?

In futuro dovremo farci guidare di
più da logiche di mercato tenendo
conto che l’Italia, compressa da un
grosso debito pubblico, dovrà sempre
più misurarsi con una limitata dispo-
nibilità di risorse finanziarie. Solo do-
ve c’è il mercato potremo trovare fi-
nanziamenti privati in grado di soste-
nere nuove infrastrutture, nuovo svi-
luppo.

Ultimo, ma non ultimo, c’ è il tema
ambientale. Bisogna subito imparare
a fare i conti con quelli che sono gli
impegni assunti dall’Italia nei vari
protocolli ambientali. Quando nella
logistica facciamo l’analisi dei costi
dobbiamo considerare quanto l’Italia
dovrà pagare per la CO2.

Rilanciare il Piano della logistica
nazionale è un compito fondamenta-
le Occorre il vostro supporto, la vostra
collaborazione, nella speranza di fare
scelte responsabili con il rischio, a vol-
te, di penalizzare alcuni territori del
nostro Paese».

Fausto Forti
(Presidente Confetra)

«Confetra rappresenta le aziende
che fanno della logistica del traspor-
to la loro ragione di esistere. Ben vo-
lentieri quindi aderiamo a questo
sforzo di pianificazione indispensabi-
le per il futuro sviluppo della logisti-
ca.

Il professor Giordano diceva, che la
logistica si misura in tempo non in
giorni. Provo a tradurlo. Per le azien-
de che utilizzano la logistica i giorni
vogliono dire scorte. Vogliono dire ca-
pitale immobilizzato. Più è lunga la
catena logistica dal punto di vista tem-

porale, più questo aggrava i costi dal-
la committenza industriale o com-
merciale che sia. Alla fine è abba-
stanza indifferente che paghi chi spe-
disce o che paghi chi riceve.

L’altro aspetto riguarda il servizio e
la qualità del servizio. I 5 giorni del-
la Danimarca contro i 18 dell’Italia so-
no già un elemento piuttosto impor-
tante e risulta ancora più grave se i 18
a volte sono 15, a volte sono 25. E’
chiaro che questo determina una dif-
ferenza nei criteri di decisione delle a-
ziende che devono avvalersi dei ser-
vizi.

Riguardo alla fotografia aggiornata
dei flussi siamo pronti a dare un no-
stro contributo. Recentemente abbia-
mo avviato un lavoro per fotografare

Paolo Uggè

Ha ragione Moretti quando dice che
noi agiamo come se non fossimo un
sistema. Non abbiamo capito. Conti-
nuiamo a non capire. Continuiamo a
gestire la politica dei trasporti secon-
do logiche di appartenenza a settori,
e non secondo una logica di Sistema
Paese.

Al nuovo Piano della logistica au-
guro un futuro migliore del prece-
dente. Auguro al sottosegretario Gia-
chino che non ci sia un cambio di
maggioranza, che non arrivi qualcuno
che metta tutto nel cassetto dicendo:
”è tutto sbagliato, adesso ricomincia-
mo daccapo”. Non è concepibile stan-
ziare 15 milioni di euro per tracciare
le linee guida e dopo 2 anni ci sono
solo 20 - 30 paginette dove si parla di
tutto e non si fa alcuna proposta con-
creta.

Auguro al sottosegretario Giachino
di riuscire rapidamente a raggiunge-
re l’obiettivo. Ha degli esperti di gran
valore. Molti avevano partecipato al-
la realizzazione del primo Piano del-
la logistica altri sono entrati in corsa.
Nei giorni scorsi il presidente Berlu-
sconi mi ha designato rappresentante
della Presidenza del Consiglio al Cnel.

Mario Valducci

rei aggiungere alcune osservazioni di
tipo politico. La politica nazionale è ti-
rata dall’alto dall’Europa e dal basso
dagli enti locali, dalle regioni. Dal
2001 siamo in un sistema federale, che
con la riforma sarà sempre più fede-
rale, dove tutti i livelli istituzionali so-
no stati rinnovati per mandato diretto
dei cittadini. Quello nazionale in Ita-
lia è più arretrato nel senso che siamo
ancora in una fase di cameralismo.
Siamo ancora in una fase dove non c’è
un’elezione diretta di un presidente na-
zionale, non c’è un mandato diretto e
quindi è molto più complicato addos-
sare specifiche responsabilità. Quindi
molto spesso, non ultimo anche nel
nostro settore, dobbiamo sperare che
arrivino decisioni europee che ci aiu-
tino a togliere ”le castagne dal fuoco”
rispetto a problemi che scontano le
pressioni dei livelli regionali e locali.

È stato detto delle infrastrutture.
Personalmente ritengo che questo
Paese, soprattutto dal 2001 ad oggi, ha
avuto un grandissimo rilancio infra-
strutturale. Abbiamo il problema di
farle diventare intermodali, di render-
le più efficienti.

Dal 2001 in poi, grazie alla Legge
obiettivo, abbiamo avuto un grande ri-
lancio delle infrastrutture. Molto è sta-
to fatto ma molto ancora va fatto de-
finendo scelte che talvolta risultano
difficili. Nel settore aeroportuale l’ Eu-
ropa ci ha aiutato dividendo gli aero-
porti in base al loro traffico passegge-
ri.

Sulla questione porti mi sembra, in-
vece, che siamo ancora lontani dal de-
finire un quadro condiviso. Abbiamo
la necessità di tener presente quello
che diceva prima l’amico Paolo Costa,
cioè che il tema della logistica va af-
frontato su due livelli. Uno contin-
gente, che sono le emergenze del Nord
del Paese, e l’altro è un piano a 10 an-
ni che consideri gli anni dal 2010 al
2020 quelli in cui i consumi si spo-

Fausto Forti

la logistica sia in Italia che in Europa.
Considerare la sola fotografia italiana
non è sufficiente ad orientare, a pren-
dere delle decisioni. Nei flussi mon-
diali delle merci, a parità di output, va-
le a dire di prodotto finito, le materie
prime hanno ed avranno traffici, spo-
stamenti superiori di gran lunga a
quelli del passato. Per l’industria lo-
gistica questa è una grande opportu-
nità.

Il nostro Paese è stato in qualche
modo depauperato della sua produ-
zione dalla delocalizzazione, ma nel-
lo stesso tempo ha avuto l’opportunità
di avere a disposizione una crescita
della domanda di servizi logistici che
però non abbiamo saputo cogliere.
Oggi il ”trade off” fra le due compo-
nenti è molto netto. Dobbiamo cerca-
re di recuperare andando a migliora-
re la performance dell’intera filiera.

Nel settore dell’ autotrasporto Con-
fetra aspetta concretamente un indi-
rizzo, un’elaborazione per il futuro. Il
settore, in questi ultimi mesi, si è tro-
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quale hanno risposto in molti, ha una
grande responsabilità. C’è tanta attesa.
Quando ci sono maggiori difficoltà si
chiede innanzitutto alla politica di e-
sercitare il suo ruolo più nobile, di fa-
re sintesi, di dare visioni alternative.
Moretti in maniera piuttosto schietta ha
parlato di discontinuità.

In nessun intervento oggi ho ascol-
tato una rivendicazione rispetto alle ri-
sorse. Ho sentito idee, proposte, voglia
di confrontarsi, nessuna polemica. E’
questo forse il segno di un senso di re-
sponsabilità, a volte di rassegnazione,

vato intorno ad un tavolo partico-
larmente caldo che sta portando ad un
primo punto di arrivo. Noi lo conside-
riamo più un punto di partenza che un
punto di arrivo. Abbiamo delle riserve
sulle cose approvate, ma condividiamo
la strada che si è deciso di percorrere,
vale a dire quella di un confronto di-
retto con tutti gli attori dell’autotra-
sporto alla ricerca di soluzioni che sia-
no accettabili per tutte le componenti.
Soluzioni che, come è stato già ricor-
dato, tengano conto del fattore am-
biente e del fattore sicurezza. In futu-
ro non potremo ignorare o trascurare
questi aspetti, perché diventeranno
tassativi.

Altro aspetto su cui contiamo di tro-
vare delle indicazioni è quello norma-
tivo. La competitività dell’intera filie-
ra non è legata solo ed esclusivamen-
te alla velocità del servizio di puro e
semplice trasporto, ma ad una somma
di servizi che alla fine determinano la
competitività dell’intera filiera. A que-
sto riguardo il quadro normativo delle
regole, riferito ai controlli doganali e
di altra natura, è fondamentale. La que-
stione sportello unico è fondamentale.
Sui porti è già stato detto molto. E’ si-
curamente un’area che potrà risentire
in modo positivo del miglioramento
dell’intera area normativa.

Nel trasporto ferroviario sarà im-
portante quanto meno avere un indi-
rizzo. Si dice in continuazione che la
ferrovia deve essere un’alternativa per
ridurre sia le problematiche ambienta-
li, che le ”strozzature” che affliggono
l’autotrasporto. E’ qualcosa che da u-
na parte si afferma e poi non trova at-
tuazione pratica.

Sono queste, a nostro avviso, le a-
ree su cui si dovrebbe lavorare. Il sot-
tosegretario Giachino afferma che il
Piano “non deve essere il libro dei so-
gni”. Molti hanno ricordato che non
sono i piani che mancano Piuttosto
mancano le azioni e le implementa-
zioni successive. Da questo punto di vi-
sta mi auguro che il Piano trovi la for-
za di indicare quanto meno delle prio-
rità. Speriamo in un successo strepito-
so pari a quello ottenuto dal sottose-
gretario Giachino con l’odierna con-
vocazione».

Luigi Merlo
(Presidente AP Genova)

«Quando ci sono troppi medici in
genere il malato è grave. Cerchiamo
perciò stamani di arrivare alla fine dei
nostri lavori ad un consulto unanime.
Avere tante persone qui oggi rappre-
senta in qualche modo una grande a-
spettativa. Il sottosegretario Giachino,
vista questa chiamata alle armi alla

gistica non potrà non tener conto del
quadro normativo di riferimento del
settore portuale oggetto anche degli in-
contri della Conferenza Stato - Regio-
ni sulla riforma della Legge 84/94. La
capacità di dare delle risposte concre-
te passa anche dalla semplificazione
delle strutture pubbliche. Penso al te-
ma delicato delle concessioni dema-
niali e delle procedure a cui si do-
vrebbe far riferimento. Siamo stretti
nella forbice di un sistema portuale al-
tamente competitivo come quello del
Nord Europa e di un altro sistema, che
sta diventando molto simile ad esso,
che è quello del Nord Africa. Quello
nordafricano è un sistema molto effi-
ciente, in grado di dare grandi risposte
e che unisce sistemi logistici con si-
stemi industriali.

Il presidente di Confetra ha prima ri-
cordato lo sportello unico. E’ un prov-
vedimento semplice. Il continuo rim-
pallo tra presidenza del Consiglio e
Consiglio di Stato, su questo fronte, è
però un chiaro esempio delle difficoltà
amministrative del nostro Paese. E’
chiedere tanto che questo elemento
possa essere risolto, visto che c’è sta-
ta un’intesa tra tutti i soggetti operati-
vi? Possiamo poi chiedere che le Fer-
rovie siano protagoniste attive, non so-
lo rivendicative? Chi deve realizzare le
infrastrutture nei porti? Le Autorità
portuali? Oppure si pensa che le fer-
rovie devono diventare soggetti anche
di esercizio portuale? Se questa è la
scelta, è una scelta che spetta al Go-
verno, non spetta ai soggetti che de-
vono misurarsi in maniera impositiva
nei confronti dell’Autorità portuale.
Non ci deve essere un conflitto tra Au-
torità portuali e Ferrovie. Se il Piano
della logistica fa un lavoro molto se-
rio ed articolato, che mette insieme
queste cose e non si dimentica del set-
tore marittimo, credo che riusciremo a
dare una risposta più concreta ed effi-
ciente al nostro sistema».

Maurizio Maresca
(V. P. Unicredit Logistics)

«Ringrazio il professor Giordano per
il grande ottimismo che ha sullo stato
dell’Università oggi in Italia, che io,
ahimè, non condivido del tutto. Oggi
parlo sia come professore universitario
che, soprattutto, come rappresentante
del gruppo Unicredit esponendone la
posizione in tema di infrastrutture e tra-
sporti.

Come Unicredit abbiamo messo a
punto un piccolo documento che sarà
presentato solo dopo l’estate. Mi limi-
to ad anticiparne due punti essenziali.
Se si parla di logistica si deve parlare
essenzialmente di regole, e se si vuo-
le l’intervento dei privati nel contesto
dei trasporti e delle infrastrutture a
maggior ragione si deve parlare di re-
gole. Le regole attuali devono essere
cambiate, perché sennò i privati non
entrano.

Il nostro paese non è capace di dar-
si regole precise e chiare. Riassumo
molto sinteticamente i punti, molto
concreti, che secondo Unicredit, è ne-
cessario affrontare perché si possa in-
vestire seriamente in questo Paese dal
punto di vista dei grandi imprenditori
finanziari. Innanzitutto occorre fare u-
na seria revisione della legislazione for-
zata. Le proposte che sono formulate
in questo documento sono quelle di u-
na rimozione assoluta delle barriere di
accesso ai sistemi portuali. Molte del-
le norme che disciplinano l’accesso ai
servizi portuali sono soltanto barriere
protettive di interessi piccoli e locali.

O si tolgono queste cose qua, oppu-

re i porti rimarranno quelli che sono,
incapaci sostanzialmente di accettare
gli investimenti ed accettare la sfida dei
traffici. La rimozione delle barriere di
accesso, mi riferisco agli articoli 16,
17, 18 e 89, non deve ovviamente es-
sere disgiunto da un più forte potere
che deve essere dato alle Autorità por-
tuali.

E’ questione di tutti i giorni. I pre-
sidenti dei porti non hanno, o non so-
no così chiari, poteri per intervenire e
per garantire il buon funzionamento
del mercato. Hanno solo i poteri di cui
agli articoli 16, 17 e 18. Questa cosa
va cambiata. Vanno rimosse le norme
che creano piccoli mercati locali e van-
no introdotte quelle che danno più po-
teri alle Autorità portuali che devono
essere Autorità di regolazione, che ap-
plicano le norme secondo procedure
precise e secondo quella che è la nor-
male l’esperienza comunitaria.

Seconda cosa. Almeno per i porti più
grandi, cioè per quelli che sono alla ra-
dice dei corridoi, è indispensabile l’e-
stensione dell’ambito portuale. Non è
pensabile che il porto di Genova non
abbia ad esempio capacità regolatoria

Luigi Merlo

che sta coinvolgendo la categoria. Per
me sono elementi positivi perché met-
tendo in linea i disegni strategici euro-
pei che ricordava Paolo Costa e le mi-
sure da più parti auspicate, credo che
ci siano le condizioni affinché la poli-
tica possa dare alcune risposte.

Oggi purtroppo non ho ascoltato un
rappresentante di una qualsiasi Regio-
ne. Il ruolo delle Regioni è un elemento
dal quale non si può prescindere. Do-
po la riforma del titolo V molte mate-
rie sono concorrenti. Il Piano naziona-
le della logistica è anche l’insieme dei
Piani regionali della logistica. Come ri-
cordava prima qualche esperto, oggi
non abbiamo il quadro dell’offerta. Tut-
te le azioni che si stanno intrapren-
dendo a livello regionale, dove si pen-
sa di sostituire i sistemi produttivi in-
dustriali con i sistemi della logistica, ri-
schiano di generare situazioni che ri-
sulteranno abbastanza sorprendenti
quando andremo ad analizzare la ca-
pacità di offerta del sistema nazionale.
Vale per i porti, vale per gli interporti,
vale per le strutture logistiche. Questo
è un tema in cui si può parlare di di-
spendio di risorse e non di mancanza
di risorse.

Il ragionamento sul Piano della lo-

Maurizio Maresca

sul retro porto se veramente l’inter-
porto di Rivalta, piuttosto che Ales-
sandria, è davvero l’ off-dock del por-
to di Genova.

Terzo punto: ridurre i conflitti di in-
teressi dentro i porti. L’ordinamento
comunitario di nuovo aiuta in questo
senso. Un’ Autorità portuale, intesa co-
me Autorità di regolazione, deve esse-
re indipendente rispetto agli interessi di
chi opera dentro i porti. Queste sono al-
cune modifiche alla Legge 84/94 ne-
cessarie per chi investe nei porti altri-
menti è difficile che arrivi traffico.

E’ necessario inoltre chiarire come
opera la legislazione interna rispetto la
legislazione comunitaria. Non si capi-
sce come i principi in materia di mer-
cato interno interagiscono con gli ar-
ticoli 36 e seguenti del Codice della na-
vigazione. Se non chiariamo questo ci
troveremo esposti a mille problemi.

Ulteriore punto gli aiuti di Stato.
Non è pensabile che il buon funziona-
mento del mercato portuale sia garan-
tito in presenza di aiuti di Stato.

Le infrastrutture vanno messe a di-
sposizione del traffico a condizioni di
mercato. Questa è una forte racco-
mandazione che viene dall’Unione
Europea.

Poi c’è la questione del project fi-
nancing. Questo strumento è regolato
dal diritto comunitario e, a mio avvi-
so, non c’è bisogno che sia molto in-
tegrato. L’unica cosa è che deve esse-
re caratterizzato da elementi di assoluta
certezza. Infine, a mio avviso, credo si
debba arrivare alla costituzione di una
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dico che non è vero. Prima non esi-
stevano i terminalisti; ora ci sono se-
condo alcune regole. Il sospetto allora
è che si vogliano cacciare gli attuali
concessionari per mettercene degli al-
tri. Oggi ci sono regole che garantisco-
no l’accesso tanto è vero che il proget-
to Unicredit, che era partito dicendo
“però nessuno mi può fare concorren-
za”, è poi stato corretto. Evidentemen-
te si è capito che c’era qualcosa che non
avrebbe quadrato. Se poi si dice che ci
vuole l’authority allora bisogna aboli-
re il Ministero, perché sui porti l’auto-
rità vigilante che garantisce la corret-
tezza della regolazione del mercato at-
traverso le Autorità portuali è il Mini-
stero delle Infrastrutture e Trasporti. So-
no invece d’accordo che c’è più biso-
gno di poteri per le Autorità portuali ed
i loro presidenti per regolare i processi
di mercato e per poter rivendicare uno
snellimento delle procedure».

Marco Susini
(V. P. Uir)

«Come associazione degli interporti
vogliamo cogliere questa importante
occasione per consegnare material-
mente alla Consulta ed al sottosegreta-
rio Giachino una bozza di disegno di
legge sugli interporti.

Perché una nuova Legge sugli inter-
porti? Perché la Legge 240 del 90 or-
mai ha esaurito la sua funzione. Perché
soprattutto è mutato il quadro normati-
vo che regola questa materia ed è
profondamente cambiato anche il con-
testo economico che ruota attorno agli
interporti. Oggi, a nostro giudizio, vi so-

authority del trasporto. Credo che u-
na autorità di regolazione sia indispen-
sabile, anche per stipulare contratti di
concessione dai contenuti seri. Una vol-
ta stipulato non se ne parla più e quel
contratto regola la materia».

Francesco Nerli
(Presidente Assoporti)

«Riguardo alla revisione delle reti
Ten, alla definizione della rete priori-
taria, le cose prima dette anche da Co-
sta e Merlo, stiamo cercando, con le op-
portune correzioni, di sensibilizzare il
Governo.

litica nazionale anche in termini di re-
golazione delle risorse.

Una proposta la nostra, che favorisce
anche il collegamento, evocato in tan-
ti degli interventi che mi hanno prece-
duto, tra strutture portuali ed interpor-
ti. Una proposta che attribuisce alle Re-
gioni il compito di individuare i nuovi
interporti. Ne specifica e ribadisce la
natura privatistica, e quindi punta an-
che a limitare l’ambito del finanzia-
mento pubblico senza che le risorse
possano essere disperse in mille rivoli
anziché concentrate in terminali essen-
ziali.

Concludo dicendo che come asso-
ciazione in questi mesi nell’elaborare
questo disegno ci siamo confrontati ri-
petutamente ed in modo direi anche
produttivo ed approfondito con forze
politiche, con le Commissioni Parla-
mentari, con le forze politiche di mag-
gioranza e di opposizione, e mi pare di
poter dire che ci sia attorno a questa
proposta una condivisione di massima.
Ed anche dall’incontro di recente avu-
to con il ministro Matteoli abbiamo re-
gistrato, e per questo lo ringraziamo, in-
teresse e favore».

Sergio Marchi
(Assessore Trasporti Roma)

«La città di Roma è interessata da
questo tipo di discorsi? Sì, così come
le altre grandi aree metropolitane quan-
do si parla di logistica integrata. Basti
pensare al potenziamento delle reti me-
tropolitane. Porto l’esempio dell’inter-
connessione fra la città di Roma e l’ae-
roporto intercontinentale di Fiumicino
come quello della rimodulazione del-
l’accordo quadro regionale tra Ferrovie
gli Enti territoriali relativamente alla di-
stribuzione di merci e al trasporto del-
le persone. Penso anche ad investimenti
importanti come il Corridoio tirrenico.

A che punto è la città di Roma ri-
guardo al sistema di distribuzione del-
le merci e al sistema logistico? Al pun-
to di partenza. Roma non ha un suo pia-
no per la logistica. Non ce l’ha, non ce
l’ha mai avuto. Nel contempo si è do-
tata di un nuovo ”Piano di mobilità so-
stenibile”; l’abbiamo chiamato così
l’anno scorso.

Adesso abbiamo anche la grande op-
portunità di predisporre il Piano della
logistica della città di Roma, intenso
come piano di area vasta coordinato
con il Piano nazionale della logistica.
Dovrà garantire efficienza nelle opera-
zioni di carico e scarico delle merci, ri-
durre drasticamente l’apporto del traf-
fico merci all’inquinamento atmosferi-
co ed acustico, spingere verso una for-
te razionalizzazione del sistema incen-
tivando l’ottimizzazione dei carichi ti-

pici del trasporto professionale.
Abbiamo istituito un tavolo merci

presso il VII Dipartimento del Comu-
ne di Roma che vede anche la parteci-
pazione dell’Assessorato al commercio

Francesco Nerli

L’idea di avere l’arco tosco ligure,
l’arco nord adriatico, l’asse Napoli -
Bari, il sistema di transhipment, noi
l’abbiamo presentata al Governo un an-
no fa. Il Ministro ci rispose: “bene, co-
stituiamo una cabina di regia che coin-
volga gli Enti Locali ed, al momento
giusto, i privati, per far camminare que-
ste cose”.

Da allora non si è più visto nulla.
Speriamo che si arrivata la volta buo-
na e che dalla Consulta venga fuori un
suggerimento, un richiamo. Cosa vo-
glio dire? Che c’è bisogno di una sede
per farle camminare queste cose. Se-
condo aspetto. Dobbiamo fare in mo-
do che il lavoro che farà la Consulta, il
Piano strategico nazionale, non sia la
semplice sommatoria di 20 piani re-
gionali.

Terza questione. Il problema del gap
logistico non è solo un problema di in-
frastrutture. C’è anche il problema dei
servizi, delle regole, cose su cui siamo
tutti d’accordo. Quando arriviamo alla
fine di questi ragionamenti viene sem-
pre fuori che la logistica non va avan-
ti non perché l’autotrasporto è quello di
10 anni fa e le ferrovie idem, ma per
colpa dei porti. Credo che Moretti do-
vrebbe capire, e lo dovrebbe capire il
governo principalmente, che è più fa-
cile fare una ferrovia dove c’è un por-
to che prendere un porto e spostarlo do-
ve c’è una ferrovia.

Se noi nel Piano non affrontiamo il
tema delle ferrovie non andremo lon-
tano. Il nostro contributo certamente
non verrà meno però a me interessa che
il Comitato scientifico, noi della Con-
sulta, affrontiamo il tema delle ferrovie,
al pari dell’autotrasporto, al pari degli
interporti, al pari dei porti dentro quel-
l’idea che il sottosegretario ha enun-
ciato all’inizio. Questo nuovo lavoro
non deve essere sprecato, perché trop-
pi ne sono stati messi nel cestino.

A Maresca faccio osservare che le
autorità portuali sono autorità di rego-
lazione. Lo sono limitatamente alle co-
se che dice la legge. Riguardo ai mag-
giori poteri al presidente e al mercato
di accesso ai servizi bloccato

Marco Susini

no le condizioni per andare oltre quella
legge. Anzi, direi che c’è uno stato di ne-
cessità che ci impone di andare oltre la
Legge 240.

Le modifiche costituzionali hanno cam-
biato il quadro di riferimento normativo.
Il disegno europeo dei terminali strategi-
ci ha introdotto la strategia del coordina-
mento dei corridoi che postula agli stati
nazionali azioni di semplificazione e di
sintesi, mentre invece nel nostro Paese si
è creata nel corso degli anni una prolife-
razione di strutture che rischia di deter-
minare uno squilibrio nel sistema, rischia
di disperdere risorse.

Lo spirito della nostra Legge, punta a
rimettere ordine nel sistema. Punta a por-
re un freno a quella proliferazione di strut-
ture che con gli interporti non hanno nien-
te a che vedere, definisce meglio il ruolo
degli interporti nell’ambito delle politiche
nazionali per l’intermodalità. Una propo-
sta quindi che tiene conto delle modifiche
che sono intervenute, principalmente nel
rapporto Stato - Regioni in questa mate-
ria, che assegna allo Stato il compito di
definire le piattaforme logistiche sovra re-
gionali su cui si dovrà incentrare una po-

Sergio Marchi

Ennio Forte

ed alle Attività produttive, degli opera-
tori. L’obiettivo è quello di arrivare da
qui al prossimo autunno a presentare al-
la città, alle categorie, poi in Giunta, un
piano merci che possa rendere Roma
competitiva a livello nazionale ed in-
ternazionale».

Ennio Forte
(Consigliere Siet)

«Noi della Società italiana di eco-
nomia dei trasporti e della logistica
(Siet) ci occupiamo di logistica da cir-

ca 20 anni. Penso che tra poco dovre-
mo cambiare ancora la nostra origina-
le denominazione passando a ”Società
italiana di economia dei trasporti e del-
le logistiche”. Al plurale perché sono
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il Paese. E’ un problema di politica e-
conomica. L’Italia ha una vocazione
turistica ma deve anche esportare. La
logistica potrebbe diventare uno de-
gli elementi trainanti dell’economia
di questo Paese, bisogna compiere
scelte, scelte coraggiose.

Uno degli errori che questo Paese
ha fatto è che non ha mai ragionato

tante le logistiche: quella econo-
mica, quella urbana, quella indu-
striale, quella per il commercio. Nes-
suna esperienza di pianificazione
oggi può essere più concepita come
quelle del passato che hanno visto dei
Piani generali dei trasporti e della lo-
gistica muoversi molto su logiche ter-
ritoriali, su logiche urbanistiche, su
logiche poco economiche. Ora ci
vuole un salto in avanti. I trasporti e
le logistiche possono aiutare il Pae-
se ad uscire dalla crisi.

Umberto Masucci
(V. P. Federazione del Mare)
«Il nostro settore, mare e porti,

produce 40 miliardi di euro all’anno.
Le automobili in Italia non arrivano
a 10 miliardi di euro. Nonostante i
365.000 occupati, tra diretti e indi-
retti, non riusciamo ad avere una a-
deguata considerazione. Forse è col-
pa anche nostra. L’ iniziativa del sot-
tosegretario Giachino è quindi, non
solo lodevole, ma molto ben vista da
tutti gli operatori dei porti. Ho a-
scoltato i dati forniti da Paolo Costa.
Per una migliore analisi io aggiun-
gerei che alla fine degli anni Novan-
ta noi, ero presidente europeo degli
agenti marittimi, il Nord Europa era
preoccupato perché il sistema Sud
Europa dei porti aveva recuperato cir-
ca 9 - 10 punti rispetto al Nord Eu-
ropa. Grazie alla privatizzazione dei
porti alla legge 84/94, ai privati che

legamenti ne ha fatti tanti. Guardan-
do invece al futuro, oggi ho sentito ri-
petere due parole: regole e risorse.

Anas realizza molte strutture at-
traverso fondi propri, che sono fondi
dello Stato, e ne facciamo realizzare
molte altre attraverso il sistema del-
le concessioni. A partire dal 2010, i
fondi dello Stato per nuovi investi-
menti, per nuove opere non ci sono
più. I pedaggi che Anas sta incas-
sando ed incasserà come un qualsia-
si concessionario autostradale, a par-
tire dal 1° Gennaio del 2012, sono
fondi che ritornano allo Stato e ser-
vono per ridurre l’indebitamento che
lo Stato ha nei nostri confronti. C’è
comunque il project financing, ci so-
no i privati, argomento caro sia al sot-
tosegretario Giachino, sia al ministro
Matteoli, e caro anche a noi. Abbia-
mo oltre 13 miliardi di opere in
project financing che stanno fatico-
samente camminando. Va detto però
che non è possibile attirare capitali
privati se le regole non vengono man-
tenute nel tempo. Lo Stato è signore,
lo Stato è padrone, lo Stato è princi-
pe, e in certe occasioni è libero di fa-
re come vuole. I privati però sono an-
che liberi di non partecipare.

Oltre all’Anas che costruisce ri-
cordo che c’ è anche l’ Anas dei ser-
vizi. A cosa mi riferisco? Ad esem-
pio alle nuove procedure che abbia-
mo messo in atto faticosamente per
agevolare tutto ciò che riguarda il
mondo dei trasporti eccezionali».

Giuseppe Smeriglio
(Presidente Interporto Romano)

«Negli ultimi 10 anni ho parteci-
pato alla preparazione di tutti i vari
piani che, come si è detto, sono stati
bloccati, a volte ripresi e migliorati.

che perché possano in qualche modo
supportare la logistica e nel contem-
po aprire il mercato senza tenerlo pri-
gioniero. Un’ulteriore raccomanda-
zione che faccio è quella di seguire
bene la liberalizzazione ferroviaria
perché è l’unica opportunità che ab-
biamo per cambiare un po’ le regole,
per cambiare il sistema di trasporto in
questo Paese».

Donato Conserva
(Consigliere Anita)

«Oggi nessuno ha parlato di sfrut-
tare al meglio le infrastrutture che ab-
biamo. Ci sono scarse risorse finan-
ziarie? Okay. Allora sfruttiamo al me-
glio quello che abbiamo. Penso al no-
do della galleria di Cattolica sulla li-
nea ferroviaria adriatica: quando si ri-
solve questo problema? Il nostro pre-
sidente, Eleuterio Arcese, persona
molto pragmatica, per sfruttare al me-
glio le infrastrutture, se fosse qui pro-
porrebbe di lavorare di notte, sfrutta-
re i camion, le strade, durante la not-
te e non di giorno. Riguardo al Pia-
no della logistica chiedo anche: per-
ché non estendere l’autostrada viag-
giante anche al Sud, a Lecce, a Brin-
disi, a Bari per arrivare ad esempio fi-
no a Piacenza? Così facendo avrem-
mo economie di scala, risparmio in
tempi e costi. Perché poi non adotta-
re il Progetto 25 che già esiste da di-
versi anni nei paesi scandinavi»?

Domenico Netti
(Presidente Ailog)

«Abbiamo parlato fino a questo
punto di scenari, di studi. Amici miei
voglio ricordare che il piacere dello
studioso è capire, quello del manager
e dell’imprenditore è di agire. Quin-
di cerchiamo di fare gli studi molto
in fretta e nello stesso tempo muo-
viamoci. Ailog ha già realizzato una
aggregazione di padroncini fino a for-
mare in Piemonte un consorzio di
300 automezzi. E’ una realtà che spe-
riamo si replichi nel resto d’Italia.

Altro progetto che ci vede impe-
gnati, in collaborazione con Pininfa-
rina, è il riciclo di vecchi automezzi
cittadini per renderli ibridi. Stiamo a-
gendo nel Lazio nel settore della lo-
gistica sanitaria».

Francesco Corsi
(Consigliere Anita)

«Vorrei dire due cose in breve. Noi
in Italia siamo come quel fornaio che
ha tanta farina, ha tanta legna per fa-
re il pane, ma a cui manca il lievito.
Noi che facciamo logistica ad esem-
pio non troviamo personale prepara-
to che sappia parlare anche le varie
lingue con cui ci confrontiamo tutti i
giorni: inglese, tedesco, arabo, ecce-
tera. Altro problema è quello della
burocrazia. Il dramma più grave so-
no le dogane marittime. Stiamo fer-
mi troppi giorni con merce deperibi-
le sopra i nostri camion».

Angelo Panzeri
(Consigliere Anita)

«Oggi come oggi i trasporti inter-
modali in Italia non sono competiti-
vi. Il camion stradale costa meno, il
camion stradale è più elastico, il ca-
mion stradale dà un servizio miglio-
re. Ci sarebbero alcune modifiche a
costo zero da apportare per rilancia-
re l’intermodale a partire a partire
dalle assicurazioni, dall’assicurazio-
ne merce trasportata e via dicendo.
Non costano niente e potrebbero mi-
gliorare la competitività dell’inter-
modale».

Umberto Masucci

sono entrati in porto, che hanno in-
vestito, grazie alle risorse messe a di-
sposizione, quasi 4 miliardi e mezzo
di euro, eravamo riusciti ad invertire
la tendenza. Poi sono arrivati gli an-
ni 2000 ed i vari Governi di diverso
colore hanno chiuso ogni rubinetto.
Noi su due cose siamo tutt’ora ma-
glia nera in Europa: sull ’autonomia
finanziaria e sui dragaggi.

Il Piano della logistica può essere
di aiuto a noi agenti marittimi, a noi
operatori dei porti, facendo final-
mente delle scelte. Non è possibile
che due regioni abbiano in totale 9
autorità portuali producendo meno
del 10% del pil italiano. Riguardo al-
le reti Ten. T il ministro dei Traspor-
ti marocchino, Ghellab, un caro a-
mico, mi raccomandava di vederle
anche in chiave mediterranea. Noi,
come Italia, lo diceva giustamente il
presidente Valducci, dobbiamo guar-
dare all’Africa».

Michele Azzola
(Segretario nazionale Filt Cgil)
«Devo fare i complimenti al sot-

tosegretario Giachino che da quando
si è insediato insiste sul fatto che la
logistica può essere una ricchezza per

Michele Azzola

in termini di sistema. Tutte le rifor-
me che abbiamo prodotto sono rifor-
me di settore. La riforma dei porti che
stiamo discutendo, è funzionale ad un
progetto di Sistema Paese? La rifor-
ma dell’autotrasporto, la controrifor-
ma dell’autotrasporto, le ingenti som-
me messe per far funzionare quel si-
stema, sono funzionali al sistema lo-
gistico di questo Paese? Il ruolo del
Governo, secondo me, è quello di
provare ad evitare di fare un copia ed
incolla delle esigenze di ogni singo-
lo settore e pubblicarle su un docu-
mento che si chiama Piano per la lo-
gistica. Bisogna quindi immaginare
un Governo che faccia la sua parte fi-
no in fondo e decida quale è l’inte-
resse del Paese. Non so se serve una
authority, però credo che ci voglia u-
na cabina di regia della logistica dei
trasporti che decida come si investo-
no le poche risorse che ci sono in
questo Paese e come si fa ad attrarre
gli investimenti privati con certezze,
perché altrimenti il privato i soldi non
li mette. Non possiamo più interve-
nire sulle emergenze, sulle esigenze
del singolo partito che ha la pressio-
ne della singola associazione, intro-
ducendo una norma a sé stante».

Stefano Granati
(Condirettore Anas)

«Al di là della querelle sul ”è più
facile spostare il porto o spostare la
ferrovia”, va detto che Anas nei por-
ti ci arriva e negli ultimi anni di col-

Stefano Granati

Giuseppe Smeriglio

Ogni volta devo però rilevare in
questi disegni la costante assenza del-
le aziende pubbliche, quelle che in
qualche modo possono e devono sup-
portare la logistica di questo Paese. L’
ingegner Moretti ha giustamente fat-
to l’esempio della Germania dove e-
sistono due grandi aziende su cui si
è basato tutto il settore e che si sono
oggi imposte a livello mondiale. Mi
domando perché in Italia nessuno ha
pensato di far questo e come mai con-
tinua a non pensarci. Al di là delle va-
rie indicazioni, degli studi che noi po-
tremmo produrre, che tutto il sistema
privato potrà produrre, se non c’è un
punto di partenza che faccia da vola-
no al settore, credo che non sarà pos-
sibile fare il salto di cui tutti parlia-
mo. Gli altri vanno molto più veloci
di noi. Quindi la mia raccomanda-
zione è proprio questa: che il Gover-
no si attivi su queste aziende pubbli-
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