
«Il nuovo Piano nazionale della lo-
gistica è un lavoro che stiamo fa-
cendo nell’interesse del Paese. Og-
gi trovandomi a Torino ho l’occa-
sione di spiegare e di capire se ho fat-
to bene anche l’ ”avvocato della mia
terra” in un quadro più ampio di cre-
scita nazionale»: questo è quanto ha
affermato il sottosegretario alle In-
frastrutture e ai Trasporti nonché pre-
sidente della Consulta dell’Autotra-
sporto e della Logistica Bartolomeo
Giachino, introducendo il convegno
organizzato da Unioncamere e U-
niontrasporti per discutere del nuo-
vo piano nazionale della logistica
2011 - 2020 e dei suoi effetti sul ter-
ritorio piemontese. «Gli ospiti oggi
presenti - ha proseguito Giachino -
hanno competenze manageriali lo-
gistiche di primo livello. Il Piemon-
te dovrebbe fare molto di più per trat-
tenere queste professionalità nel suo
territorio. Per amministrare penso
che un ente debba assumere una
mentalità pari a quella di una squa-
dra di calcio: fare un’ottima campa-
gna acquisti di ”cervelli” e riuscire a
tenersi quelli buoni. Avere ”cervelli”
è uno dei presupposti su cui costrui-
re il futuro.

Il Piemonte ha un ruolo di primo
piano nel futuro logistico di questo
Paese. ”Non si mangia, sai, con la
poesia” canta la Bandabardò, ma con
la logistica questo è invece possibi-
le - ha proseguito il sottosegretario -
. Con la logistica possiamo avere un
più forte sviluppo economico. Se-
condo la Banca d’Italia il costo del-
l’inefficienza logistica del Paese va-
le complessivamente 40 miliardi di
euro. Partendo da questo dato pos-
siamo misurare le varie realtà italia-
ne, possiamo analizzare regione per
regione i costi dell’inefficienza logi-
stica. A tal proposito l’approfondi-

mento fatto dal professor Rocco
Giordano, presidente del Comitato
scientifico, evidenzia che il costo di
inefficienza logistica del Piemonte è
pari a 3,8 miliardi di euro, circa il
10% del totale nazionale mentre la
sua quota di Pil e di circa l’8%. Ciò
vuol dire che in Piemonte il costo
dell’inefficienza logistica è superio-
re alla media nazionale.

Il quadro infrastrutturale disegna-
to dalle reti Ten-T, dai corridoi eu-
ropei e dalle Autostrade del mare
consegna al Piemonte un futuro di
maggiore crescita. A fianco di que-
sto scenario si pone il nuovo Piano
della logistica.

Se il lavoro che sta facendo Vira-
no con la Tav arriva in fondo, se, co-
me sembra, i lavori per il Terzo Va-
lico partono a breve, se realizziamo
queste e le altre infrastrutture che ab-
biamo tanto aspettato e che rappre-
sentano il futuro di questa regione,
possiamo certo sperare ad un Pie-
monte non più in declino. Al con-
trario degli ultimi dieci anni possia-
mo sperare che questa regione torni
a crescere di più. Ma le sole infra-
strutture non bastano. Mentre le rea-
lizziamo abbiamo la necessità di
cambiare anche la nostra organizza-
zione logistica. I nostri porti, come
noto, se prendiamo in esame le mer-
ci provenienti da Oriente, possono
vantare sei giorni di vantaggio su
quelli nordeuropei. Purtroppo oggi ci
troviamo messi fuori gioco un po’
perchè non abbiamo le infrastruttu-
re e un pò perché, per fare un esem-
pio, mancando lo sportello unico do-
ganale la media dei tempi di con-
trollo intorno all’ area portuale si at-
testa sui dieci giorni, quasi il doppio
del tempo invece risparmiato nella
rotta delle navi.

Nell’attesa che si realizzino le
grandi infrastrutture di trasporto noi
dobbiamo migliorare l’efficienza lo-
gistica di questo Paese, a volte, con
azioni a costo zero come quella del-
lo sportello unico doganale, e a vol-
te con altre. Già oggi possiamo di-
ventare più competitivi. Quando ar-
riveranno le infrastrutture potremo
fare il grande salto. Questo lavoro di
riorganizzazione dobbiamo farlo su-
bito perché il Paese, perché questo
territorio, non possono più aspettare
i dieci anni necessari alla realizza-
zione delle infrastrutture per vedere
un vero rilancio economico. «Il nuo-
vo Piano nazionale della logistica -
ha concluso il suo primo intervento
il sottosegretario Giachino - si pro-
pone proprio di far questo».
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Bartolomeo Giachino

Grazie alle reti Ten-T e ai porti liguri 
In Piemonte un futuro
con maggiore crescita

Il Piano prevede subito le azioni
per migliorare  l’efficienza logistica

Alessandro Barberis, presidente della Camera di Commercio di Torino, e
Paolo Foietta, direttore Area territorio della Provincia di Torino, in rappre-
sentanza del presidente Saitta, hanno portao il saluto delle istituzioni ai con-
vegnisti. «Come sistema camerale abbiamo risposto all’invito del sottose-
gretario Giachino di accogliere sul territorio torinese questo importante mo-
mento di confronto e di discussione sulla logistica» - ha detto Barberis -. «Ra-
gionare di logistica - ha proseguito - significa ragionare di una funzione a-
ziendale strategica. Su questo tema si giocano le performances dell’azienda.
La costante ricerca della competitività obbliga tutti ad organizzare sempre
meglio il flusso delle merci sia a monte, sia a valle del processo produttivo.
In questi ultimi anni la logistica, grazie all’aiuto delle tecnologie, ha fatto
passi in avanti notevoli. Occorre però anche una pianificazione territoriale
pubblica che ottimizzi le strutture da mettere a disposizione delle imprese
così come è anche necessario aumentare la competitività dei territori, un a-
spetto che alle Camere di Commercio sta particolarmente a cuore. E’ fon-
damentale - ha terminato Barberis - che chi ha responsabilità pubbliche co-
me il governo centrale, i governi territoriali, eccetera, siano sensibili a que-
sto tema e pronti a sostenere e ad aiutare il sistema delle imprese».

Paolo Foietta, rappresentante della Provincia di Torino, ha affermato che
«questa iniziativa si sposa in pieno con le politiche che la Provincia di Tori-
no continua a portare avanti in materia di infrastrutture. La Provincia ha un
approccio convinto alla realizzazione del Corridoio 5 e in particolare alla scel-
ta di potenziare lo scalo di Orbassano che deve essere attrezzato per diven-
tare un grande scalo merci e centro di supporto alla logistica di livello eu-
ropeo. Quella di Orbassano è una scelta essenziale, coerente con il Piano stra-
tegico realizzato dalla Provincia di Torino, realizzato ragionando insieme al-
l’Unione industriali, al Fai, con tanti diversi soggetti. L’infrastruttura è una
condizione necessaria perchè si riesca a sviluppare un sistema economico
efficace ed efficiente ma serve anche, ad esempio, un apparato legislativo e-
voluto di stampo europeo. La Provincia con assoluta coerenza e senza am-
biguità farà come sempre la propria parte».

Paolo Foietta

Orbassano deve diventare
un grande centro logistico

Alessandro Barberis

L’ingresso del traforo autostradale del Frejus gestito dalla Sitaf



Se si sommano le esportazioni del
2010, 34,5 miliardi di euro, e le im-
portazioni, 26 miliardi, abbiamo u-
na cifra che ci dice che ogni anno
vengono movimentati 61 miliardi di
euro di merci. Analizzando l’export
- ha proseguito Strocco - vediamo
che circa un quarto di esso è rap-
presentato dal settore mezzi di tra-
sporto, in cui è inserita la compo-
nentistica, e buone quote hanno la
meccanica, prodotti in metallo, il
tessile e l’abbigliamento, i prodotti
alimentari, bevande e tabacchi.

L’export piemontese è un export
di prossimità. Il 63% è diretto nella
Ue a 27 Paesi, e con la Svizzera si
arriva al 68%. I principali mercati
sono la Francia e la Germania. Dai
dati Istat emerge che le merci ven-
gono, ovviamente, esportate in gran
parte su strada.

Come Unioncamere nel 2008 ab-
biamo realizzato una indagine mo-
nografica che abbiamo chiamato ”la
geografia d’impresa”, per accertare
la localizzazione delle aziende. At-
traverso la nostra fonte principe di
informazioni che è il Registro delle
imprese, abbiamo seguito la nasci-
ta e la chiusura delle imprese sul ter-
ritorio. Prendendo in esame un arco
temporale molto ampio, dal 1971 al
2001, si vede che si sono spostate
dalla montagna alla pianura. In que-

Roberto Strocco, responsabile Uf-
ficio studi Unioncamere Piemonte,
nel suo intervento svolto durante il
convegno torinese, si è soffermato su
alcuni fenomeni economici legati al
mondo del trasporto e della logisti-
ca partendo dal quadro generale. «Il
Piemonte - ha detto Strocco - ha 4,4
milioni di residenti, 34 miliardi di
euro di export, per cui è una regio-
ne che produce ed esporta tanto, ha
468.000 imprese, circa 1,8 milioni di
occupati e 121 miliardi di euro di
Pil». L’ andamento della produzio-
ne industriale, elemento importante
per capire le esigenze del territorio
nel campo dei trasporti e della logi-
stica perché quello che si produce si
trasporta e si movimenta, ha visto 19
trimestri in flessione prima del quar-
to trimestre del 2005 e poi 11 tri-
mestri positivi fino al secondo tri-
mestre 2008 quando è iniziata la
grande crisi economica internazio-
nale. Si sono poi succeduti 6 trime-
stri molto negativi, mentre negli ul-
timi 4, quelli del 2010, sono nati
motivi di speranza per una nuova ri-
presa produttiva. C’è comunque da
rilevare - ha continuato Strocco - che
oggi il dato della produzione indu-
striale è inferiore di circa il 19% ri-
spetto alla quota del 2000.

L’economia piemontese è molto
incentrata sugli scambi con l’estero.
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sti 30 anni sono aumentate numeri-
camente del 43,1% e in particolare
in un’area che è compresa tra Tori-
no, Asti e Cuneo, poi nel novarese
e nelle ”Valli olimpiche”. Quest’ul-
tima area ha mostrato segni di cre-
scita ancor prima che fossero asse-
gnati al Piemonte i Giochi inverna-
li del 2006. La storia degli occupa-
ti, sempre negli ultimi 30 anni, se-
gue quella delle imprese con una
forte concentrazione nel cuneese e
su una direttrice che va verso Mila-
no. In un periodo più vicino, dal
2002 al 2006, la montagna ha con-
tinuato a perdere imprese.

Nella nostra analisi abbiamo pro-
vato inoltre a correlare la presenza
delle infrastrutture con la dinamica
della localizzazione delle imprese.
Per far questo abbiamo scisso i co-
muni in due grandi campioni: i co-
muni che erano vicini alle infra-
strutture di trasporto e i comuni che
ne erano lontani. Abbiamo notato
che le due realtà hanno delle dina-
miche completamente differenti. Per
ciò che riguarda i comuni che era-
no vicini alle infrastrutture di tra-
sporto, ad esempio alle autostrade,
abbiamo visto che le imprese com-
prese nel loro territorio sono cre-
sciute numericamente del 5,4%
mentre negli altri comuni dell’1,1%.
C’è quindi una grande differenza: le

imprese si localizzano là dove ci so-
no le infrastrutture di trasporto.
Questo accade anche riguardo alla
presenza delle ferrovie, 5,3% contro
il 2,2%, e la stessa dinamica la tro-
viamo se consideriamo la presenza
dei poli logistici. Le imprese loca-
lizzate nei comuni che hanno nelle
vicinanze dei poli logistici crescono
numericamente di più che in altre a-
ree.

Infine - ha concluso Strocco - u-
na considerazione legata all’ euro-
regione Alpi - Mediterraneo (Alp-
Med) nel cui ambito cooperano U-
nioncamere Piemonte, Unioncame-
re Liguria, la Chambre Valdotaine e
le camere delle regioni Provence-
Alpes-Cote d’Azur (Pac) e Rhone-
Alpes. E’ una aggregazione che con-
ta circa 17 milioni di persone, 490
miliardi di euro di Pil e 1,5 milioni
di imprese. In un recente incontro
dedicato proprio all’ Euroregione
Alpi-Mediterraneo abbiamo verifi-
cato come quello infrastrutturale sia
un problema che condiziona lo svi-
luppo di questa macroarea.

Antonello Fontanili

Fontanili: il portale Trail al servizio delle imprese

Buona la dotazione in Piemonte
di strade, autostrade e ferrovie

L’analisi di Roberto Strocco (Unioncamere Piemonte)

Le imprese nascono là dove esistono
adeguate infrastrutture di trasporto

Roberto Strocco

«Il Piemonte si colloca al 10° posto
in Italia per dotazione infrastrutturale.
Questo - ha spiegato Antonello Fonta-
nili, direttore Unioncamere - è quanto
ha rilevato l’Istituto Tagliacarne nell’a-
nalizzare le infrastrutture economiche
e sociali delle regioni italiane nel
2009».

Nella rete stradale e in quella ferro-
viaria sono presenti delle eccellenze. La
media regionale della dotazione stra-
dale ha un indice pari a 130, un dato che
colloca il Piemonte tra le prime cinque
regioni italiane. La dotazione ferrovia-
ria è quasi in linea (valore 105) con la
media italiana (valore 100). Quella ae-
roportuale invece vale 55 rispetto al 100
nazionale e rispetto ad un valore del
Nord Ovest pari a 124. Riguardo alla
dotazione portuale c’è da osservare che
l’ Istituto Tagliacarne assegna un valo-
re 0 a quelle regioni che non hanno
sbocco sul mare. Il Piemonte in questo

ambito, come noto, fa riferimento ai
porti liguri. Approfondendo l’analisi a
livello provinciale la collocazione del-
le infrastrutture nel territorio regiona-
le è abbastanza differenziata. Sul fron-
te stradale ci sono punte di eccellenza
nelle provincia di Vercelli, Novara e A-
lessandria, mentre su quello ferrovia-
rio vanno segnalate Novara, Asti, A-
lessandria e Verbania - Cusio - Ossola.

Ricordando quanto detto da Strocco
sull’importanza della dotazione infra-
strutturale per lo sviluppo di un terri-
torio, per la sua competitività ed anche
per l’insediamento di nuove imprese, il
direttore di Uniontrasporti ha ricorda-
to la nascita due anni e mezzo fa del
portale Trail che vuole essere uno stru-
mento a servizio delle imprese nell’in-
dividuare i territori dove esiste una in-
teressante dotazione infrastrutturale e
dove poter insediare la propria attività.

Il rapporto fra il sistema stradale,
strade provinciali, regionali, statali,
quelle di grandi comunicazione e le au-
tostrade, e alcune variabili socio de-
mografiche come superficie, abitanti,
addetti e veicoli circolanti fa emerge-
re che c’è una buona dotazione di au-
tostrade, strade regionali e provinciali

mentre le statali e quelle di grande co-
municazione risultano inferiori alla
media nazionale.

C’è poi anche una buona dotazione
di infrastrutture ferroviarie anche se,
ancor di più rispetto al sistema strada-
le, in questo comparto è importante il
servizio oltre che la quantità di linee.
Abbiamo infatti circa 1.900 km di linee
Rfi con il 69% di tutta la rete che è e-
lettrificato. Un dato quest’ultimo che se
confrontato dentro la macroarea nor-
dovest, e dentro anche a tutte le altre
macroaree del Paese, risulta soltanto su-
periore alla dotazione infrastrutturale
del Mezzogiorno. In Piemonte esiste
ancora un 31% di linee a binario uni-
co percorse da motrici diesel.

Sul fronte aereo i due aeroporti com-
merciali piemontesi, Torino e Cuneo,
hanno conosciuto nel 2010 degli au-
menti di traffico. Passando poi ai nodi
logistici Fontanili ha spiegato che so-
no tre le principali strutture: il Cim di
Novara, l’Interporto di Rivalta Scrivia
e quello di Orbassano la cui importan-
za è legata alla realizzazione della To-
rino - Lione.

Nella Legge Obiettivo sono presen-
ti varie opere del territorio piemontese.

Si va dal sistema dei valichi, quindi il
nuovo traforo autostradale del Frejus e
il nuovo collegamento Torino - Lione,
al Corridoio plurimodale padano dove
troviamo il potenziamento dell’auto-
strada A4, della Asti - Cuneo, la Pede-
montana piemontese per finire con la
parte plurimodale Tirreno - Nord Eu-
ropa tra cui spicca il Terzo Valico dei
Giovi che è un’opera fondamentale per
il secondo corridoio che attraversa il
Piemonte cioè il Corridoio 24 Genova
- Rotterdam. Tra queste opere trovia-
mo anche il Passante di Torino e il po-
tenziamento del Cim di Novara.

Fontanili ha poi evidenziato gli altri
sistemi logistici a servizio del territo-
rio piemontese quali l’interporto di
Mortara e quello dei porti liguri con un
particolare riferimento a Savona - Va-
do. Concludendo il suo intervento il di-
rettore di Uniontrasporti ha elencato le
opportunità offerte dal sistema infra-
strutturale piemontese tra cui la crea-
zione di occupazione e valore aggiun-
to per il territorio, l’incentivazione del
trasporto intermodale, la collaborazio-
ne con le aree limitrofe e una mobilità
maggiormente sostenibile per l’am-
biente.



Canale di Suez, entreranno in Medi-
terraneo diretti nell’Europa centrale e
nord-occidentale. Oggi come Union-
camere siamo qui attenti alle intelli-
genti proposte che vengono fatte e sia-
mo qui anche a spingere perché que-
ste cose avvengano. Come dice so-
vente anche il mio amico Barberis,
”non so come ma ce la faremo”. L’Eu-
ropa è il nostro primo mercato. Quin-
di con tutta la nostra forza dobbiamo
impegnarci perché ci siano le struttu-
re per meglio collegarci all’Europa e
per essere porta del Mediterrano.

«Dall’ ultimo rapporto Unioncame-
re sull’economia italiana emerge che
il Paese, e anche queste nostre aree,
possono trovare motivazioni per poter
rimanere competitive, per poter guar-
dare ai prossimi 10 anni, gli stessi su
cui si svilupperà il nuovo Piano della
logistica, con più fiducia. Da tempo -
ha affermato Ferruccio Dardanello,
presidente nazionale Unioncamere -
andiamo ripetendo che il nostro Pae-
se per rimanere competitivo ha biso-
gno di innovazione tecnologica e ri-
cerca al servizio delle imprese, di mi-
gliori strumenti per vendere le nostre
eccellenze nel mondo, e, altro grande
tassello, di migliori infrastrutture. Se
non abbiamo a disposizione infra-
strutture adeguate è inutile anche fare
miracoli. Dobbiamo riuscire a far
transitare le merci più velocemente e
distribuirle in maniera migliore. Dob-
biamo supportare con la logistica le
nostre imprese». Oggi la competitività
internazionale è esasperata e c’è il ri-
schio di non riuscire a fare stare al pas-
so la nostra economia. E’ magnifico
vedere come si svilupperanno i gran-
di corridoi europei - ha proseguito Dar-
danello - ed è stupefacente immaginare
il futuro che potrà avere il Nord Ove-
st. Questo territorio è la porta di in-
gresso dei traffici che da Oriente, dal
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«Il Piemonte è al centro di una se-
rie di questioni assolutamente cru-
ciali per quanto riguarda il riordino
della logistica, del sistema infra-
strutturale e dei trasporti nella gran-
de macro-area del Nord Ovest»: co-
sì Oliviero Baccelli, vicedirettore
del Certet - Università Bocconi ha
iniziato il suo intervento incentrato
in particolare sulle ”minacce” che
incombono sullo sviluppo del si-
stema infrastrutturale del Piemonte.

Baccellli, forte della sua espe-
rienza legata agli studi preparatori
del nuovo Piano della logistica, del-
la sua presenza nell’ Osservatorio
della Torino - Lione, delle collabo-
razioni con il Comune di Genova e
con la Regione Lombardia e del suo
coinvolgimento in alcuni progetti
europei riguardanti Svizzera e Fran-
cia, ha detto che la pianificazione
del sistema infrastrutturale va fatta
tenendo conto degli aspetti azien-
dali, della riduzione del costo del
trasporto, della sostenibilità econo-
mica del settore, di quelle imprese
che lavorano nel comparto e della
sostenibilità anche nei confronti
del territorio e dell’ambiente. La pa-
rola chiave che va sempre menzio-
nata quando si parla di trasporti e di
logistica - ha detto Baccelli - è il
rapporto con il territorio.

Il Piemonte è oggi «un vaso di
coccio in mezzo a dei vasi di ferro».
Chi sono i vasi di ferro? Innanzi-
tutto la Lombardia che ha una for-
te capacità di investimento. In Lom-
bardia si muovono capitali privati
con enormi ordini di grandezza, ba-
sti pensare che si realizzeranno cin-
que nuove autostrade per un totale
di 9 miliardi di euro di investimen-
ti di cui 8 miliardi privati che mo-
dificheranno il ruolo di quella re-
gione nella logistica e tutta una se-
rie di assetti territoriali proprio al
confine con il Piemonte in partico-
lare sul fronte della retroportualità.
Altro ”vaso di ferro” è la Svizzera
che porta avanti una politica volta
allo sviluppo della modalità ferro-
viaria, alla scelta di direttrici come
quelle del Sempione e del Gottardo,
accompagnata da forti investimen-
ti sia da parte degli operatori che

dello Stato. Altro ”vaso di ferro” è
ciò che sta accadendo nella portua-
lità ligure dove tra Genova e Savo-
na ci sono dei cantieri aperti per svi-
luppare non solo i traffici container
ma anche tutto quello che c’è a val-
le e a monte rispetto ai traffici con-
tainer in termini di retroportualità e
capacità di produrre logistica ag-
giuntiva. Il Piemonte, come emer-
so dagli altri interventi, non può far
fronte a questo aspetto con la cre-
scita endogena, con la sua crescita
socio-economica. Deve essere as-
solutamente inserito in una logica di
rete. Novara lo ha fatto e quella pro-
vincia registra i tassi di incremento
più favorevoli.

Secondo elemento che può esse-
re visto come ”minaccia” - ha poi
detto Baccelli - e che tutte le infra-
strutture programmate in Piemonte,
compresi i due corridoi Ten-T, han-
no un alto grado di incertezza. In-
fine c’è l’anomalia del trasporto su
ferro tra Italia e Francia che vale so-
lo una quota del 7% rispetto al 60%
tra Italia e Svizzera. Ciò sta ad in-
dicare un fortissimo potenziale ine-
spresso del traffico autostrada - ro-
taia. Su un totale di 508 servizi so-
lo 22 riguardano la direttrice Italia
- Francia e Italia - Spagna. In que-
sta direzione si devono sviluppare le
potenzialità dell’ Interporto di Or-
bassano e del Cim di Novara. In
questo momento il trasporto ferro-
viario ha in Piemonte una valenza
circoscritta ma è evidente che in vi-
sta dei possibili grandi investimen-
ti sia fondamentale la tipologia de-
gli operatori. In Piemonte ci sono
solo due imprese ferroviarie sulla
direttrice Italia - Francia mentre tra
Italia e Svizzera sono cinque. Oc-
corre far fronte a queste anomalie -
ha concluso Baccelli - e accompa-
gnare le scelte dando strategie chia-
re nella regolazione dei traffici
transalpini.

Paolo Odone

Un ruolo innovativo svolto
dalle Camere di Commercio

tagliare in Europa a nome di tutti noi.
Io e Dardanello, con le nostre diver-
se responsabilità, facciamo lo stesso.
Bisogna lavorare, impegnarsi. Dob-
biamo ringraziare il sottosegretario
Giachino per l’aiuto che ci sta dando
a diffondere il concetto dello svilup-
po legato alle infrastrutture e alla lo-
gistica. Le Camere di Commercio de-
vono svolgere un ruolo innovativo
contrapponendosi con forza alla po-
litica del ”qui non si fa”. Noi - ha sot-
tolineato Odone - dobbiamo gestire il
consenso e possiamo farlo investen-
do anche somme considerevoli per
informare la popolazione. I cittadini
a volte sono preda di comitati fatti da
poche persone. Dobbiamo spiegare
ciò che è possibile fare per incre-
mentare il Pil, l’occupazione giova-
nile, l’economia più in generale.
Questo è un aspetto su cui ci stiamo
impegnando. C’è ad esempio il co-
mitato composto da 102 Camere di
Commercio per l’ asse 24 e l’altro per
il Corridoio 5 composto da tutte le
Camere di Commercio presenti sul-
l’asse che va da Lisbona e Kiev. Ci
sono problemi di spesa nel nostro
Paese, però l’investimento in infra-
strutture - ha concluso Odone - è un
provvedimento anticiclico che va
portato avanti proprio nei momenti
più difficili. Ci vuole il coraggio di
spendere bene, in modo mirato».

Ferruccio Dardanello

L’auspicio del presidente Dardanello

Migliori infrastrutture
per essere competitivi

Il Piemonte
deve inserirsi
in una logica

di sistema

Oliviero Baccelli

Paolo Odone, presidente di Union-
trasporti e della Commissione infra-
strutture di Unioncamere, insediatasi
di recente, nonché presidente della
Camera di Commercio di Genova, ha
ricordato in apertura del suo inter-
vento il ruolo che la rivisitazione del-
la Legge 580 ha assegnato alle Ca-
mere di Commercio in tema infra-
strutturale.

«Quello che è importante - ha af-
fermato Odone - è che i ”players” si
occupino delle cose. Alessandro Bar-
beris è presidente di Eurochambres
l’associazione che riunisce 1.200 Ca-
mere di Commercio europee. E’ un
piemontese, un italiano che va a bat-



queste le due regioni che hanno più
forti potenzialità di sviluppo.

L’ interesse strategico del Piemon-
te è dunque quello di sviluppare un ra-
gionamento in termini di Nord Ovest
e di Nord Est. Il Piemonte è al centro
del Nord Ovest. Può conquistarsi
spazio come retroporto della Liguria
e di sviluppare funzione logistica per
la Lombardia.

Dall’altra parte, nel Nord Est, si può
sviluppare un analogo scenario con al
centro il Veneto. Occorre equilibrare
interessi e politiche di sviluppo di que-
ste due realtà e poi metterle insieme.
Se guardiamo i vari piani nazionali
dedicati al trasporto, elaborati negli ul-
timi 10 anni, possiamo notare che si
parla di macroaree, della piattaforma
logistica del Nord Ovest, di quella del
Nord Est, del Centro e di tutte le al-
tre. Le abbiamo elencate a livello na-
zionale ma a livello locale non si è mai
riusciti a far sintesi. Ognuno ha pen-
sato al suo territorio. Non si è fatta u-
na politica logistica a livello regiona-
le. Il risultato è che alcune di queste
piastre logistiche non hanno espresso
le loro potenzialità. Verona è esplosa
ed oggi è satura. Padova si sta svi-
luppando. Novara potrebbe fare mol-
to di più ma comunque ha già un suo
spazio così come Rivalta. Orbassano
invece ha tante potenzialità per ora i-
nespresse. Dietro a tutto questo non
c’è un ragionamento globale. Era na-
ta Slala, ma oggi è in crisi. Dando or-
mai per scontato che soldi pubblici
non ce ne sono - ha affermato il sot-
tosegretario - noi però possiamo inci-
dere su questa situazione con azioni
a costo zero. Sarebbe un fatto impor-
tante se nel testo di riforma della leg-
ge sugli interporti, che è in discussio-
ne al Parlamento, riuscissimo ad in-
serire un passaggio che stabilisce che
nelle piastre logistiche interregionali,
secondo quanto definito dal Piano na-
zionale della logistica e secondo
quanto definito dal Dpef, c’è un or-
ganismo che organizza la logistica a
livello di macroarea. Dentro la piastra
logistica dovrebbero entrare i porti, gli
interporti, le Regioni che fanno rife-
rimento a quella realtà territoriale. Co-
sì facendo avremmo un organismo
che discute della logistica di quella

«Tanti amici, oggi qui presenti, so-
no piemontesi come lo sono io e co-
me me hanno incarichi a livello na-
zionale. La nostra bravura deve esse-
re quella di far conciliare al meglio
questi due ruoli. Fatta questa premes-
sa - ha detto il sottosegretario alle In-
frastrutture e Trasporti, Bartolomeo
Giachino - c’è da evidenziare che un
osservatore attento e severo come il
ministro dell’Economia, ha preso il
Piano nazionale della logistica e lo ha
inserito nel Piano nazionale di rifor-
ma. Come sapete nei prossimi 10 an-
ni dovremo portare avanti una politi-
ca economica molto più concertata
con l’Europa. E’ ovvio che la si con-
certa prima di attuarla e non dopo. Eb-
bene, dentro questa politica c’è pro-
prio il Piano nazionale della logistica.
Recentemente il professor Angelo
Pichierri, docente torinese, sociologo,
presidente di Ires Piemonte ha scrit-
to, insieme ad un suo collega, che non
c’è più tanta differenza tra il Nord O-
vest e il Nord Est dell’Italia e che
quindi si potrebbe parlare solo di po-
litiche per il Nord.

Se analizziamo i dati economici del
nostro Paese degli ultimi 10 anni ve-
diamo che il Piemonte è in calo. Non
è possibile restar fermi al modello To-
rino. Dal modello Torino bisogna u-
scire. La città è sicuramente più bel-
la in centro ma andando in periferia è
possibile accorgersi che c’è più po-
vertà. Deve essere invertita questa ten-
denza. Con il Piano nazionale della lo-
gistica noi vogliamo dare un contri-
buto anche alla crescita del Piemon-
te. Negli ultimi 10 anni questa regio-
ne è cresciuta solo metà della media
nazionale, così come la Liguria, ed è
cresciuto meno anche il Friuli stretto
dalla concorrenza dell’Est. Invece so-
no cresciute un po’ di più della media
nazionale la Lombardia e il Veneto. La
crescita totale del Nord però negli ul-
timi 10 anni è per la prima volta dal-
l’unità d’Italia leggermente inferiore
alla media nazionale.

Visto lo sviluppo delle reti Ten-T in
Italia, una immagine che dovrebbe es-
sere la copertina di tutti i nostri ra-
gionamenti sul futuro, e considerati gli
investimenti che si fanno in Lombar-
dia e nel Veneto, è evidente che sono
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macroarea, che organizza la retropor-
tualità. Nella piastra logistica sarà pos-
sibile trovare il punto di riferimento,
la sede nella quale finalmente affron-
tare le questioni in maniera maggior-
mente sistemica senza aspettare Sla-
la, senza aspettare che un interporto
sia più o meno bravo. Ci sarà un or-
ganismo pubblico al quale partecipa-
no tutti i soggetti interessati a svilup-
pare logistica e trasporti. Se nei pros-
simi cinque anni si concretizzeranno
tutti gli investimenti previsti a Savo-
na, a Genova e a La Spezia, nei porti
liguri raddoppierà il numero dei con-
tainer movimentati. Ricordate che
quello che va bene ai porti liguri va
bene ai piemontesi. E’ la “Fiat” del fu-
turo, i porti liguri sono la “nuova Fiat”
dei piemontesi. Per questo il Piemonte
deve al più presto organizzarsi per ac-
quisire una parte di quei contenitori
che arriveranno nei tre porti liguri, per
lavorarli e avere valore aggiunto da
quei traffici. Se quelle merci non rie-
scono a restare legate al territorio di
questa regione è poi normale che va-
dano a finire direttamente in Lom-
bardia, cioè là dove sono si trovano
importanti realtà di logistica e di spe-
dizione. Una quota di quei traffici ar-
riverà sicuramente a Novara perchè ha
una posizione straordinaria, una quo-
ta arriverà sicuramente a Rivalta per-
chè fa comodo ai porti liguri, ma per
il resto il Piemonte rischia di perdere
tutto quanto è invece nelle sue poten-
zialità. Chiaro? Aspetto contributi
critici verso questi ragionamenti, ver-
so queste riflessioni. Le critiche ci aiu-
tano a crescere. Quello che è però im-
portante è che ci sia un salto di qua-
lità. Per questa regione il 2011 è l’an-
no del salto di qualità. Il 2011 ci con-
segna importanti novità come quella
della Bertone, di Mirafiori. I piemon-
tesi devono aspettarsi qualche pro-
spettiva più importante per il sistema
metalmeccanico e per l’ automotive
della regione. Devono aspettarsi lo
sblocco della Torino - Lione. Poi c’è
la questione della realizzazione del
Terzo Valico che potrebbe partire
quanto prima: c’è un’offerta non ri-
fiutabile. Il decreto Milleproroghe ha
aperto nuove possibilità come per e-
sempio a Savona Vado. Il ministro
Tremonti è bravissimo. Lo abbiamo
convinto della necessità di finanziare
il sistema portuale e lui ha messo a di-
sposizione un po’ di soldi attraverso,
diciamo, un “marchingegno”. Tre-
monti ha detto: «mi riapproprio dei
750 milioni di euro che erano già sta-
ti assegnati ai porti per investimenti e
che non sono stati spesi. Di questi 750
milioni 250 li indirizzate verso quei
progetti che possono partire già do-
mani mattina». Il primo quello che più

interessa ai piemontesi è quello di Sa-
vona -Vado Ligure dove Rino Cana-
vese è presidente dell’Autorità por-
tuale. Grazie a quel progetto il porto
potrà disporre di un pescaggio im-
portante. Vi potranno arrivare le più
grandi navi portacontenitori che oggi
solcano gli oceani. Grazie alla realiz-
zazione del nuovo terminal conse-
guente all’ accordo concluso con la
Maersk, il primo operatore al mondo
nel trasporto marittimo container, a
Vado potranno arrivare circa 500.000
teu in più ogni anno. Se i piemonte-
si, i cuneesi e compagnia bella, sa-
ranno bravi riusciranno ad indirizza-
re questi contenitori verso le loro piat-
taforme logistiche. C’è un dato che ho
già più volte ricordato che fa ben ca-
pire qual’ è il punto di interesse a cui
si deve puntare. Secondo gli studi di
Confetra il valore aggiunto di un con-
tainer che arriva in un porto, che vie-
ne scaricato dalla nave e caricato su
un camion e va subito via è di 300 eu-
ro. Se il container viene invece scari-
cato dalla nave, caricato su un camion
o su un vagone ferroviario per essere
trasportato dentro una piastra logisti-
ca, dentro un interporto o retroporto,
dove viene aperto, lavorato, smistato,
il suo valore aumenta enormemente.
Ad esempio il dottor De Bonis della
Blg, società che a Gioia Tauro movi-
menta in import auto giapponesi, mi
ha detto che le macchine che arriva-
no vengono scaricate e in parte o tra-
sbordate su navi feeder, che le porta-
no verso altri porti europei, o inviate
via terra verso alcune destinazioni i-
taliane e oltre confine. Con un’ area
logistica a disposizione, vicina al
porto di Gioia Tauro, a quelle auto po-
trebbero essere applicati gli optional
tipici del mercato di destinazione.
Quello è il valore aggiunto al quale
tutti noi dobbiamo puntare. Secondo
Confetra il valore aggiunto di un con-
tainer che transita e viene lavorato in
un centro logistico passa da 300 euro
a 2.300 euro. Se moltiplichiamo i
2.000 euro di valore aggiunto per i 3
milioni di container in più che sono
previsti nei porti liguri nei prossimi 5
anni capite bene qual’ è l’ordine di
grandezza di ciò che è in gioco. La lo-
gistica è un settore labour intensive.
Qui oggi sono presenti dei manager
che meglio di me possono spiegare le
opportunità, anche in termini di posti
di lavoro, che possono essere colte. La
Germania ha creduto nella logistica:
là è diventata il terzo settore econo-
mico anche in termini di occupazio-
ne con oltre 2 milioni e mezzo di di-
pendenti. Se ci ha creduto la Germa-
nia – ha concluso Giachino - perché
non possiamo crederci anche noi che
siamo più vicini al Canale di Suez?

Giachino e le azioni per rilanciare il Piemonte

Con la piastra logistica
un miglior coordinamento



geri. Sono numeri consistenti che fan-
no riferimento un po’ a tutti i merca-
ti serviti dai porti liguri. Cio che si i-
potizza di fare in Alto Adriatico si
scontra con gli attuali numeri: l’arco
ligure infatti oggi movimenta 3,5 mi-
lioni di teu mentre l’arco adriatico, da
Ravenna in su, movimenta 1.052.000
teu. Da questa parte c’è mercato ed è
questo che orienta le compagnie.

Quando parliamo di crescita dob-
biamo tener presente i traffici e i mer-
cati. Da Suez nel 2008 sono passati 35
milioni di teu. Il mercato intrasiatico
è in enorrme crescita e riesce a spo-
stare 52 milioni di teu annui mentre i
traffici con l’Europa sono costanti a
quota 16 milioni di teu. I sistemi por-
tuali del Nord Europa ci sottraggono
una fetta notevole di merci per un
mancato incasso di gettito Iva di 4 mi-
liardi di euro l’anno.

Qualcosa sta però cambiando in
Europa. C’è una maggiore attenzione
alle emissioni di CO2 che rende evi-
dente il vantaggio di servire i merca-
ti europei da Sud. Sta venendo fuori,
come ad esempio abbiamo verificato
in un recente incontro con gli spedi-
zionieri del Baden Wurttemberg, l’e-
sigenza di accorciare la catena logi-
stica. La merce che da Ulm o Stoc-
carda va verso Suez attraverso i por-
ti liguri, anziché da quelli del Nord
Europa, genera un risparmio di emis-
sioni di CO2 del 57% e contempora-
neamente c’è anche un risparmio di
circa il 50% sui costi del bunker. Con-
siderando sempre l’aspetto energeti-
co, sulle tratte terrestri l’elemento fon-
damentale è il treno. In ambito ma-
rittimo stiamo assistendo ad un cam-
biamento epocale rappresentato dalle
grandi navi. I nuovi ordini riguarda-
no navi da 18.000 teu. Il container tra-
sportato da queste unità costa ovvia-

«Se tutti i membri di Governo la-
vorassero sulle loro deleghe come fa
il sottosegretario Giachino forse que-
sto Paese andrebbe meglio. Lo sce-
nario delle reti Ten-T e il loro percorso
sul territorio italiano è un obiettivo a
cui tutti dobbiamo tendere. La nostra
economia rischia di morire se non rea-
lizziamo i corridoi in tempi brevi». E’
con queste premesse che Rino Cana-
vese, presidente dell’Autorità portua-
le di Savona, ha introdotto il suo in-
tervento.

Al contrario di quanto spesso si
pensi, i porti della Liguria lavorano
già come sistema. Dispongono in to-
tale di 6.600.000 mq di aree portuali,
32 km di banchine, 250.000 mq di
magazzini coperti e 200 km di bina-
ri. Le merci movimentate ammonta-
no a 85 milioni di tonnellate che nel
giro di 3 - 4 anni potrebbero arrivare
a circa 100 milioni. Il traffico conte-
nitori si attesta a 3,2 milioni di teu sen-
za alcun apporto del transhipment.
Crociere e traghetti forniscono inoltre
un contributo di 5 milioni di passeg-
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mente meno. Sono navi che richiedo-
no condizioni di accosto e manovra-
bilità molto particolari. Occorrono
gru, in grado di scaricare un container
posto, ad esempio, fino a 26 file da
bordo banchina, o che hanno un dop-
pio spreader per sbarcarne o quattro
da 20’ o due da 40’. A Savona, insie-
me a Maersk, stiamo realizzando una
piattaforma che risponde alle esigen-
ze del mercato, ha affermato Canave-
se passando poi ad illustrare le con-
nessioni ferroviarie dello scalo da lui
presieduto. In attesa del Terzo Valico,
Savona può già usare «un collega-
mento ferroviario ”vero” oggi non u-
tilizzato» che va verso il Piemonte e
che ha, in orario diurno, 24 tracce li-
bere. Inoltre grazie ad un accordo con
Fs abbiamo individuato tre destina-
zioni fisse: Rivalta, Mortara e Mon-
dovì. L’ Autorità portuale di Savona
dispone di 6 locomotori per fare ma-
novra. Stiamo cercando di risponde-
re al meglio alle richieste di Maersk
di 15 - 18 treni al giorno attraverso il
sistema ”Metrocargo” che ci consen-
te di effettuare velocemente le opera-
zioni di carico e scarico. Ma non ci so-
no solo i contenitori, c’è anche il car-
bone, i prodotti di base per l’industria.
Stiamo cominciando a ragionare an-
che del trasporto auto su ferrovia, di
prodotti dedicati all’agricoltura, man-
gimi, soie, eccetera. Questo è quello
che un porto può fare per il territorio.
Bisogna poi superare la logica di pen-
sare di essere più bravi degli altri, di
fare tutto da soli. Così non si fa logi-
stica. Portando ad esempio il magaz-
zino di Savona dedicato al caffè «che
lavora i contenitori, che crea valore
aggiunto». Canavese ha concluso di-
cendo: «utilizziamo quello che già ab-
biamo. Iniziamo a farlo. Non possia-
mo aspettare le grandi infrastrutture».

«Il Piano nazionale della logistica
fa parte del Programma nazionale di
riforma - ha spiegato Gian Maria
Gros-Pietro, membro del Comitato
scientifico della Consulta dell’Auto-
trasporto e della Logistica - aprendo
il suo intervento -. Questa è la corni-
ce dentro la quale dobbiamo muo-
verci. E’ una riforma richiesta dalla
Ue a tutti i Paesi partecipanti».

C’è la crisi ma il resto del mondo
sta continuando a crescere. C’è un
cambiamento epocale della divisione
internazionale del lavoro. Bisogna in-
cominciare a guardare la logistica da
questo punto. Il traffico sta conti-
nuando a crescere a livello mondia-
le. Negli ultimi 10 anni la produttività
non è cresciuta né in Italia e né in Pie-
monte. Oggi nel mondo sono 3 mi-
liardi gli addetti alla produzione ri-
spetto al mezzo miliardo di 30 anni
fa. Se una risorsa cresce tanto, il suo
prezzo relativo scende e quindi è sce-
so il costo del lavoro. Tutti i lavori
praticati in Europa con lo stesso con-
tenuto di prestazione di quelli asiati-
ci è a rischio. Il ventaglio delle retri-
buzioni si è allargato favorendo quel-
li di livello più elevato. Noi italiani in
questo ventaglio possiamo metterci
nella parte privilegiata perché siamo
meno dell’1% della popolazione
mondiale e grazie alla nostra industria
manifatturiera e alla logistica possia-
mo puntare a posizioni di nicchia.
Dobbiamo però scambiare i nostri
prodotti. Se non scambiamo, per
mancanza di strutture, siamo fuori. Il
Piemonte deve essere parte di una re-
te, fuori siamo persi.

«Lo dico ai Piemontesi: ”non si
può rimanere così come si è”. Lo di-
co in particolare a chi in Val di Susa
non vuole certi lavori. La ricchezza,
i prodotti, le risorse, arrivano a valle
perché prima ci sono persone che fan-
no altre cose».

E’ fondamentale non tanto essere
su un Corridoio - ha concluso Gros-
Pietro - ma sull’ incrocio di due cor-
ridoi. I più grandi nodi internaziona-
li stanno sugli incroci. E’ decisivo per
il futuro del Piemonte realizzare il
Corridoio 5 e incrociarlo con il Ge-
nova - Rotterdam. Moltiplicherà l’ac-
cessibilità di tutte le imprese mani-
fatturiere e di servizi di questa zona.
Darà ricchezza per tutti.

Rino Canavese

Canavese illustra le potenzialità dello scalo ligure

Vado si prepara ad accogliere
le grandi navi portacontenitori

Gros-Pietro:
non è più
possibile
aspettare

Gian Maria Gros-Pietro

Maurizio Comoli

L’Interporto Cim di Novara
ha ampi margini di crescita

Maurizio Comoli, presidente Cim
spa, ha illustrato le strutture e le atti-
vità dell’ interporto di Novara met-
tendo in evidenza la sua felice collo-
cazione all’incrocio tra il Corridoio 5
e il Corridoio 24, e distante solo 20 km
dall’aeroporto della Malpensa. La so-
cietà ha una composizione mista pub-
blico - privata e vede la partecipazio-
ne della Regione, delle istituzioni lo-
cali, del Gruppo Gavio, delle banche

territoriali. L’attività svolta si divide
tra logistica, servizi a supporto della
logistica e intermodalità. Quest’ultima
attività è l’ essenza, è la ragion d’es-
sere del Cim. La struttura si estende
su 170 mila mq e ha 7 binari che ge-
nerano un volume di traffico sostan-
zialmente paragonabile a quello di Pa-
dova, circa 190 - 200 mila UTI. Gli
addetti, compreso l’indotto, ammon-
tano a circa 600 unità. Padova, con la
stessa movimentazione, ne ha quasi
5.000. Verona che movimenta 300 mi-
la UTI ne ha circa 12 mila. Una dif-
ferenza rilevante che deriva dai metri
quadrati dedicati all logistica che a
Novara sono 66 mila contro i 500 mi-
la di Verona e i 250.000 di Padova. Se
vogliamo crescere - ha detto Comoli
- dobbiamo puntare sulla logistica,
dobbiamo dare più occupazione. Le
potenzialità di crescita di Novara so-

no enormi. Potrebbe diventare uno dei
primi interporti del Sud Europa supe-
rando addirittura Verona. Tra i punti di
debolezza vanno attualmente segna-
late la modesta dotazione terminali-
stica e la modesta offerta di servizi di
logistica. C’è una bassa disponibilità
di spazi dedicati alla logistica di qua-
lità, ad elevato valore aggiunto.

Le aree di sviluppo dell’interporto
sono il Cim Boschetto, Cim Ovest,
Cim Est e Cim Nord. Il Cim Bo-
schetto sarà il primo quadrante ad es-
sere completato, il più importante, che
richiederà una forte azione integrati-
va e societaria con le Ferrovie per pun-
tare a raddoppiare il numero di UTI
movimentate. E’ prevista la realizza-
zione di binari lunghi 600 metri. I ser-
vizi saranno dislocati nell’ area Nord
mentre in quella Ovest sarà dislocata
la logistica.



poter gestire il tema della logistica
mettendola al primo posto davanti a
tutti gli altri. Noi dobbiamo avere la
forza di superare le contrapposizioni
esistenti all’interno della regione fra
i nostri interporti e, al di fuori della
nostra regione, quelle esistenti tra la
Liguria, il Piemonte e la Lombardia.
Ed è per questa ragione che stiamo
cercando di orientare il nostro dialo-
go con le altre due Regioni sulla ba-
se di un progetto condiviso che è
quello della piattaforma logistica del
Nord Ovest. Secondo noi deve di-
ventare prima un progetto condiviso
dalle tre Regioni per poi essere por-
tato al Governo perché diventi un pro-
getto di carattere nazionale. Questa è
l’unica possibilità che abbiamo per
realizzare qualcosa di concreto nelle
singole regioni grazie al contributo
determinante del Governo che deve
scommettere sullo sviluppo di questa
area che è strategica a livello europeo,
a livello internazionale, per modifi-
care il flusso delle merci sullo scac-
chiere mondiale.

Serve poi un luogo per discutere,
per individuare quale sia la forma mi-
gliore di sostegno di questo progetto.
Serve un luogo in cui discutere come
individuare le risorse necessarie per
realizzare tutta quella parte di infra-
strutture di potenziamento delle pia-
stre logistiche che è indispensabile se
vogliamo davvero essere competiti e
non soltanto per parlare di competi-
tività. Le risorse della Pubblica am-
ministrazione, del Governo, delle
Regioni, non sono più sufficienti per
coprire da sole il fabbisogno, per rag-
giungere questo livello di sviluppo
delle infrastrutture. Quindi abbiamo
la necessità di inventare, di trovare, di
scoprire, di approfittare, di formule
nuove che ci consentano di attrarre

«La prima cosa che desidero fare è
ringraziare il sottosegretario Giachi-
no per la determinazione con cui se-
gue temi che per il Piemonte sono im-
portantissimi. Rappresentano la no-
stra grande occasione, rappresentano
il nostro futuro. L’abbiamo detto tan-
te volte - ha affermato Barbara Boni-
no, assessore ai Trasporti della Re-
gione Piemonte -, lo ribadisco sem-
pre. Noi abbiamo bisogno di un pro-
getto per far crescere questa nostra
bella regione. Oggi lavorare sul ”Pie-
monte regione logistica” ha un senso
concreto. Ci dà la dimensione in cui
muoverci. Ci dà una dimensione con-
creta, vera, fattibile, una prospettiva
collegata alle importanti risorse che
sia il Governo, che l’Unione Europea,
dirottano sul nostro territorio. Pen-
siamo al Terzo Valico, pensiamo alla
Torino - Lione. E’ nostro dovere fare
in modo che queste opere, una volta
realizzate, si incontrino con una pro-
gettualità che siamo stati in grado di
far crescere nel corso di questi anni.

Il sottosegretario Giachino ha più
volte ricordato la necessità che ha il
Piemonte di raccordarsi con la Ligu-
ria e con la Lombardia. Egli sa che
stiamo lavorando moltissimo in que-
sta direzione partendo dall’occasione
che abbiamo avuto di confrontarci,
per esempio, con la Liguria e con l’
alessandrino all’interno della fonda-
zione Slala. E’ stata quella una occa-
sione per sollecitare tutti gli attori che
hanno competenza su un territorio co-
sì importante ad una riflessione ri-
spetto al futuro.

Per noi, per la Regione Piemonte,
non è importante il contenitore, è im-
portante trovare le motivazioni giuste,
superare le barriere e uscire dai loca-
lismi. Abbiamo pagato troppo cara la
pretesa di ogni singolo territorio di
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capitali. I privati sono molto interes-
sati ad investire in questo settore ma
hanno bisogno di poter contare sul-
l’efficienza e sull’efficacia delle a-
zioni di tutta la parte istituzionale che
ha un grande ruolo di regia, che de-
ve imparare ad attivarsi in maniera
molto più veloce, in maniera molto
più rapida.

Abbiamo pensato ad una società di
corridoio. Lo abbiamo fatto non in
contrapposizione ad altri o in manie-
ra esclusiva. Abbiamo pensato a que-
sta formula perché prevede anche la
partecipazione dei soggetti privati,
perché può dare delle risposte deci-
samente interessanti. Il Governo con-
siglia di inserire la questione all’in-
terno delle nuove intese generali qua-
dro che sta negoziando proprio con le
Regioni e che sottoscriveremo a gior-
ni. Questo ci dà quindi modo di sot-
toporre al Governo tutta una serie di
richieste. E’ una cosa complessa, ar-
ticolata, da costruire con un livello di
raccordi istituzionale molto elevato
che dobbiamo organizzare in manie-
ra seria, determinata e rapida. Occor-
re naturalmente iniziare da una base
di partenza condivisa. Basterebbe
quindi fissare anche soltanto pochi
punti di condivisione da parte delle tre
Regioni coinvolte rispetto ai temi
principali che, ovviamente sono tutti
presenti nel Piano nazionale della lo-
gistica e che ci rassicurano rispetto al
fatto che nel Governo troveremo un
interlocutore attento.

Le tre regioni, la Regione Piemon-
te si appresta a farlo, devono inoltre
declinare puntualmente nei loro Pia-
ni regionali per la logistica le azioni
che sono indicate, che sono tracciate,
dal Piano nazionale della logistica. E’
infatti importante assumere degli at-
ti concreti di indirizzo a livello re-

gionale che ci permettano di racco-
gliere le opportunità che ci vengono
offerte dal Piano nazionale della lo-
gistica. La Regione Piemonte deve far
regia per il superamento delle con-
trapposizioni, per far condividere la
strategia. Rafforzare tutte le nostre
piattaforme logistiche corrisponde a
determinare una esponenziale cresci-
ta di valore di tutta l’area in termini
di capacità attrattiva. La nostra è un’
azione costante, direi ”diplomatica”,
perché poi non è così semplice rag-
giungere gli obiettivi. Bisogna pro-
porre ma senza dare la sensazione di
voler prevaricare gli altri interlocuto-
ri.

«Intanto - ha concluso l’assessore
Bonino - noi andiamo avanti sul Cim
di Novara come abbiamo sempre fin
qui dimostrato. Andiamo avanti su A-
lessandria dove come Regione Pie-
monte confermiamo la disponibilità
di 9 milioni di euro di fondi Fas, che
fra poco il Governo pare possa sbloc-
care, per sviluppare la viabilità di col-
legamento. 

Andiamo avanti anche su Orbassa-
no dove siamo riusciti, anche grazie
alla mediazione del sottosegretario
Giachino, a recuperare un rapporto
con l’amministratore delegato del
Gruppo Fs, l’ingegner Moretti, che ci
consente di sbloccare delle situazio-
ni fondamentali che permetteranno di
rendere operativa questa realtà im-
portante che ha sempre funzionato
credo ben al di sotto delle sue poten-
zialità».

L’assessore Bonino auspica più collaborazione tra Regioni

Per attrarre gli investimenti privati
istituzioni più efficienti ed efficaci

Barbara Bonino

Gianni Luciani

Più presenti
in Europa
per evitare
imposizioni

Il ”Gruppo di Zurigo” e direttive
europee come l’ ”Eurovignette” - ha
affermato Gianni Luciani, consiglie-
re Sitaf (Società italiana per il trafo-
ro autostradale del Frejus) - sono ini-
ziative che nascono con scopi lode-
voli, quali ad esempio la salvaguardia
dell’ecosistema delle Alpi, ma poi
fanno diventare quelle montagne una
barriera, impediscono un passaggio
fluido delle merci nonostante che il
progresso tecnologico abbia reso og-
gi i mezzi meno inquinanti. Eurovi-
gnette, direttiva nata secondo il prin-
cipio di ”chi inquina paga”, diventa
un aggravio al costo dei prodotti. La
Francia ha diminuito i benefici eco-
nomici, nella misura massima del

25%. Visto che il Frejus è per metà
francese è come se fosse aumentata la
tariffa del 25%. Dobbiamo chiedere
in commissione intergovernativa un
riequilibrio abbassando il costo del
pedaggio. Il mio invito al sottosegre-
tario Giachino è quindi quello di mo-
nitorare ed essere presenti con ancor
più forza nei consessi europei dove si
mettono a fuoco politiche che poi ri-
schiano di penalizzarci.

Bruno Lulani

Pianificare
ed investire
indicando
le priorità
«E’ corretto inserire la tematica del-

la logistica in un quadro più ampio co-
me fattore di sviluppo e di efficienza
di un sistema economico - ha detto
Bruno Lulani, vice presidente Con-
findustria Piemonte -. L’ Italia ha un
basso tasso di competitività. Il varo del
Piano della logistica è la dimostrazio-
ne di una elevata sensibilità nei con-
fronti del problema. Come imprendi-
tori pensiamo che in questo Paese si
debba tener conto di una pianifica-
zione degli interventi e di una pro-
grammazione finanziaria non facendo
una mera elencazione delle cose da fa-
re ma indicando anche delle priorità.
Come Confindustria Piemonte pen-
siamo che sarebbe utile individuare un

progetto coerente con quanto si sta fa-
cendo, le reti Ten-T, il Piano naziona-
le della logistica, i Piani regionali, le
iniziative di importanti istituti crediti-
zi, attraverso un tavolo cui siedano le
Regioni, le Confindustrie regionali, le
banche e le Camere di Commercio.
Un progetto che dopo essere stato ap-
provato vedrebbe la nascita di una
struttura societaria che ne dovrebbe
portare avanti l’attuazione.
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Noi trasportatori le aspettiamo con an-
sia, specie le azioni a costo zero. Pri-
ma si attuano e prima il Piemonte po-
trà contare su norme che facilitano e
accompagnano lo sviluppo dell’attività
economica. Il punto fondamentale di
tutto il ragionamento è però l’attività
economica. Se non c’è attività econo-
mica non si trasporta niente. Il Pie-
monte non è un talento naturale della
logistica: è troppo a Nord Ovest, non
è baricentrico ai consumi e ai flussi
multiregionali e nazionali ed ha la
prossimità del buco nero logistico co-
stituito da Milano e dal suo hinterland.
Vive dal punto di vista logistico dei
flussi ”in bound” e ”out bound” che
genera con le sue attività economiche,
in primis quelle manifatturiere che so-
no ancora importanti, anche se in re-
cesso, e con le attività agroalimentari
che sono meno importanti ma sono in
crescita. Il solo magazzino che ha u-
na vocazione multiregionale o nazio-
nale è la Ricambi di Volvera. Se pen-
so a Milano mi vengono in mente 100
casi.

Rileggendo il Piano della logistica
non ho trovato nessun elemento che
ponga il Piemonte in ”pole position”.
Ci sono iniziative di peso come i re-
troporti e i corridoi ma sono lontane
nel tempo. Va inoltre detto che anche
queste si stanno spostando ad Est per-
chè fatalmente il mondo si sta spo-
stando ad Est. Se ci saranno delle op-
portunità saranno i flussi a deciderlo,
non la nostra volontà. Dal punto di vi-
sta logistico - ha concluso Rossi - non
sono più un sabaudo, però la Pal-
letways ha sette concessioni in Pie-
monte ed ha quindi interessi molto im-
portanti. Credo di interpretare il loro
pensiero dicendo: ”sviluppate le vostre
attività economiche che poi a traspor-
tare il business ci pensiamo noi”.

«Si parla tanto e si fa poco. Non mi
rivolgo certo al sottosegretario Giachi-
no - ha affermato Enzo Pompilio, se-
gretario Fai Torino - che sa quanto ap-
prezziamo il lavoro che svolge. E’ stato
fatto un lavoro immenso per aggiorna-
re le norme sull’autotrasporto naziona-
le e sappiamo delle difficoltà incontra-
te per definire questo nuovo Piano del-
la logistica. La preoccupazione che han-
no le piccole imprese rappresentate dal-
la nostra associazione è legata al fatto
che mancano veri segnali di attenzione
a livello regionale. I nostri imprendito-
ri hanno bisogno di piccole cose. La Re-
gione Piemonte ha varato una norma per
consentire alle imprese di ristrutturarsi,
di investire sul personale: l’ autotrasporto
ne è rimasto fuori, è stato escluso. Altro
esempio è quello dell’ Autostrada fer-
roviaria alpina. Vorremmo avere qualche
notizia. Occorre quindi dare una mano
alle imprese del territorio perché poi è
difficile pensare che possano riassorbi-
re capannoni e personale messo in mo-
bilità dalle grandi multinazionali che
vanno via da Torino.

Rossi sottolinea l’importanza del settore produttivo

«Se non c’è attività economica
non si può trasportare niente»

Enzo PompilioLivio Ambrogio

Una nuova
strategia

nel settore
ferroviario
«Come sempre c’è un quadro ge-

nerale ed uno particolare. Quello ge-
nerale ovviamente dice che il Pie-
monte non è la Cina, Savona non è
Shanghai, eccetera. Io dico sempre
però che ognuno deve fare tutto
quanto sta nelle sue possibilità - ha
detto Livio Ambrogio, presidente Eia
(European Intermodal Association).

La sua azienda, la Ambrogio In-
termodal, si avvale in Italia di aree e
magazzini situati a Torino e a Galla-
rate, a poca distanza dal confine pie-
montese, e di altre varie strutture in
Europa. «Mi spiace che rispetto ad u-
na politica sull’autotrasporto molto
incisiva, molto avveduta, si continui
a non vedere, o a vedere meno di
quello che vedo io, che la ferrovia è
una valida soluzione alle questioni del
trasporto merci». La nostra azienda
quest’anno sta vivendo un momento
di forte spinta: sull’asse Torino, no-
nostante le difficoltà che sta ancora at-
traversando il mercato iberico, ab-
biamo incrementi superiori al 10%. A
Gallarate possiamo sfruttare a pieno
quello che si è investito in passato su-
gli assi del Nord Europa e attualmente
abbiamo raggiunto il picco di traffi-
co del 2007. Dietro l’ angolo ci sono
però gravi problemi legati alla satu-
razione di impianti e collegamenti. La
ferrovia costa 1/5 meno della strada,
ed inquina 1/20 in meno. Certo non
può far tutto però potrebbe arrivare ad
un 20% di quota di merci trasportate
rispetto alle attuali misere percentua-
li. Oggi ci sono operatori ferroviari i-
taliani - ha concluso Livio Ambrogio
- che stanno trasferendo all’estero il
loro parco mezzi. Non riescono a ca-
pire se Rfi, Fs, il Governo vogliono
sviluppare questo tipo di modalità.
Occorre portare Rfi ad un tavolo. O-
gnuno deve fare il suo mestiere.

Valter Lannutti

Volontà e concretezza possono
aprire delle nuove prospettive

mo Oriente e il Medio Oriente. Il ba-
ricentro dell’economia si è spostato.
Noi diventeremo un Paese ancor più
consumatore che venderà alta tecno-
logia, servizi, alta qualità. Per fare del-
le cose occorrono tempo, denaro ed i-
dee. Noi italiani siamo sempre stati fa-
mosi per le idee. Il tempo forse è or-
mai scaduto ma il denaro, contraria-
mente a quanto si pensi, c’è. Bisogna
vedere come si spreca e come si in-
veste non tra 10 o 20 anni ma doma-
ni. Anche Cavour quando partecipò al
finanziamento della galleria del Sem-
pione non credo pensasse allo svilup-
po odierno ma alla situazione contin-
gente. Dopo tanti anni di vana attesa,
avendone alla fine necessità, ho rea-
lizzato nel cuneese una mia piattafor-
ma logistica. Nel 2007, altro esempio,
con Canavese e Dardanello siamo riu-
sciti a convincere il più grosso grup-

po privato algerino, che ha investito
nel vetro, a spostare i suoi traffici da
Marsiglia Fos a Savona. Ha iniziato
con 60 mila tonnellate, circa 3.000 ca-
mion, con la prospettiva di arrivare a
200.000 tonnellate. Funziona, sono
soddisfatti. La volontà e la concretez-
za di poche persone - ha terminato
Lannutti - hanno fatto sì questo pro-
getto potesse dare lavoro in Italia a
centinaia di persone.

«Credo che la logistica e il traspor-
to non siano altro che lo specchio di
tutte le altre attività che si svolgono in
questo Paese. Se questo Paese non
farà grandi riforme, se non farà qual-
cosa di concreto, ma solo grandi ta-
voli, non avrà un futuro. Non credo
molto - ha spiegato Valter Lannutti,
noto operatore del settore trasporti e
spedizioni - nello sviluppo della logi-
stica nazionale perché se non c’è con-
sumo è inutile star lì a fare delle bel-
le pensate. Se vogliamo sognare è un
conto, se vogliamo far le cose, se-
condo me, bisogna guardare i nume-
ri. I numeri dicono che oggi i consu-
mi non ci sono».

Perchè nonostante queste premesse
credo ancora in questo mestiere? Noi
abbiamo la fortuna di avere un Paese
che ha la forma di una banchina. Cre-
do molto nei traffici da e per l’ Estre-

«Il sottosegretario sa bene che, pur
condividendo il lavoro del Piano, ho
normalmente un’ opinione controcor-
rente. Faccio un esempio: per noi tra-
sportatori avere i pneumatici efficien-
ti è molto importante perché si consu-
ma meno e si viaggia in sicurezza. Dal
punto di vista logistico il Piemonte de-
ve avere delle buone gomme ma non
può e non deve fare il gommista. Che
il Piemonte non si sviluppi - ha affer-
mato Roberto Rossi, presidente e am-
ministratore delegato Palletways Italia
ed ex amministratore delegato di Tnt
- non è una novità e la logistica non ne
è certo una delle cause. Anzi penso che
la logistica avrà un impatto margina-
le sul futuro rilancio dell’economia
piemontese. Avrà un impatto funzio-
nale nell’aiutare le aziende a svilup-
parsi, a trasportare in modo efficace,
ma non creerà uno sviluppo autonomo
importante.

Il Piano nazionale della logistica,
che ho avuto modo di apprezzare e lo-
dare in altre occasioni, ha evidenziato
le leve di efficientamento del settore.

Roberto Rossi

Maggior
sostegno
a piccole
imprese



ria valutazione costi / benefici della
Torino - Lione. Dobbiamo però gestire
la contraddizione di una linea che na-
sce come pezzo di un grande disegno
continentale che viene poi valutata
sulla base della logica domanda / of-
ferta lungo gli assi che sono preva-
lentemente quelli nord - sud. Credo
che nel giro di pochissime settimane
saremo in grado di presentarla pub-
blicamente. Credo che sia molto inte-
ressante. Però questo ci impone in
qualche modo una riflessione sui
tempi. Noi viviamo continuamente u-
na contraddizione tra tempi lunghi e
tempi brevi. E’ evidente che i tempi
lunghi, se non si affrontano per tem-
po, diventano tempi infiniti. Se devo
realizzare un’opera che richiede 10
anni di lavoro e ne richiede, come
sempre purtroppo accade, 15 di ge-
stazione preliminare, saremmo già do-
vuti partire molto tempo fa. Con la To-
rino - Lione cerchiamo di partire a-
desso sapendo che un mutamento di
scenario, con la completa realizza-
zione di quella infrastruttura, lo avre-
mo solo a partire dal 2023. Nel frat-
tempo abbiamo una fortuna costitui-
ta dal poter disporre di collegamenti
un po’ invecchiati, un po’ zoppicanti,
che stiamo adeguando per poter far
passare i contenitori. Si è dovuto ab-
bassare il piano del ferro e dopo cir-
ca 5 anni di utilizzo a senso unico al-
la fine dell’ estate il tunnel storico del
Frejus sarà completamente percorri-
bile. Dobbiamo quindi attenderci una
progressiva crescita dei traffici. Nel
frattempo, nelle prossime settimane,
cercheremo di far partire il primo can-
tiere della Torino - Lione che riguar-
da un’opera collaterale, la galleria
geognostica, che è la quarta dopo le
tre già completate in Francia. Il pro-
getto preliminare è in fase di appro-
vazione. A Novembre - Dicembre del
2013 il calendario dei lavori prevede
l’apertura del cantiere principale,
quello del tunnel di base. Poi natural-
mente c’è tutto il resto.

E’ chiaro che un’opera di questo ge-
nere non si fa in un solo colpo solo ed
è altrettanto evidente che va realizza-
ta per lotti, per fasi. Se non c’è un pro-
getto complessivo è anche difficile
scorporare le fasi in maniera raziona-

«Per preparare alcune mostre dedi-
cate all’unità d’Italia sono andato a ri-
leggere un po’ di cose del passato. Mi
ha colpito un libro di Cavour del 1846,
15 anni prima dell’ unità d’Italia, pub-
blicato a Parigi, in cui era riportata u-
na cartina con la rete ferroviaria ita-
liana che lui riteneva essere indispen-
sabile per fare l’unità d’Italia. Questa
carta - ha affermato Mario Virano, pre-
sidente Osservatorio Torino - Lione -
è straordinaria perché sostanzialmen-
te illustra la rete ferroviaria, con tutte
le sue principali dorsali, che abbiamo
conosciuto fino ad adesso, fino a pri-
ma dell’ alta velocità. Quando ha im-
maginato questa rete Cavour non lo ha
fatto sulla base della domanda e del-
l’offerta conclamata vista la conflit-
tualità tra i vari stati italiani. Non era
una rete disegnata sulla base di una
domanda, ma era una grande visione
strategica». Quando Delors e gli altri
dirigenti europei hanno disegnato la
rete Ten-T, hanno fatto lo stesso i-
dentico ragionamento. Quando vien
detto che in Italia ci sono delle dorsali
sicuramente tranquille, quelle nord -
sud, lo si afferma perché su quelle di-
rettrici c’è una domanda conclamata,
direttrici alle quali il mercato rispon-
de. Ma se voglio disegnare una rete
continentale e devo mettere insieme
pezzi d’Europa, che la storia ha tenu-
to a lungo divise, diventano cruciali
assi come il Corridoio 5.

Con il professor Baccelli stiamo la-
vorando da mesi per preparare una se-

Il Piano Nazionale della Logistica: effetti sul territorio piemontese 8

le. Tuttavia è possibile individuare de-
gli elementi che hanno una ”unita-
rietà” non scindibile. Se comincio il
tunnel di base devo uscire dall’altra
parte, altrimenti farne tre quarti è co-
me non averne fatto niente. Con gran-
de realismo possiamo allora indivi-
duare nelle prossime settimane quel-
le operazioni chiave che sono sicura-
mente la realizzazione del tunnel di
base, il nodo di Susa e il completa-
mento e l’ottimizzazione del nodo me-
tropolitano di Torino. Avremo la pos-
sibilità un minuto dopo che il tunnel
di base è completato nel 2023 di con-
nettere l’intera linea Torino - Lione, di
arrivare a Chambery in 60 minuti. A-
desso non avremo subito l’ autostra-
da ferroviaria a grande sagoma men-
tre potremo far transitare il Modalor.
Va detto che l’autostrada ferroviaria a
grande sagoma presenta anche alcuni
profili di criticità perché è discutibile
che possa funzionare senza una sov-
venzione pubblica. E’ un elemento su
cui, se anche ci prendiamo qualche pe-
riodo in più di riflessione, non sba-
gliamo. Riguardo al completamento
ed efficientamento del nodo di Tori-
no siamo invece sicuri che le risorse
investite lì, producono degli impor-
tanti effetti specie sul nodo di Orbas-
sano. C’è stata come noto una di-
scussione per farlo entrare nel pro-
getto della linea Torino - Lione, per
non lasciarlo come un’ appendice col-
legata attraverso una bretella che nel-
le intenzione delle Ferrovie doveva es-
sere finanziata dagli Enti locali. La
mole degli interventi, la tempistica, a-
vrebbero, per così dire, condannato
Orbassano ad un ”accentuato e pro-
grammato” declino. Il suo inserimen-
to sulla linea principale ne propizia in-
vece le condizioni per un decollo, per
un rilancio, per vederlo all’interno di
quel sistema, oggi più volte indicato,
insieme a Novara, insieme ad Ales-

sandria, eccetera. Un sistema dove o-
gni interporto si specializzerà secon-
do direttrici e funzioni particolari e-
vitando sciocche guerre, confronti
che non siano la normale giusta com-
petizione commerciale che è giusto
che ci sia e che in qualche modo è u-
no stimolo a crescere. L’ultima con-
siderazione che vorrei fare - ha detto
Mario Virano - riguarda il Piemonte:
qual’è la logica che porta a lanciare
l’allarme di un lento declino di que-
sta regione? Credo che ci siano tanti
fattori ma in particolare c’è un ele-
mento che mi sembra necessario sot-
tolineare. Complessivamente come
Regione, come società regionale, non
ci siamo messi nella logica di coglie-
re tutte le opportunità. Credo che in
Piemonte la disponibilità di investi-
mento privato in infrastrutture sia net-
tamente superiore a quello che stiamo
attivando. Oggi sono stati fatti molti
cenni a potenzialità che non hanno tro-
vato una risposta.

Ai candidati sindaco in campagna
elettorale avevo suggerito di monito-
rare i tempi di tutte le pratiche, e pren-
dersi l’impegno di tagliarli della metà
entro due anni. Il fattore tempo non è
sufficientemente entrato nella logica
politica. Non tutti i passaggi, non tut-
te le strutture, non tutte le commis-
sioni, hanno una reale funzione fina-
lizzata all’ottenimento di risultati,
siano essi di tutela o di promozione.
Moltissimi di questi strumenti sono
nati per buone ragioni ma poi sono di-
ventati dei soggetti auto referenziati
che generano un notevole aggravio nel
processo decisionale. Io non sono per
la deregulation ma per una ”new re-
gulation”.

Dobbiamo partire da operazioni a
costo zero come quelle che il sottose-
gretario Giachino, nel campo della lo-
gistica, ha cosi efficacemente sotto-
posto all’attenzione di tutti.

Virano e lo sviluppo della Torino-Lione

Fondamentale l’inserimento
dell’interporto di Orbassano

Mario Virano


	pg1
	pg2
	pg3
	pg4
	pg5
	pg6
	pg7
	pg8



