
«I politici trattano le questioni che
interessano la gente, che interessano il
Paese. I professori forniscono invece
quegli elementi che servono ai politi-
ci per rispondere meglio alle necessità
del Paese». E’ con questa sottolinea-
tura che il sottosegretario alle Infra-
strutture e Trasporti, Bartolomeo Gia-
chino, ha iniziato il suo intervento al
convegno organizzato da Uniontra-
sporti in merito a ”Il Piano nazionale
della logistica 2010 - 2011: effetti sul
territorio del Friuli Venezia Giulia”
svoltosi nella splendida Sala Maggio-
re della Camera di Commercio di Trie-
ste.

«Chiarendo che come sottosegreta-
rio alle Infrastrutture e Trasporti non
intendo andare oltre i miei compiti, che
sono già impegnativi, dico solo che il
discorso dei trattati non è fondamen-
tale solo per i territori ma per tutta la
nazione, per l’Europa intera. Sono cir-
ca 20 anni che a livello europeo si

scommette sulla realizzazione del Cor-
ridoio 5, il Lisbona - Kiev, ritenendo-
lo uno dei più importanti, dei più stra-
tegici. Infatti è un collegamento tra-
sversale, che sta fuori dai normali flus-
si di traffico, che innova e in cui l’Eu-
ropa crede. L’ Europa lo vuole con il
tracciato che ormai tutti conosciamo e
che mette insieme paesi che insieme
rappresentano il 40% del Pil europeo.

Non dobbiamo inoltre dimenticare
che nel 2003 il Governo italiano del-
l’epoca riuscì a far inserire nel piano
Delors da una parte il Corridoio Ge-
nova - Rotterdam e dall’ altra il Corri-
doio adriatico - baltico.

Tornando ad argomenti di mia più
stretta competenza - ha detto Giachi-
no - occorre spiegare che il nuovo Pia-
no della logistica nasce da considera-
zioni di carattere economico. I dati sul-
la crescita italiana segnalano oggi che
il nord-est è l’area del Paese che cre-
sce di più, del 2. 5%, mentre il nord-
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Va difeso
l’attuale
tracciato

Corridoio 5

Il progetto finale del gateway di Monfalcone

Il sottosegretario Giachino incontra gli operatori giuliani

Un migliore sistema logistico rilancerà
l’economia e darà un futuro al Paese

ovest cresce un po’ di meno ed il sud
è quasi fermo. Il dato che ci deve però
far preoccupare è che la nostra produ-
zione industriale, nonostante sia negli
ultimi tempi cresciuta, ha oggi un va-
lore inferiore a quello del 2000. Que-
sto perché il nostro Paese negli ultimi
10 anni è cresciuto di meno. Dobbia-
mo quindi tornare a crescere di più, di
almeno 2 punti percentuali, un incre-
mento in grado di creare nuovi posti di
lavoro, di ridurre il peso del debito
pubblico. Oggi l’economia globale è
caratterizzata da una forte competi-
zione. All’inizio di ogni anno, all’ini-
zio della corsa, noi siamo un cavallo
che galoppa ad handicap, che ha più
peso da sopportare.

Abbiamo un debito pubblico che pe-
sa 100 miliardi di euro di interessi. Poi
c’è il maggior costo della energia e-
lettrica, 30 - 40% in più dei nostri com-
petitori europei che pagano le famiglie
e le aziende. A ciò dobbiamo aggiun-
gere che non sono state realizzate le
necessarie infrastrutture nel settore
portuale, i collegamenti ferroviari e
quelli autostradali. Solo non spenden-
do in più quei 100 miliardi possiamo
pensare a realizzare quelle cose ne-
cessarie alla nostra ripresa. Se voglia-
mo tornare a crescere di più dobbiamo
capire quali sono le nostre potenzialità.

Partiamo da un sistema manifattu-
riero ben strutturato, che può contare
su eccellenti centri di ricerca, a cui
dobbiamo affiancare nuovi motori di
spinta. Ecco perché è fondamentale
puntare sui porti, attrarre alle loro ban-
chine più merci da poter lavorare e tra-
sportare con infrastrutture efficienti, di-
sporre di una migliore logistica, avere
norme che rendano più facile legare al
territorio il valore aggiunto generato
dai nuovi traffici. Se, ad esempio, im-
maginiamo per un attimo di aver già
pronto il Corridoio 5, che sia pronto il
progetto Unicredit per Monfalcone e
(continua a pagina 3)

Antonio Paoletti, presidente del-
la Camera di Commercio di Trieste,
e presidente anche della parte pub-
blica del comitato della Transpada-
na, il tratto di Corridoio europeo che
da Lione raggiunge Lubiana, dopo
aver porto i saluti ai presenti al con-
vegno Uniontrasporti nella sua ve-
ste di padrone di casa, ha indirizza-
to il suo intervento sulle questioni
legate alla realizzazione del Corri-
doio 5. Nello scorso mese di Set-
tembre, proprio in questa sede - ha
detto Paoletti - è stato firmato alla
presenza di Jan Brinkhorst, coordi-
natore del Corridoio 5, un accordo
su un certo percorso. La Regione
Veneto ha però ancora dei ripensa-
menti. La nostra grande paura è che
questo territorio rischi di esser ta-
gliato fuori. Come Transpadana, in-
sieme alla Regione Friuli Venezia
Giulia, abbiamo poi preparato un
progetto con un passaggio poco in-
vadente sperando che i comitati an-
ti-Tav, attivi in questo territorio, sia-
no ragionevoli e capiscano che il no-
stro sistema portuale non può con-
tinuare ad essere penalizzato.

Antonio Paoletti

Il progetto Unicredit-Maersk:
l’alternativa al Nord Europa
Un argomento più volte richiamato dai vari relatori durante il convegno di

Uniontrasporti dedicato a ”Il nuovo Piano nazionale della logistica 2011 - 2020:
effetti sul territorio del Friuli - Venezia Giulia” è stato quello del nuovo ga-
teway europeo dell’Alto Adriatico. Il progetto, che coinvolge i porti di Trieste
e Monfalcone, è stato presentato lo scorso anno da Unicredit e Apm Termi-
nals (Gruppo AP Moller Maersk) e si propone di sviluppare una alternativa cre-
dibile ed efficiente ai porti del Nord Europa. E’ previsto un risparmio di 440.000
tonnellate annue di Co2 e nuovo traffico per 3,2 milioni di teu. Del progetto
fa parte il raddoppio del Molo VII a Trieste, già inserito nel Prp, che sarà rea-
lizzato da TO Delta - Gruppo Maneschi, e la realizzazione di un nuovo gateway
a Monfalcone, con accosti per navi super ultra post panamax e treni da 750
metri, direttamente collegati alla rete ferroviaria internazionale.



spesso accade, che quando tutto è
prioritario nulla è prioritario. Priorità
vuol dire anche investimenti priori-
tari, vuol dire tempistica prioritaria.

Spazio ad un momento di ottimi-
smo il Piano lo concede quando di-
ce che comunque dal 2011 bisognerà
trovare forme immediate di incenti-
vazione, cioè da subito, per quei por-
ti ritenuti strategici. Un’ultima con-
siderazione la merita il progetto U-
nicredit. Noi, come Provincia di
Trieste, ci abbiamo creduto sin dal
primo momento per due motivi. Il
primo perchè riteniamo sia indispen-
sabile avviare degli interventi priori-
tari in tempi stretti, indipendente-
mente dalla realizzazione di infra-
strutture collegate alla pianificazione
europea che, evidentemente, hanno
lunghissimi tempi di costruzione.

Secondo punto rilevante è l’impe-
gno del Governo nel definire i porti
di Trieste e Monfalcone quali scali
prioritari di interesse nazionale per i
quali, attraverso il commissariamen-
to, è prevista la realizzazione di al-
cune infrastrutture con una tempisti-
ca accelerata. Infrastrutture abba-
stanza semplici che permetterebbero,
nei prossimi quattro - cinque anni, di
aumentare il numero dei teu movi-
mentati a Trieste fino a quota 700 /
800 mila e a Monfalcone fino a
1.200.000 / 1.800.000 teu. Il proget-
to Unicredit lo abbiamo sempre so-
stenuto pubblicamente anche con l’
assunzione di note formali sia nei
confronti di Unicredit che del Go-
verno nazionale. Il suo avvio, come
noto, presuppone la stipula fra la Re-
gione e lo Stato di un accordo di pro-
gramma. A tal proposito devo dire
che come Provincia non siamo feli-
ci che nell’ipotesi di accordo avan-
zata dalla Regione non compaia il
porto di Trieste. Quindi chiediamo
che, tenendo conto proprio del Pia-
no nazionale che indica come priori-
taria la portualità triestina e monfal-
conese, venga reinserito nell’ipotesi
di accordo anche il porto di Trieste.
Poi, trovata l’intesa tra Stato e Re-
gione, i privati, a seconda delle con-
cessioni - ha concluso Zallia - an-
dranno a definire i loro rapporti in
modo coerente».

«Che un paese si doti di un piano
nazionale della logistica è ovvia-
mente di per sé una buona cosa - ha
affermato Vittorio Zollia, assessore
alla Viabilità, Infrastrutture e Tra-
sporti della Provincia di Trieste -. Il
nuovo Piano nazionale della logisti-
ca affronta e analizza, anche sulla ba-
se di quella che è la situazione at-
tuale, tutta una serie di argomenti che
riguardano la logistica: dai trasporti
in senso ampio a quelle che sono le
potenzialità e le criticità correlate al
trasporto su gomma, al trasporto sul
ferro, all’ intermodalità. Secondo me
è il caso di fare alcune considerazio-
ni in ordine alla portualità e alle scel-
te che questo piano individua. Scel-
te che sono di particolare interesse
per la provincia di Trieste e per que-
sta regione più in generale e che so-
no strettamente correlate al problema
della tempistica. E’ comprensibile
che ci sia un’ ampia programmazio-
ne ma se poi non si hanno delle at-
tuazioni quasi immediate si rischia di
arrivare tardi.

Ho riscontrato con favore che nel
Piano c’è l’esigenza di definire del-
le priorità per quei porti strettamen-
te correlati ai corridoi europei.

Tra le priorità ho quindi trovato le
varie piattaforme logistiche: quella
del nordovest, poi la nostra che è
quella del nordest, la piattaforma cen-
tro - settentrionale, quella della area
centrale quella meridionale e insula-
re. C’è il rischio, a mio avviso, come
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«Voglio considerare di buon au-
spicio il fatto che il Piano nazionale
della logistica venga presentato a
Trieste una città straordinaria nel
campo della logistica, cosi come
straordinario, sotto questo aspetto, è
tutto il territorio regionale». La lo-
gistica - ha iniziato il suo intervento
il neo sindaco di Trieste, Roberto Co-
solini - è una sua vocazione natura-
le, sia per la collocazione sia per la
presenza del sistema portuale, sia per
ragioni e per radici più profonde che
riguardano la funzione complessiva
di questo territorio. Un territorio che
ha avuto momenti di crescita e di svi-
luppo, quando è stato capace di es-
sere nodo strategico di flussi di mer-
ci e di persone e che, viceversa, ha
conosciuto momenti di crisi quando
questa sua vocazione naturale è sta-
ta oscurata da barriere storiche poli-
tiche che ci auguriamo esserci la-
sciati alle spalle.

A questo buon auspicio si accom-
pagnano però anche alcuni elemen-
ti di preoccupazione. L’assessore
Zollia poco fa ha fatto riferimento al
sistema portuale e alla sua capacità
di svolgere un ruolo strategico.

Perché ciò avvenga abbiamo bi-
sogno di scelte forti riguardanti gli
assi di collegamento previsti su que-
sto territorio. Abbiamo l’esigenza di
garantire competitività economica ed
equilibrio ambientale. Quando par-
liamo dei grandi progetti guardiamo
inevitabilmente avanti 15 - 20 anni,
ma intanto non dobbiamo perdere di
vista l’economia quotidiana, quella
che consente ad una comunità di pro-
durre ricchezza, di creare posti di la-
voro, di produrre quel gettito fiscale
che poi diventa risorsa per le politi-
che pubbliche. L’economia deve
continuare a camminare in attesa dei
grandi progetti. In quest’ ottica,
quello dei collegamenti è un tema as-
solutamente fondamentale, da cui
deriva la sopravvivenza e la valoriz-
zazione di qualsiasi vocazione eco-
nomica: il porto, la logistica, l’indu-
stria, la città della conoscenza e la
città turistica.

O che si debbano muovere merci,
o muovere ricercatori e studiosi, o
muovere turisti, bisogna potersi
muovere e bisogna poter arrivare e
partire da questo territorio.

Rispetto a questo mi auguro che
dal Governo arrivino nelle prossime
settimane assunzioni di impegni for-
ti nei confronti di questo territorio.
La questione dei collegamenti che ar-
rivano fin qui non credo possa esse-
re liquidata da Moretti in meri ter-
mini di mercato, tutti quanti poi da
dimostrare, ma deve far parte della
politica, delle scelte del Governo di
questo Paese. Fs e Trenitalia fanno il
loro mestiere ma c’è anche il ruolo
della politica che non può essere e-
spropriato. Infatti i collegamenti ver-
so questa area sono strategici.

Parlando di progetti a breve e me-
dio termine non posso non soffer-
marmi sul porto. Sono stato tra i pri-
mi a dire che il progetto Unicredit

poteva essere una opportunità im-
portante, da sviluppare e approfon-
dire. Vanno create le condizioni per-
ché questo grande investimento pos-
sa realizzarsi. Credo che non con-
venga a nessuno immaginare un ruo-
lo marginale o addirittura un ”non
ruolo” del porto di Trieste in una pro-
spettiva di questo tipo.

Per essere attrattivo nei confronti
di Unicredit o di un altro investitore
privato il porto deve avere strutture
moderne, in grado di fornire ottimi
servizi agli operatori. Da troppo
tempo a Trieste non si fanno signi-
ficativi investimenti in infrastrutture.
Stiamo aspettando che si sblocchino
quelli già approvati dal Cipe. Sap-
piamo bene che il finanziamento
pubblico nel porto di Trieste rappre-
senta il volano del coinvestimento
privato, della capacità di immettere
risorse significative nel potenzia-
mento dell’ infrastruttura portuale.

La seconda questione riguarda la
volontà comune da parte del Gover-
no, delle Fs, della Regione e dell’
Autorità portuale di potenziare il col-
legamento ferroviario tra il porto di
Trieste e quello di Monfalcone. Il
traffico ferroviario da e per il porto
di Trieste nei prossimi 10 - 15 anni
passa attraverso l’ottimizzazione del-
la attuale linea. Le stime parlano di
circa 1 milione di teu all’anno. Sa-
remmo tutti felici di festeggiare un
tale obiettivo che mi pare raggiungi-
bile se riusciremo a poter contare su
un adeguato trasporto ferroviario. La
questione sarà al centro di un pros-
simo confronto con la Regione che
mi auguro possa essere positivo. Un
elemento di competitività per il por-
to è rappresentato anche dalle tarif-
fe ferroviarie.

In attesa delle decisioni dei gran-
di investitori cerchiamo di realizza-
re un porto più moderno, meglio col-
legato. Facciamolo con un gioco di
squadra. Chiediamo al Governo di
mantenere gli impegni, chiediamolo
alla Regione. Attraverso una azione
concorde di tutte le istituzioni del ter-
ritorio triestino forse cominceremo a
fare qualche passo in avanti che ci
consentirà di costruire una prospet-
tiva migliore attorno ad una delle
funzioni che meglio può stimolare
sviluppo economico e occupaziona-
le in questo territorio. La questione
occupazione è l’argomento su cui si
è più accentrata l’attenzione dei cit-
tadini nelle recenti elezioni comunali
e provinciali. Ci hanno chiesto di la-
vorare per garantire un futuro di la-
voro, di sviluppo economico. Eco-
nomia e lavoro - ha terminato Coso-
lini - consentono di sviluppare un cir-
cuito virtuoso che poi alla fine ali-
menta tutte le prospettive di benes-
sere della comunità.

Sempre favorevoli al progetto Unicredit

Nel Piano scelte interessanti
per la provincia e la regione

Roberto Cosolini

La città
di Trieste
e il ruolo
del porto

Vittorio Zollia



avremo un nuovo decreto, cui stan-
no lavorando i ministri Matteoli e
Tremonti, che conterrà una norma
che innoverà il processo di realizza-
zione delle infrastrutture nel nostro
paese.

Noi intanto con alcune delle azio-
ni contenute nel nuovo Piano stiamo
lavorando per migliorare l’efficienza
logistica a partire già da quest’anno.
Abbiamo avviato un percorso parte-
cipato che ha coinvolto tante realtà
territoriali che stiamo proseguendo in
quest’ultima fase, con ancor più
qualità, insieme ad Uniontrasporti
che è una struttura delle Camere di
Commercio. In un anno e più di la-
voro abbiamo raccolto dagli operatori
suggerimenti che abbiamo conden-
sato in 51 azioni che serviranno a
sbloccare l’inefficienza logistica del
nostro Paese.

Se riusciamo a tagliare i 40 mi-
liardi di inefficienza logistica di al-
meno 10 punti l’anno per 10 anni, pa-
ri quindi a 4 miliardi di euro contri-
buiremo a far crescere il Pil di 0, 3
punti. Siccome il Paese in questo mo-
mento ha difficoltà a reperire risorse
per finanziare nuovi investimenti ab-
biamo scelto di partire dalle azioni a
costo zero. Azioni che hanno però un
grandissimo impatto sulla efficienza
logistica. Stiamo lavorando allo spor-
tello unico doganale per far sì che le
merci entrino ed escano più veloce-
mente dai nostri porti.

Inoltre è già operativa la norma sui
tempi di attesa al carico e allo scari-
co. È una norma inserita in una leg-
ge che è già stata approvata e che ab-
biamo messo in moto con un decre-
to dirigenziale. Come sapete ci sono
problemi di applicazione della norma
nei porti ma non dobbiamo fermarci
se vogliamo davvero iniziare ad eli-
minare le inefficienze. Qualche ri-
sultato positivo intanto iniziamo ad a-
verlo nella grande distribuzione.

La terza azione, recentemente ra-
tificata dalla Consulta è un accordo
con l’ Anci, l’ associazione dei co-
muni italiani, riguarda la distribu-
zione urbana delle merci. Fino ad og-
gi ogni comune ha agito su questa
materia in modo autonomo non coin-
volgendo gli operatori del trasporto
e della logistica. Sono stati imposti
divieti di traffico, sono state intro-
dotte norme che disincentivando il
trasporto tendono a rendere sempre
meno competitiva la nostra econo-
mia.

Per invertire questa rotta abbiamo
messo a punto con l’Anci un accor-
do per la costituzione di un gruppo
di lavoro in cui comuni, operatori lo-
gistici e trasportistici discuteranno le
problematiche della distribuzione ur-
bana delle merci. E’ un tema che va-
le 10 miliardi tanti quanti sono quel-
li che si stima siano causati dalle i-
nefficienze di questo specifico setto-
re.

Oltre che a queste tre azioni a co-
sto zero stiamo lavorando anche al-
la piattaforma telematica unica cer-
cando di riunire le tre che tre diver-
si ministeri hanno progettato per met-
tere in rete il sistema trasportistico
con i porti, gli interporti. Siccome
questi tre progetti hanno finanzia-
menti già stanziati sui quali il mini-
stro Tremonti non può più metter ma-
no abbiamo pensato di realizzare u-

per Trieste, così come il terminal di
Savona Vado e le altre realizzazioni
in programma a Genova e a La Spe-
zia, è molto probabile che arrivi più
merce nei nostri porti. Forse 3 o 4 mi-
lioni di contenitori, forse 5 milioni,
un sogno. Secondo i dati forniti da
Confetra un container che arriva in un
porto su una nave e viene caricato su
un camion o su un vagone ferrovia-
rio genera un valore aggiunto di 300
euro.

Se invece quel container viene a-
perto in un retroporto o interporto e
la sua merce viene lavorata e rimes-
sa nel container per raggiungere su
camion, vagone o feeder il mercato
di destinazione finale il valore ag-
giunto diventa di 2.300 euro.

Se moltiplicate gli attuali 3 milio-
ni e mezzo di contenitori movimen-
tati nei nostri porti per la differenza
pari a 2.000 euro abbiamo un totale
di 7 miliardi di euro equivalenti a cir-
ca mezzo punto di Pil. Se il numero
di quei contenitori aumentasse, come
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na piattaforma unica da mettere al
servizio del sistema logistico e tra-
sportistico nazionale e quindi dei por-
ti, degli interporti, dell’ autotraspor-
to, degli spedizionieri, eccetera, per
rendere più competitivo il nostro si-
stema.

C’ è un’altra novità a cui stiamo la-
vorando e sulla quale ci confronte-
remo con tutte le parti interessate per
recepire tutti gli input ritenuti utili e
necessari. Da 15 anni, e forse più, da
quando si è iniziato a parlare di si-
stema logistico, vedi anche il Piano
generale dei trasporti, il Piano della
logistica del 2006, il nostro nuovo
Piano della logistica, si è fatto riferi-
mento alle piattaforme logistiche.
Come ricorderete ne erano state in-
dividuate 7: quella del Nord Ovest,
del Nord Est, la Tirreno Adriatica
Nord, la Tirreno Adriatica Centro, la
Tirreno Sud, la Adriatica Sud, la Me-
diterraneo Sud. Sono tutte piattafor-
me a livello interregionale che met-
tono insieme, ad esempio, tutti i por-
ti del Nord Tirreno, tutti i porti del
Nord Adriatico, gli interporti di quel-
l’area. Su questo tipo di pianifica-
zione da 15 anni non si è fatto un pas-
so in avanti. Prendiamo il Nord O-
vest. Circa 20 anni fa si è partiti con
l’idea di mettere a sistema Milano e
Torino. Poi l’ipotesi si è allargata an-
che a Genova. Tutto però è rimasto
sulla carta. Era ed è difficile trovare
tre regioni che abbiano lo stesso co-
lore politico. Un tentativo è stato fat-
to 4 - 5 anni fa tra Liguria e Piemonte
con la creazione del sistema ”Li-
monte” ma non era ragionevole la-
sciar fuori la Lombardia, la regione
di riferimento del 75% delle merci
movimentate nei tre maggiori porti
della Liguria. Poi è stata istituita u-
na società che doveva dare la svolta
all’istituzione di un sistema integra-
to: la Slala, Doveva essere l’ente di
gestione dell’area retroporto natura-

le dei porti liguri. Anche quella’ ini-
ziativa è fallita.

Negli ultimi mesi siamo tornati a
lavorare sulla questione cercando in-
serirla nella riforma degli interporti
attualmente in discussione alla Ca-
mera. Nella riforma definiremo la fi-
gura della piattaforma logistica. Sarà
un ente a costo quasi zero visto che
ipotizziamo l’impiego di dirigenti
pubblici già presenti nelle ammini-
strazioni statali. In questo modo Tre-
monti non può bloccare l’iniziativa.
Mettiamo a punto le opportune nor-
me e ”costringiamo” le regioni a la-
vorare insieme a gestire gli effetti e
le ricadute positive.

Se va avanti il decreto che modi-
fica le modalità per la realizzazione
delle infrastrutture, che ne limita i co-
sti, che favorisce ancor più gli inve-
stimenti privati, se va avanti la rifor-
ma degli interporti nella quale è in-
serita la norma che istituisce la nuo-
va figura del gestore della macro a-
rea la logistica, potremo considerare
il 2011, come mi ha scritto Gianni
Letta nel suo biglietto di risposta a-
gli auguri di Natale, ”l’ anno della lo-
gistica”. Lo scorso 2 Giugno abbia-
mo festeggiato i 150 anni dell’ Unità
d’Italia e i 65 anni di vita della Re-
pubblica. I leader che governavano il
Paese a quei tempi hanno compiuto
imprese enormi hanno fatto crescere
il Paese, lo hanno modernizzato.

Se vogliamo tornare a crescere di
più, tutti insieme, dagli autotraspor-
tatori agli operatori logistici, dagli
spedizionieri agli amministratori lo-
cali, agli assessori regionali, ai pre-
sidenti delle Camere di Commercio,
delle autorità portuali, degli inter-
porti, eccetera dobbiamo fare di più.
«Favorire un ritorno alla crescita - ha
concluso il sottosegretario Giachino
- è l’unica risposta seria che possia-
mo dare al futuro dei nostri figli e dei
nostri nipoti».

Un migliore sistema logistico...

Bartolomeo Giachino

speriamo accada, potremmo anche
superare il punto di Pil.

Se a un Paese come il nostro, che
negli ultimi 10 anni è cresciuto alla
media dello 0, 9% e che si prevede
farà fatica anche a raggiungere l’ 1,2
- 1,3 %, non forniamo nuovi motori
di spinta, non diamo un futuro mi-
gliore. Se non efficientiamo la logi-
stica di questo Paese, se non rifor-
miamo i porti consentendo ai priva-
ti di investire, se non riformiamo il
settore interporti, se non riusciremo
a creare un maggior valore aggiun-
to, noi continueremo a crescere solo
dell’1,2%.

La Germania negli ultimi 15 anni
ha creduto nella logistica come fat-
tore di spinta. In Germania transita il
triplo dei container destinati al mer-
cato interno. Quelli in più, dopo a-
verli aperti e lavorati, li distribuisco-
no in Europa incamerando la quota
di valore aggiunto.

Un altro gap che ci portiamo die-
tro risale al 1975. Il Governo di al-
lora e la maggioranza che lo soste-
neva venne ”punita” alle elezioni am-
ministrative. Quattro mesi dopo, in
Ottobre, venne approvata dal Parla-
mento una legge, la 492, che conte-
neva un emendamento presentato dal
deputato torinese Lucio Libertini, che
di fatto bloccò la realizzazione di
nuove autostrade. Per 25 anni non si
sono costruite nuove autostrade. In-
tanto l’Europa ha continuato a cre-
scere. Le infrastrutture di trasporto
sono un fattore di sviluppo. A breve



23 la A-28 e la A-4. Poi esistono u-
na serie di strade statali, gestione
Anas, per un totale di 191 chilo-
metri. Andando a verificare alcuni
parametri di tipo socio - demogra-
fico emerge che la densità di auto-
strade è superiore alla media na-
zionale mentre quella delle strade
regionali e provinciali è sempre al
di sotto della media nazionale.

Tre sono le principali linee fer-
roviarie che interessano la regione:
la Udine - Monfalcone la Venezia
- Trieste e la Venezia, Pordenone
Udine, Tarvisio. Insieme agli altri
collegamenti minori il trasporto su
ferro può contare su 466 chilome-
tri di linee di cui l’ 81% è elettrifi-
cato, il 64% a doppio binario e il
17% a binario semplice.

L’aeroporto di riferimento della
regione è quello di Ronchi dei Le-
gionari che è abbastanza centrale.
Solo Pordenone dista 80 chilome-
tri. Il numero di passeggeri nel
2010 è ammontato a 726 mila u-
nità.

I tre porti di Trieste, Monfalco-
ne e Porto Nogaro sono il punto
forte delle infrastrutture regionali.
Trieste con i suoi 18 metri di fon-
dali si distingue rispetto agli altri
porti adriatici che lamentano una
scarsa profondità a banchina.

I principali centri logistici sono
gli interporti di Cervignano, l’Au-
toporto di Gorizia, il terminal in-
termodale di Fernetti e il Centro In-
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grosso di Pordenone. Tra i colle-
gamenti ferroviari che interessano
anche il Friuli Venezia Giulia tro-
viamo il tratto del ”Corridoio 5”
Lione - Kiev, i tratti della Venezia,
Udine, Tarvisio, il completamento
del corridoio autostradale del Cor-
ridoio 5 con i valichi confinari, gli
interventi intorno alla città di Trie-
ste con la penetrazione della gran-
de viabilità nord e gli allacci plu-
rimodali della piattaforma logisti-
ca del porto di Trieste. Questa re-
gione è interessata dal passaggio
del Corridoio 5 e proprio da Trie-
ste parte anche l’altro corridoio eu-
ropeo Adriatico - Baltico.

Riguardo al corridoio 5 i due in-
terventi dell’ Alta velocità i cui la-
vori continuano a ritardare sono la
Venezia - Trieste e la Trieste - Di-
vaccia. Il corridoio Baltico - A-
driatico è ancora nella fase di stu-
dio. Tra i nodi di riferimento delle
reti Ten-T troviamo nel nord-est al-
cune strutture aeroportuali extra-
regionali come quelle di Venezia e
Treviso Il sistema interportuale di
riferimento arriva fino all’Emilia
Romagna mentre il sistema por-
tuale è quello dell’alto Adriatico.

Passando ad analizzare le mi-
nacce e le opportunità quale pun-
to di forza troviamo l’ottima posi-
zione geografica, i buoni indici di
dotazione infrastrutturale, la pos-
sibilità di utilizzare tutte le tipolo-
gie di trasporto, la presenza sul ter-

ritorio, in particolare a Trieste, di
enti scientifici e di università di
grande livello, ed inoltre un dato di
reddito pro capite complessiva-
mente elevato.

Tra i punti di debolezza abbiamo
un livello di accessibilità di alcune
province ancora inadeguato, una
rete stradale sotto dimensionata in
alcune specifiche realtà territoria-
li. Poi una ancor scarsa propensio-
ne al trasporto merci su ferro, i col-
legamenti fra l’aeroporto regiona-
le e le singole province ancora in-
sufficienti e la scarsa accessibilità,
prima ricordata, ai singoli nodi.
Non ultimo c’è il problema dei
tempi di realizzazione delle opere
e le incerte fonti di finanziamento
che è un problema nazionale.

Una importante opportunità di
sviluppo per questa regione è rap-
presentato dall’allargamento dell’
Unione europea verso est ed anche
il completamento dei grandi assi di
trasporto europeo. Una minaccia -
ha concluso Fontanili - è rappre-
sentata dall’allungamento dei tem-
pi di ammodernamento del sistema
infrastrutturale. Una minaccia che
noi, come Uniontrasporti, abbiamo
evidenziato negli scorsi anni ana-
lizzando i costi del non fare. La
non realizzazione o l’allungamen-
to dei tempi di realizzazione delle
infrastrutture fanno lievitare costi a
cui devono far fronte le imprese e
i cittadini.

Il settore marittimo portuale e la crisi 

Saranno premiate le realtà
capaci di elevare standard

Antonello Fontanili

Maurizio Salce

Il territorio ha ottime infrastrutture
portuali, interportuali e ferroviarie

la che è l’ aspettativa delle grandi
compagnie di navigazione. L’indu-
stria portuale italiana dal 2008 ha
cercato in qualche modo di reagire.
A Gioia Tauro, a Trieste, a Genova,
nei porti dell’alto Adriatico, si è fat-
to ricorso alla cassa integrazione.
Non ha sofferto solo il comparto por-
tuale ma anche l’ indotto. Guardan-
do ad un rilancio del settore è in-
dubbio che questa regione ha un van-
taggio competitivo geografico che
potrà essere sfruttato solo se invece
di guardare ai singoli porti riuscire-
mo a fare un discorso di sistema. Mi
sembra che il Piano della logistica
centri questi obiettivi. Non c’è dub-
bio che come Sistema Paese, ma an-
che come Regione, paghiamo un de-
ficit infrastrutturale, di strade, di fer-
rovie, portuale. Un deficit che arri-
va da lontano. Il gap da recuperare a
nostro avviso è notevole, specie se
consideriamo che ci troviamo in un
frangente in cui si guarda al conte-
nimento dei costi. Altro elemento
preoccupante è l’assenza di tempi
certi per la concreta attuazione di
quegli interventi indispensabili a
raggiungere uno standard di offerta

che il mondo dei trasporti dà ormai
per scontato.

Dobbiamo recuperare quei volumi
che per logica geografica dovrebbe-
ro naturalmente transitare attraverso
il nostro sistema logistico - portuale
e che invece hanno scelto altre stra-
de. Le scelte strategiche dei grandi
gruppi oggi condizionano la geo-
grafia dei trasporti. Servono quindi
politiche e strategie territoriali im-
portanti. Il trasporto su ferrovia, che
oggi rappresenta circa il 30% del
movimentato dovrebbe ragionevol-
mente arrivare al 40 - 45%. Poi oc-
corre intervenire sulla professiona-
lità, sugli investimenti in informati-
ca e telematica, eccetera.

L’ analisi dei numeri dimostra che
comunque non è sufficiente il sem-
plice vantaggio della posizione geo-
grafica per attirare i traffici. Le mer-
ci transitano là dove trovano condi-
zioni operative efficienti e competi-
tive. Oggi 2 milioni di contenitori da
e per il Friuli Venezia Giulia trova-
no più conveniente utilizzare altri
porti piuttosto che quelli regionali.
Vanno quindi assolutamente colma-
te alcune carenze. Le infrastrutture

ferroviarie portuali sono insufficien-
ti a creare treni lunghi a standard eu-
ropeo. Non esiste ancora un reale e
sistematico coordinamento tra atto-
ri coinvolti nell’ambito portuale.
Ben venga quindi lo sportello unico
doganale, cosi come il potenzia-
mento della lavorazione delle merci
in contenitore con la creazione di va-
lore aggiunto. La piattaforma logi-
stica del Friuli Venezia Giulia deve
tornare ad essere in punto di pas-
saggio preferenziale sia in entrata
che in uscita delle merci di un va-
stissimo territorio: lo è stata nel pas-
sato e può esserlo, senza dubbio, in
futuro. Basterebbero poche cose per
ridare ossigeno alla portualità e alla
logistica del Friuli Venezia Giulia.
Oggi - ha concluso Salce - rischia-
mo di esaurirci per asfissia con buo-
na pace di chi magari non aspetta al-
tro.

I parametri e i numeri in grado di
comporre una immagine realistica
della struttura produttiva del Friuli
Venezia Giulia sono stati illustrati da
Maurizio Salce, presidente dell’A-
genzia del Mare della Camera di
Commercio di Trieste. Il Friuli Ve-
nezia Giulia conta un milione e 233
mila residenti di cui 522 mila occu-
pati. Sul territorio sono attive circa
98.000 imprese (dato Aprile 2011),
mentre il tasso di disoccupazione è
del 4;3%, e il valore aggiunto pro ca-
pite è pari a 26.482 euro, dati riferi-
ti al 2008. Le esportazioni valgono
13 miliardi e 128 milioni, pari al 33
- 35% del Pil regionale. I poli indu-
striali regionali, suddivisi in 10 con-
sorzi, occupano circa 6.000 ettari di
territorio, sono rappresentati da 1200
- 1300 imprese ed impiegano da
35.000 a 38.000 addetti.

Passando ad esaminare il compar-
to logistica e trasporti, Salce ha spie-
gato che dal 2009 previsioni e proie-
zioni sull’andamento della crisi, che
però non riflettono l’economia rea-
le, sono all’ordine del giorno. Va det-
to. I risultati sono ancora incerti, e gli
operatori del settore logistica e tra-
sporti guardano ancora con cautela a
ciò che sta accadendo. È una situa-
zione sicuramente in evoluzione. Le
merci rinfuse, per esempio, hanno re-
cuperato solo il 15% di quel 45% che
avevano perso nel 2008 - 2009.

Sicuramente verranno premiate le
realtà che sono stati capaci di eleva-
re gli standard dei loro servizi ga-
rantendo flessibilità ed efficienza ai
clienti. Il recupero dei noli resta per
il momento ancora al di sotto di quel-

«Analizzando la dotazione in-
frastrutturale del Friuli Venezia
Giulia, secondo gli indicatori del-
l’istituto Tagliacarne, vediamo che
la provincia di Trieste è prima a li-
vello nazionale per presenza di
strutture portuali». Così Antonello
Fontanili, direttore di Uniontra-
sporti, ha iniziato il suo intervento
dedicato all’illustrazione delle in-
frastrutture esistenti nel territorio
regionale, ai futuri progetti, alle cri-
ticità e alle opportunità. Un primo
posto quello di Trieste che è frut-
to della sua eccellente collocazio-
ne geografica, del suo bacino di u-
tenza. Buone risultano anche la do-
tazione aeroportuale e quella fer-
roviaria. Deficitario, secondo gli
indicatori dell’Istituto Tagliacarne,
è invece il sistema stradale. Il si-
stema portuale ha una grande inci-
denza sull’indice generale della re-
gione. Infatti, se togliamo i porti
l’indice di dotazione si dimezza.

Il Friuli Venezia Giulia ha 210
chilometri di autostrade cioè la A-
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Giordano e le azioni per rilanciare il sistema logistico nazionale

Inquadrare i contenuti del Piano
in un contesto di livello mondiale

Rocco Giordano

le province e i comuni. Ma accanto a
loro devono esserci gli operatori pri-
vati, i soggetti cioè che devono con-
correre a far sì che ci sia la possibi-
lità di poter sfruttare al massimo le
opportunità. I privati investono lad-
dove ci sono soglie minime di reddi-
tività, mentre la parte pubblica ha in-
vece il compito di aprire il territorio
alle iniziative economiche.

Questo territorio, lo diceva prima
anche Fontanili, ha bisogno di una
migliore accessibilità, di una miglio-
re connettività con le reti. E’ neces-
sario ”ricucire” il territorio laddove l’
economia in qualche modo si è spo-
stata. Quello della connessione è un
concetto che abbiamo capitalizzato al-
l’interno del piano della logistica.

Altra importante questione è l’ at-
traversamento delle Alpi. E’ un tema
che purtroppo abbiamo fin qui af-
frontato sempre con un profilo mol-
to basso. L’Italia spende ogni anno
1.500 milioni di euro di maggiori co-
sti per attraversare le Alpi. E’ questo
un problema di scala nazionale che
deve essere argomento di politica in-
terministeriale, che deve essere al cen-
tro dell’ attenzione della presidenza
del Consiglio dei ministri. Gli altri
paesi, quando si presentano ai tavoli
di confronto, sono schierati in modo
compatto riuscendo ad ottenere ri-
sposte positive alle loro aspettative.

Poi c’è il tema dei controlli per il
quale sono stati firmati recentemente
dei protocolli, dei documenti innova-
tivi, proprio qui a Trieste. E’ impor-
tante verificare che le norme siano ri-
spettate.

Tornando al contesto internaziona-
le c’è da dire che rispetto agli ultimi
due anni ”l’aria è meno gelida”. C’ è
un circolo virtuoso dell’economia
nel quale le aziende tendono sempre
più a ridurre le scorte e i capitali im-
pegnati. Qui entra in campo la logi-
stica, la possibilità di una minore im-
mobilizzazione di scorte e capitali.

Noi abbiamo la fortuna di essere un
paese assemblatore e quindi traspor-
to e logistica diventano fondamenta-
li. Ma dobbiamo anche tener conto
che oggi la cosa a cui si presta più at-
tenzione non è più la distanza, non è
più il prezzo, ma è il tempo. La logi-

stica è tempo. Nei nostri ragionamenti
dobbiamo prendere come riferimen-
to il tempo. Nel 2004 l’ Unione eu-
ropea pubblicò un documento in cui
si affermava che era necessario ri-
durre la percentuale di trasporto su
strada e disgiungere il trasporto su
strada dal prodotto interno lordo. In
economia non ho mai sentito una co-
sa più balorda di questa. Infatti se il
trasporto su strada trasferisce l’85%
delle merci significa che produce, che
in qualche modo contribuisce al pro-
dotto interno lordo. Ridurre e di-
sgiungere significa bloccare l’econo-
mia. Probabilmente a Bruxelles se ne
sono resi conto perché hanno rinvia-
to al 2030 questi indirizzi.

Quando parliamo di trasporto com-
binato non pronunciamo una parola
magica per la quale, dalla sera alla
mattina, prendiamo i camion e li met-
tiamo sui treni. Ammesso pure che ne
avessimo la potenzialità dobbiamo te-
ner presente che l’operatore trasferi-
sce le merci dalla strada alla ferrovia
se risparmia almeno un euro o se il
tempo impiegato è del 10% inferiore
a quello attuale.

Quando parliamo di contesto mon-
diale non dobbiamo però trascurare la
valenza dei sistemi locali. Il sistema
Friuli Venezia Giulia, così come tut-
to il nord-est, è un sistema che ha
grandi potenzialità e capacità. Collo-
cato però in una visione a più ampio
respiro, intercontinentale e mondiale,
ha bisogno come minimo di maggio-
re aggregazione, di superare gli egoi-
smi locali, quelli che sono gli egoismi
degli uomini.

Quando nel Piano nazionale fac-
ciamo riferimento a sette piattaforme
logistiche significa che non stiamo ra-
gionando, ad esempio, di una regio-
ne Piemonte disgiunta dalla Lombar-
dia. Abbiamo cercato di individuare
ambiti territoriali nei quali è possibi-
le definire una più compatta strategia
di intervento. Lo stesso dicasi per i si-
stemi portuali. Quando abbiamo ini-
ziato a misurare la competitività del
sistema portuale italiano, rispetto a
quello degli altri paesi europei, ci sia-
mo resi conto che le operazioni rela-
tive ad un container hanno una dura-
ta di 20 giorni in export e 18 in im-

port. In Danimarca ne occorrono 5 per
l’export e 7 per l’ import.

Noi abbiamo il vantaggio di una
minore distanza ma è anche vero che
le merci che entrano ed escono da
quei porti hanno una maggiore velo-
cità.

Ai caricatori non interessa se il tra-
sporto costa un euro in più o in me-
no. Ciò che valutano nella scelta de-
gli scali sono le procedure e i tempi.
Se riusciamo a dimostrare che al po-
sto di 17 uffici e 75 operazioni tutte
le attuali funzioni vengono svolte in
soli 4 uffici e con sole 10 operazioni
un caricatore non potrà che essere
contento. Un altro passaggio che mi
pare importante segnalare è quello re-
lativo alla necessità di poter traspor-
tare di più ”cif” e meno ”fob”. At-
tualmente in Italia vendiamo i nostri
prodotti prevalentemente ”franco fab-
brica” (fob) mentre è evidente che sa-
rebbe meglio farlo ”franco destino”.
Ho l’impressione che in questa dire-
zione dobbiamo ancora fare uno sfor-
zo enorme.

Tornando ai porti c’è da dire che al-
cuni dei più importanti scali italiani,
Gioia Tauro, Genova, Taranto e Ca-
gliari messi insieme movimentano u-
na quantità di merce notevolmente in-
feriore a quella del porto di Rotter-
dam. Il motivo è da ricercare in una
serie di quegli ostacoli, in una serie di
quelle inefficienze che ho prima evi-
denziato. Vorrei concludere questo in-
tervento con un auspicio: negli ultimi
giorni abbiamo assistito al dibattito ri-
guardante il porto del nord-est. A mio
avviso oggi nel nord-est c’è spazio
per un grande porto merci di scala in-
tercontinentale e c’è spazio per un
grande porto turistico di scala mon-
diale. Non tutti possono fare tutto.
Ammesso pure che ci fossero 10 mi-
lioni di teu da drenare - ha concluso
Rocco Giordano - non è pensabile che
lo facciano dieci diversi porti. Forse
ne basta solo uno».

«E’ mia intenzione oggi di conte-
stualizzare i ragionamenti che da più
parti vengono proposti in tema tra-
sporti e di logistica e che inevitabil-
mente tengono conto delle esigenze
personali o di quelle del territorio di
appartenenza».

«Compito del nuovo Piano della lo-
gistica - ha affermato Rocco Giorda-
no, presidente del Comitato scientifi-
co della Consulta dell’ autotrasporto
e della logistica, organo deputato al-
la redazione del testo - è quello di in-
quadrare le varie questioni in un con-
testo internazionale. Noi oggi dob-
biamo confrontarci con un cotesto
mondiale che rende assolutamente in-
dispensabile il potenziamento dei
collegamenti ferroviari e marittimi
che però non si fa con ”la bacchetta
magica”. Accanto alla realizzazione
dei grandi corridoi europei è neces-
sario sviluppare un piano della logi-
stica su scala europea e anche una
scala intercontinentale. In Europa
abbiamo dei ”competitors” che, ri-
spetto a noi, stanno facendo passi da
gigante come ad esempio l’Olanda.

Un nostro sforzo che potrebbe da-
re immediati risultati è quello di crea-
re la ”piattaforma logistica nazionale
intelligente” che all’interno del piano
ha un ruolo non secondario. Nel por-
re mano alla questione ci siamo im-
mediatamente resi conto che le tre
piattaforme informatiche nazionali
viaggiavano ognuno per conto pro-
prio. Oggi abbiamo finalmente capi-
to come rendere interoperabili le tre
piattaforme. Altro tema non secon-
dario è quello dell’ energia, della non
dipendenza dal petrolio, l’utilizzo
anche della cosiddetta ”energia ver-
de”.

Un altro elemento da superare è
quello della eccessiva frammentazio-
ne delle imprese che certamente non
giova dal punto di vista della logisti-
ca. Dobbiamo puntare ad una logisti-
ca di aggregazione per fare in modo
che ci sia una logistica di prodotto.

Ci sono azioni in questo Piano ca-
paci di determinare un capovolgi-
mento epocale dal punto di vista cul-
turale. C’è una logistica pubblica e u-
na logistica privata. La logistica pub-
blica la fanno il governo, le regioni,



eccetera. Da quell’incontro è venu-
to fuori un testo che sarà sicura-
mente molto utile. Qual’è il punto di
vista di Unicredit su questo argo-
mento? Misure di accelerazioni so-
no utilissime. Snellire la realizza-
zione di quelle infrastrutture rispet-
to alle quali siamo in gravissimo ri-
tardo è assolutamente indispensabi-
le. Quindi vanno benissimo le mi-
sure che si stanno approntando. C’è
da dire però che se non si intervie-
ne immediatamente per favorire la
ripresa dei traffici, per riportare in I-
talia quelle merci che oggi vanno da
altre parti, è molto improbabile che
poi si possano costruire le infra-
strutture oggetto del tavolo prima ri-
cordato. Se si deve costruire il nuo-
vo collegamento Genova - Milano,
che costa 6 miliardi, noi potremo an-
che snellire le procedure di realiz-
zazione ma se il traffico a Genova re-
sta di un milione e 700 mila teu non
ci saranno traffici da immettere che
ne giustifichino la costruzione.

Lo stesso dicasi per il progetto di
Monfalcone. Se Unicredit investe un
miliardo di euro per realizzare quel-
l’infrastruttura in Italia, a Monfal-
cone, in base a un contratto con lo
Stato in cui si afferma che nei pros-
simi 20 anni non verrà realizzato
nessun altro porto nelle vicinanze, e
poi invece con una leggina, così co-
me è accaduto ripetutamente negli
ultimi anni, penso al mondo delle
autostrade, degli aeroporti, eccetera,
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viene cambiato quel contratto, ciò si-
gnifica uccidere l’investimento. Sal-
tano le regole di certezza del diritto.

Quindi o ci dotiamo di regole, ri-
guardo alla concorrenza, al funzio-
namento del mercato senza più aiu-
ti, alla certezza del diritto, o scor-
diamoci che capitali internazionali e
traffici possano attestarsi in Italia. Se
questo non avviene, potremo snelli-
re, accelerare tutto quello che vole-
te, ma rimarremo sempre un Paese
che non riuscirà a realizzare le pro-
prie infrastrutture.

«La mia sensazione - ha conclu-
so Maurizio Maresca - è che se que-
sto tavolo, se questo tentativo di-
sperato che stanno facendo Bassa-
nini, Tremonti, Matteoli, eccetera,
non darà frutti, sarà inevitabile che
regioni, come ad esempio la Liguria,
il Piemonte o il Friuli Venezia Giu-
lia, tenendo conto dell’ articolo 117
della Costituzione o dello statuto
speciale, decidano di fare da sole at-
traverso leggi regionali forti, pro-
pulsive, coraggiose».

Dalla politica scelte che non marginalizzino il territorio

La regione Friuli Venezia Giulia
va inserita nel cuore dell’Europa

Maurizio Maresca

Riccardo Riccardi

Positivo l’accordo per facilitare
realizzazione delle infrastrutture

noi ci giochiamo una importante
partita. Se questa regione non riesce
ad essere inserita nel cuore dell’Eu-
ropa rischia una reale marginalizza-
zione. Le attuali dimensioni econo-
miche e sociali, se andiamo a fare
l’analisi dei costi e dei benefici, non
riescono a sostenere determinati in-
vestimenti. Come ho già detto a
Mauro Moretti non si possono fare
ragionamenti esclusivamente conta-
bili. C’è una gestione aziendale di
cui tener conto ma ci sono anche a-
spetti che non possono essere lega-
ti alla mera contabilità, che riguar-
dano investimenti su cui deve inter-
venire un altro decisore: il Governo.
Questo determina altri due elemen-
ti strutturali di crisi. Questa è una re-
gione che sta sulla carta geografica
nel cuore dell’Europa ma che poi di
fatto vive una condizione di diffi-
coltà, per quanto accade sia ad est
che ad ovest. Le scelte sulle grandi
infrastrutture, le priorità riguardo ad
esse, sono viste con lenti di ingran-
dimento diverse. Il Veneto vuole la
Tav, come la vogliamo noi. Non ho
alcun dubbio. Poi però quando si
tratta di come realizzare queste co-

se non tutto fila liscio. Oggi ho re-
gistrato con soddisfazione che il mi-
nistero dell’Ambiente ha deciso che
la valutazione di impatto ambienta-
le della Tav sarà fatta sull’intero trac-
ciato e non per pezzi.

Penso che nessuno non volesse u-
na valutazione di impatto ambienta-
le intera. Qualcuno, intelligente-
mente, si era preoccupato di capire
se una volta fatta la valutazione di
impatto ambientale, che evidente-
mente non poteva essere fatta per
pezzi, ci fossero le condizioni pro-
cedimentali per realizzare i tratti più
critici della rete.

L’ attraversamento delle Alpi a
nord è evidentemente uno dei fatto-
ri più critici. Poi c’ è l’interesse di al-
tri Paesi a disegnare altre direttrici.
C’è una questione di competitività
fra porti che sono un elemento de-
terminante per il futuro del Friuli Ve-
nezia Giulia e del ”Sistema Italia”.
Chi guarda ad orizzonti diversi fa,
secondo me, una operazione sba-
gliata, non lungimirante. Qualcuno
può vincere la battaglia ma alla fine
noi rischiamo di perdere la guerra.
Credo che occorra quindi predi-

sporre una buona tattica. Dal punto
di vista logistico questa regione
può essere davvero determinate per
l’interesse generale del Paese. E’ u-
na regione che negli anni, in diver-
se occasioni, ha dimostrato di saper
assumersi responsabilità importanti.
Una delle ultime è l’incarico del pre-
sidente della Giunta regionale a
commissario per la realizzazione
della terza corsia della A4 Venezia -
Trieste, che non è una autostrada che
serve soltanto a questa regione ma
serve molto di più al Paese.

La strategia da portare avanti ri-
chiede ”colpi” precisi. Il primo è
quello che ha messo a segno il Go-
verno nel contesto della revisione
delle reti Ten. Mi riferisco allo svi-
luppo del Corridoio Adriatico - Bal-
tico. E’ una partita in cui è fonda-
mentale il gioco di squadra. Una for-
te pressione del Governo italiano e
di quello austriaco è un elemento
importante. Se spingiamo in dire-
zione nord, chi sta ad est e chi sta ad
ovest matura una diversa valutazio-
ne sul livello di competitività di que-
sta regione. Una cosa fondamentale
per i nostri porti e aeroporti è il nuo-
vo modello di esercizio che il nuo-
vo Piano della logistica potrà intro-
durre e che deve coinvolgere tutti, da
chi scarica la merce a chi la riceve.
Sono necessarie regole che sappia-
no armonizzare, che ci rendano
competitivi. Altrimenti non reggia-
mo, non è sufficiente che lo Stato si
faccia carico degli investimenti. E’ il
nostro modello di esercizio che non
funziona: è troppo costoso e non dà
garanzie di efficienza.

Ultimo tema è quello degli inter-
venti sostenuti da capitale privato
come si prevede di fare in una pri-
ma fase a Monfalcone e poi a Trie-
ste. Devo riconoscere che anche a li-
vello centrale c’è stato e c’è grande
interesse su questo progetto. Per
chiarezza, mi rivolgo al sottosegre-
tario Giachino, devo però dire che la
Regione Friuli Venezia Giulia è
pronta ad esercitare tutta la forza,
tutte le prerogative che gli assegna
il suo status di Regione autonoma,
in presenza di eventuali ostacoli, di
situazioni che vadano contro l’inte-
resse del Friuli Venezia Giulia e del
Paese. Nel progetto riguardante il
nuovo terminal di Monfalcone, Re-
gione e Stato devono stare insieme.
Se non si sta insieme non si rag-
giungono i risultati auspicati. Ma, ri-
peto, se ci dovessero essere delle si-
tuazioni di difficoltà, che durante un
percorso di questo genere è abba-
stanza scontato che ci siano - ha con-
cluso l’assessore Riccardo Riccardi
- il Governo deve sapere che la Re-
gione è pronta a prendersi le sue re-
sponsabilità.

«Il nuovo Piano della logistica, cui
si sta dedicando con tanta determi-
nazione il sottosegretario Giachino,
propone scelte importanti sulle qua-
li le regioni hanno lavorato fianco a
fianco con la Consulta». La Regio-
ne Friuli Venezia Giulia - ha evi-
denziato l’assessore regionale alle
Infrastrutture e alla Mobilità, Ric-
cardo Riccardi - ha anticipato alcu-
ni degli indirizzi contenuti nel Pia-
no con un suo analogo lavoro su in-
frastrutture e logistica naturalmente
circoscritto al territorio regionale.
Per la prima volta ci siamo dotati di
un piano che non fa solo riferimen-
to alle infrastrutture ma che allarga
il suo orizzonte alla logistica, ai te-
mi che purtroppo vedono oggi il no-
stro Paese in grande difficoltà. Si di-
segnano reti che poi non riusciamo
a far funzionare. Il nostro piano re-
gionale è un contributo al lavoro che
si sta facendo a livello nazionale.

Per anni ci siamo riempiti la boc-
ca dicendo che questa regione è u-
na piattaforma logistica ma le pro-
spettive di questa affermazione non
le abbiamo mai definite.

Al Governo voglio dire che qui

«Oggi sono stato invitato da U-
niontrasporti a questo incontro co-
me consulente del gruppo Unicredit
e quindi parlo sotto questa veste.
Nelle scorse settimane - ha affer-
mato Maurizio Maresca - è stato av-
viato a livello nazionale un impor-
tante tavolo di confronto. Sotto la re-
gia dei ministri Matteoli e Tremon-
ti e si è iniziato a discutere con il vi-
ceministro alle Infrastrutture e Tra-
sporti, Roberto Castelli, delle pro-
poste avanzate dai parlamentari Lu-
ciano Violante, Franco Bassanini e
Eugenio Belloni, che mirano ad u-
na riforma delle norme che oggi go-
vernano la realizzazione delle in-
frastrutture. C’è la consapevolezza,
condivisa da varie parti politiche,
che le attuali norme non funziona-
no».

Credo che sia un bel approccio.
Un approccio assolutamente bipar-
tisan con il quale persone serie, del
centro-destra e del centro-sinistra,
hanno la consapevolezza che questa
è l’ultima ”chance” che abbiamo per
provare a dare una svolta in un mo-
mento che è drammatico per la por-
tualità, per i traffici e per l’impove-
rimento, più in generale, del Paese.
Segnalo questa cosa perché a quel
tavolo, concretizzatosi a Milano
qualche giorno fa, erano presenti an-
che due grandi banche, alcuni dei
più grandi operatori del settore in-
frastrutture e trasporti, come Gio-
vanni Castellucci, Mauro Moretti,



Ronchi è collegato con l’aeroporto di
Francoforte con un ”volo” di questo
tipo effettuato una volta al giorno e
quindi molte merci sbarcate a Fran-
coforte, arrivano poi nel nostro aero-
porto su gomma.

Una delle ragioni per le quali le no-
stre merci sono trasportate su strada
nello scalo tedesco non è riconducile
a leggi di mercato ma piuttosto come
conseguenza, per noi negativa, delle
lobbies delle aziende logistiche che
hanno le loro principali sedi in quel
territorio. Certo non aiuta chi si ado-
pera per trattenere in Italia questo traf-
fico merci, la mancanza di infrastrut-
ture logistiche, di un accesso adegua-
to, l’ eccesso di burocrazia, i control-
li lenti.

Il nostro è un piccolo aeroporto ma
le sue potenzialità anche in questo set-
tore sono enormi e potrebbero essere
sfruttate già da domani mattina visto
che con una pista lunga tre chilome-
tri, siamo in grado di ricevere aerei di
qualsiasi dimensioni. Siamo aperti
H24, sette giorni su sette per 365 gior-
no all’ anno e quindi siamo operativi
anche di notte. Polizia e Finanza han-
no organici più che adeguati e la Do-
gana lavora anche con grande effi-
cienza.

Abbiamo inoltre ampi spazi, anche
coperti, nel perimetro aeroportuale
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che possono essere infrastrutturati
per creare un polo logistico dedicato
al cargo. Il collegamento stradale è ot-
timo e grazie alla stazione ferroviaria
passeggeri ubicata proprio di fronte
all’aeroporto e con essa collegata, lo
scalo potrebbe essere dotato con fa-
cilità anche di uno scalo merci rea-
lizzando così un modello di intermo-
dalità che avrebbe pochi eguali in I-
talia. Se aggiungiamo a questo i van-
taggi che potrebbero derivare dal fat-
to che l’aeroporto si trova in una re-
gione e statuto speciale dotata di au-
tonomia, dove si possono mettere in-
sieme strumenti fortemente incenti-
vanti come la fiscalità di vantaggio per
società che aprono qui la propria se-
de, incentivi all’ occupazione, all’ ag-
giornamento professionale e altri stru-
menti finanziari da individuare attra-
verso un fattivo coinvolgimento del-
la finanziaria regionale Friulia, pos-
siamo dire che la nostra regione e il
suo aeroporto hanno le carte in rego-
la per contribuire a riportare in Italia
quel 50% di traffico merci che ora
viaggia sui camion fino a Francofor-
te.

Questa idea, che è anche una sfida,
l’ho già esposta all’assessore Riccar-
di cui ho consegnato un articolata pro-
posta. Naturalmente lui la valuterà nei
modi e nei tempi dovuti. L’ assessore

Riccardi è sicuramente un uomo del
fare e non delle chiacchiere. Devo an-
che dire che insieme al presidente
Tondo, e insieme a tutta la Giunta re-
gionale, ha risuscitato un aeroporto
che due anni fa era sul punto di por-
tare i libri in tribunale, a causa delle
diatribe tra i soci. Nonostante ciò gli
amministratori della società di ge-
stione e il personale tutto sono riusciti
a far raggiungere l’importantissimo
traguardo della concessione quaran-
tennale rilasciata dall’ Enac. Va rico-
nosciuto che la società di gestione, i
suoi amministratori e tutti quelli che
si sono succeduti nel tempo, sono sta-
ti gli unici che per cinque anni hanno
garantito la sopravvivenza di questo
aeroporto. Se stava alla politica que-
sto aeroporto sarebbe stato chiuso.

Oggi la società di gestione che pre-
siedo è ben capitalizzata. Ha tutte le
risorse economiche che servono per
attuare gli investimenti necessari e da
oltre otto mesi viaggia su livelli di cre-
scita del traffico passeggeri del 20 -
30% al mese. Credo che con questo
governo regionale - ha concluso Dres-
si - questa proposta possa essere va-
lutata. Credo soprattutto che, con la
presenza di un socio unico nella no-
stra società di gestione, non esistano
opportunità che non possano essere
colte. Noi ci crediamo fermamente».

Bratta rilancia maggior utilizzo intermodalità

Un sistema ferroviario
veramente liberalizzato

Sergio Dressi

Tullio Bratta

Buone quote di traffico con il servizio avio-camionato

Ronchi dei Legionari è un piccolo
aeroporto con grandi potenzialità

getto terzo, di soggetto imparziale,
che le era stato assegnato con la divi-
sione delle attività delle Fs.

E’ necessaria poi una vera libera-
lizzazione del sistema certificazioni di
sicurezza così come accade nel resto
d’ Europa. Le regole devono essere u-
guali per tutti. Altri temi importanti
sono quelli della concorrenza degli
autotrasportatori esteri e l’abbandono
della logica del ripianamento delle
perdite.

In Friuli Venezia Giulia abbiamo tre
porti. Oltre a Trieste e Monfalcone c’è
anche Porto Nogaro che per capitali
investiti e merci movimentate, nono-
stante le limitazioni di pescaggio, re-
gistra rapporti sicuramente positivi.
Abbiamo quattro interporti e sette zo-
ne industriali. Il porto di Trieste ri-
schia di essere marginalizzato a se-
guito dell’attività dei vettori ferrovia-
ri esteri che by-passano quella strut-
tura spostando i flussi di traffico su al-
tri scali.

La nostra è una regione di transito,
soprattutto autostradale, e in futuro lo
sarà anche più ed è quindi necessario
tracciare i flussi in modo da non su-

bire un passaggio che porti zero van-
taggi al nostro sistema economico. La
piattaforma unica informatica po-
trebbe dare una mano in questa dire-
zione.

Dobbiamo poi fare in modo di e-
stendere il ”ferro bonus” anche ai tra-
sporti sotto i 100 chilometri. Nella no-
stra piccola regione i nodi logistici di-
stano tra loro e dai confini meno di
100 chilometri. Non concedere que-
sti contributi anche sulle piccole di-
stanze vuol dire di fatto eliminare il
trasporto ferroviario tra i nodi logistici
della nostra regione e il porto di Trie-
ste e viceversa».

Dopo aver illustrato la struttura
dell’ Interporto di Cervignano e le sue
prossime linee di sviluppo, Bratta ha
analizzato alcuni dei recenti provve-
dimenti introdotti a livello nazionale.

«Come operatori non camionistici,
ma come utilizzatori del prodotto stra-
dale, abbiamo giudicato positiva-
mente il decreto dirigenziale 24 Mar-
zo 2011 sui tempi di attesa al carico
e allo scarico. Perché? Perché ha mes-
so delle regole, perché ha stabilito che
non è più giustificabile scaricare sul

partner trasportistico le inefficienze
degli altri soggetti. Valutiamo invece
in termini estremamente negativi la
mancata applicazione dei costi mini-
mi di esercizio. Il trasporto sul tratto
Cervignano - Trieste in questi giorni
è aumentato di 30 euro: da 170 sia-
mo passati a 200 euro. E’ un aumen-
to che nessun operatore potrà scari-
care sul destinatario finale. E’ una si-
tuazione che l’ Interporto di Cervi-
gnano e che nessun altro soggetto i-
taliano che spedisce merci, sia con-
tainerizzate che alla rinfusa, può ac-
cettare. Con questo tipo di azioni - ha
terminato il suo intervento il presi-
dente dell’ Interporto di Cervignano
- il Paese rischia da un lato di spen-
dere ingenti risorse per recuperare ef-
ficienza e dall’altro di perdere com-
petitività perché i costi non sono più
sostenibili per nessun soggetto».

«Grazie a questo nuovo Piano del-
la logistica per la prima volta possia-
mo avere a disposizione un testo con-
creto, organico e razionale che af-
fronta le problematiche dell’intero
settore dei trasporti e della logistica
con un approccio scientifico e di pro-
spettiva. Questa sua prima stesura è
chiaro che dovrà essere integrata con
il contributo dei diversi portatori di in-
teresse. Ho particolarmente apprez-
zato - ha detto Tullio Bratta, presi-
dente dell’ Interporto Cervignano del
Friuli - le considerazioni circa la stra-
tegicità del trasporto ferroviario qua-
le strumento vitale e indispensabile
per l’efficientamento del sistema lo-
gistico e quale connettore dei vari no-
di logistici». Risulta però del tutto as-
sente - ha continuato Bratta - qualsiasi
valutazione circa la nascita di soggetti
privati che nel trasporto ferroviario
potrebbero surrogare la mancata pre-
senza del soggetto pubblico. Riguar-
do alla grande novità rappresentata
dallo sportello unico doganale, il mio
auspicio è che i tempi di transito del-
le merci siano uguali in tutti i porti i-
taliani e in linea con quanto accade
nei porti europei. Spero inoltre che al-
lo sportello unico possa essere af-
fiancata un’ unica fidejussione doga-
nale.

Relativamente al trasporto ferro-
viario sarebbe secondo me opportu-
no che il Governo obbligasse Treni-
talia a definire in maniera certa e sta-
bile le proprie strategie in modo che
gli operatori privati possano capire su
quali tipi di progetto rischiare. Rfi do-
vrebbe riscoprire quel ruolo di sog-

«Dalla lettura del capitolo che ri-
guarda il trasporto aereo, contenuto
nel nuovo Piano della logistica, non e-
mergono purtroppo molti spunti per
capire quali siano le azioni da intra-
prendere per migliorare la nostra
quota di mercato cargo aereo. Le mer-
ci movimentate con il trasporto aereo
- ha detto Sergio Dressi, presidente
dell’ Aeroporto Friuli Venezia Giulia
- rappresentano solo il 2 - 3% del to-
tale. In termini di valore incidono però
per ben il 35%. Appare evidente che
esistono ampi margini di crescita in
questo settore. Fino ad ora la parte del
leone l’ hanno fatta e continuano a far-
la gli hub del Nord Europa. Emble-
matico è il dato che registra l’ areo-
porto di Francoforte i cui volumi di
traffico sono generati per oltre il 50%
da merci provenienti dall’ Italia.

Nel nostro aeroporto, quello di
Ronchi dei Legionari, funziona il co-
siddetto sistema avio-camionato. Il
trasporto viene fatto su camion ma i
viaggi vengono schedulati come fos-
sero trasporto aereo. L’ aeroporto di



evidenziata anche dal nuovo Piano
della logistica, è quella dello sportel-
lo unico doganale. Lo potremmo de-
finire come una sorta di conferenza di
servizi telematica durante la quale, al
momento della presentazione della di-
chiarazione, è effettuato automatica-
mente il controllo, lo scarico della
certificazione, il rilascio del nulla o-
sta, dell’autorizzazione da parte del-
le autorità pubbliche.

Inoltre è già attivo il modello di in-
teroperabilità con il Ministero dello
Sviluppo Economico. Ad esempio, al
momento della dichiarazione in Do-
gana viene effettuato automatica-
mente il controllo dei certificati di im-
portazione. Se i certificati sono a po-
sto le merci vengono rilasciate auto-
maticamente. Stiamo inoltre svilup-
pando l’ interoperabilità prevista dal-
la tabella ”B” del ”Dpcm” dello spor-
tello unico per il controlli sanitari. Co-
me viene effettuato oggi il controllo
sanitario? Ad esempio, l’emissione
del documento veterinario ”Comune
di entrata”, prima viene richiesta all’
Autorità sanitaria e poi, una volta che
viene rilasciato, l’ importatore può
presentare la dichiarazione in dogana.
Solo in quel preciso momento la mer-
ce può essere selezionata per il con-
trollo doganale. Due momenti sepa-
rati di controllo che causano un ritar-
do nella procedura. Quando invece
sarà attuato, credo a breve, il model-
lo di interoperabilità, al momento del-
la dichiarazione verrà inserito auto-
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maticamente un numero di prenota-
zione del certificato di ”Dvce” e in
quel preciso momento la pratica verrà
selezionata per il controllo doganale
o per il controllo sanitario o per en-
trambi.

Controlli che, nel caso, avverranno
simultaneamente all’interno del por-
to con una notevole diminuzione dei
tempi burocratici.

Inoltre, sempre nell’ottica dello
snellimento, sono già attive da circa
un anno le procedure di pre-clearing.
Anche questo è un notevole vantag-
gio per gli operatori. Controllo di si-
curezza, controllo doganale ed, entro
l’anno, anche controlli sanitari po-
tranno avere un’ unica dichiarazione
e un unico momento di effettivo con-
trollo con un notevole risparmio di
tempo. Sarebbe chiaramente auspi-
cabile che nelle infrastrutture portua-
li ci fossero anche dei luoghi fisici a-
datti ad accogliere questi controlli in
maniera unificata.

Infine ci sono alcuni progetti che si
trovano in una fase più embrionale
come quello denominato ”Trovatore”
riferito ad una piattaforma logistica
integrata attraverso l’utilizzo del si-
stema ”rfid”, di identificazione elet-
tronica dei carichi.

«Ci sono tanti progetti e c’è una
forte disponibilità dell’ Agenzia del-
le dogane - ha terminato Di Noto - a
fare rete con le altre amministrazioni
per velocizzare i tempi di sdogana-
mento e ridurre i costi».

L’ obiettivo dell’Autorità portuale di Trieste

Creare una sinergia 
con le reti europee

Antonio Di Noto

Sergio Signore

L’Agenzia delle dogane semplifica
e concentra procedure di controllo

le linee dirette. Il nostro traffico è ap-
pesantito da una eccessiva burocrazia.
Dobbiamo riacquistare la fiducia de-
gli armatori. E’ dunque fondamenta-
le individuare tutti i vari fattori di de-
bolezza. Tra questi le infrastrutture
per lo scorrimento terrestre della mer-
ce, i vincoli burocratici, l’ inadegua-
tezza delle strutture portuali, la rigi-
dità operativa, i costi che aggravano
tutte le operazioni di scambio.

Oggi, rispetto agli anni passati, e-
sistono due fattori che, se sfruttati con
coerenza commerciale e con serietà
operativa, potrebbero invertire dav-
vero questa rotta. Da un lato la pro-
pensione dei grandi vettori di avvici-
narsi il più possibile ai mercati di pro-
duzione e consumo. Dall’altro la già
menzionata crescita dei mercati dell’
Est europeo con la conseguente pro-
liferazione di nuove moderne strut-
ture logistiche che sta generando un
graduale, ma sempre più accentuato,
spostamento dell’ asse economico e
produttivo dell’ Europa verso Est.

L’ Autorità portuale di Trieste sta
cercando di dare le giuste risposte al-
le varie questioni.

Recentemente è stato siglato un

memorandum sul cosiddetto ”ultimo
miglio” ferroviario - stradale, che ri-
guarda appunto il collegamento del
porto con assi più importanti del
Nord Europa. E’ necessario un siste-
ma di trasporti che crei sinergia tra le
principali portualità dell’ Alto Adria-
tico e i Progetti prioritari europei 6 e
23. Progetti prioritari Ten-T e nuovo
Piano della logistica sono stretta-
mente collegati. In questa sede c’è da
sottolineare proprio l’importanza che
il nuovo Piano della logistica riveste
per il porto di Trieste e per lo svi-
luppo dell’ Alto Adriatico.

Lo sviluppo del trasporto ferrovia-
rio, come alternativa al trasporto su
gomma, è diventato ormai un punto
di riferimento importante anche per
le politiche di trasporto comunitarie.
«Il mio augurio - ha concluso Sini-
gaglia - è quello che le linee strate-
giche del nuovo Piano nazionale del-
la logistica non rimangano solo sul-
la carta, ma creino le condizioni per
sviluppare una rete di trasporto inte-
grata che tenga in considerazione so-
prattutto il fatto che il Friuli Venezia
Giulia non è l’ Est dell’ Italia ma è il
Centro dell’ Unione Europea».

«Il nuovo Piano della logistica,
tra le sue tante indicazioni, defini-
sce quattro aspetti abbastanza im-
portanti che si possono coniugare
a Monfalcone: sostenere in qual-
che maniera una alternativa ai por-
ti anseatici, incentivare gli scam-
bi ”Inframed”, incrementare gli
scambi intercontinentali con linee
dirette e, infine, la governance dei
sistemi». Per lo sviluppo degli
scambi ”Inframed” Monfalcone ha
ricevuto dallo Stato circa 25 mi-
lioni di euro di finanziamenti.
Stiamo implementando un termi-
nal dedicato alle Autostrade del
mare, ai collegamenti da porto a
porto all’interno della Ue e con in
porti del Nord Africa. La struttu-
ra sarà pronta alla fine di que-
st’anno. Molti operatori, tra cui il
Gruppo Grimaldi e altre società
impegnate nel traffico traghetti con
la Turchia, hanno già manifestato
il loro interesse. L’area in cui si sta
realizzando il terminal era in sta-
to di abbandono, aveva poco pe-
scaggio. Alla fine dei lavori la sua
banchina, lunga 500 metri, ospi-
terà grandi e moderni traghetti.

Per fornire un’ alternativa ai por-
ti anseatici e aumentare gli scam-
bi diretti intercontinentali sono sta-
ti programmati due interventi. Il
primo, sostenuto anche da un fi-
nanziamento regionale, prevede il
dragaggio del porto fino ad un pe-
scaggio a 12,50 metri. Questo ci
permetterà di mantenere un im-
portantissimo traffico di cellulosa,
una delle nostre poche linee diret-
te intercontinentali, in questo spe-
cifico caso con il Sud America.
Siamo in competizione con Li-
vorno per la leadership mediterra-
nea in questo tipo di traffico. In-
vece, per quanto riguarda l’alter-
nativa ai porti anseatici, in pro-
spettiva c’è il progetto Unicredit
per un terminal contenitori da cir-
ca 750.000 mq. Occorre però una
governance che sappia creare le
condizioni, e quindi in grado di va-
lutare più complessivamente l’in-
seme dei progetti di tutti i porti e
nodi dell’area - ha concluso Si-
gnore - «perché questi investitori
privati continuino nella loro idea».

«Questo importante convegno è
l’occasione giusta per porci alcuni in-
terrogativi e riflessioni sulle proble-
matiche dei porti dell’ Alto Adriati-
co. Negli ultimi 20 anni - ha iniziato
il suo intervento il segretario genera-
le dell’Autorità portuale di Trieste,
Walter Sinigaglia - i nostri porti han-
no registrato tassi di sviluppo com-
merciale inferiori a quelli della por-
tualità del Nord Europa. Anche in
ambito mediterraneo, salvo alcune
eccezioni, i porti dell’ Adriatico so-
no stati considerati fino ad oggi de-
stinazioni secondarie, non tali da at-
trarre linee dirette da e per le grandi
destinazioni dell’Estremo Oriente».
L’ Adriatico tarda a svilupparsi - ha
proseguito Sinigaglia - perché sino ad
oggi non ha conseguito l’obiettivo di
mettere a disposizione dei grandi vet-
tori un’ area economica sufficiente-
mente estesa, tale da giustificare del-

«Il ruolo dell’ Agenzia delle doga-
ne nello sviluppo della competitività
logistica del Paese è sicuramente fon-
damentale. Uno dei primi argomenti
del nuovo Piano della logistica - ha
ricordato Antonio Di Noto, direttore
dell’Ufficio delle dogane di Trieste -
è lo sportello unico doganale, la nor-
ma che semplifica le procedure di
sdoganamento.

Anche il potenziamento delle in-
frastrutture è sicuramente un fattore
decisivo affinché i porti dell’ Adria-
tico si riapproprino di quel vantaggio
competitivo derivante dalla loro col-
locazione.

L’Agenzia delle Dogane si sta in-
novando. Uno dei pilastri di questo
percorso è sicuramente il sistema di
analisi dei rischi che già oggi con-
sente ad oltre il 90% delle merci im-
portate o esportate, con punte fino al
97% delle esportazioni, di essere sdo-
ganate attraverso procedure di con-
trollo automatizzate, semplicemente
presentando la dichiarazione. Altra
novità, come già detto, giustamente

Walter Sinigaglia

Monfalcone 
ha progetti
di rilevanza
continentale
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