
«Con voi che rappresentate una
comunità tipicamente portuale pen-
so sia utile accentrare l’attenzione
sull’anello portuale della catena lo-
gistica e sui problemi che lo afflig-
gono». E’ descrivendo l’ambito del-
le sue riflessioni che il presidente
dell’Autorità portuale di Venezia,
Paolo Costa, ha iniziato il suo inter-
vento in occasione dell’incontro tec-
nico sul nuovo Piano nazionale del-
la logistica, svoltosi al Venezia Ter-
minal Passeggeri.

Il professor Costa ha illustrato in
particolare alcune proposte di rifor-
ma della legislazione in materia por-
tuale. L’attraversarmento delle Alpi
- ha detto Costa - è un obiettivo im-
portante perchè immaginiamo non
solo di occuparci di noi stessi ma di
poter in qualche modo ambire a ser-
vire l’Europa. Il primo punto è defi-
nire il sottosistema di interesse eu-
ropeo in termini di trasporto e in ter-
mini logistici. Ad esempio c’è la que-
stione del franco fabbrica o del cif
cioè la capacità di reimpossessarci
del trasporto della merce dal punto
di produzione a quello di consegna
uscendo da quella sudditanza che si
(continua a pagina 3)

«Crediamo tantissimo al lavoro
che stiamo portando avanti per la de-
finizione del nuovo Piano nazionale
della logistica. Siamo convinti che
sarà decisivo per il Paese. Non sarà
uno dei tanti documenti che vengo-
no messi a punto e che poi non tro-
vano applicazione».

Con questa affermazione piena di
fiducia e determinazione il sottose-
gretario alle Infrastrutture e Tra-
sporti, nonché presidente della Con-
sulta dell’autotrasporto e della logi-
stica, Bartolomeo Giachino, ha in-
trodotto il suo intervento al convegno
veneziano. «Con questo piano noi
del mondo dei trasporti e della logi-
stica ci giochiamo una partita im-
portante. Il presidente dell’Authority,
Paolo Costa, sa bene che stiamo af-
frontando questo lavoro senza la pre-
sunzione di avere la verità in tasca.
Vogliamo mettere a punto un piano
che non sia un libro dei sogni ma un
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Incontro a Venezia con il sottosegretario Giachino

Il Piano della logistica
disegna il nostro futuro

piano operativo che incominci a da-
re delle risposte a breve. Lo stiamo
costruendo attraverso le audizioni
con le rappresentanze delle varie ca-
tegorie del settore portuale, logisti-
co, dell’autotrasporto ed anche at-
traverso incontri sul territorio, come
quello odierno. Sono incontri che ci
arricchiscono che danno un impor-
tante contributo alla redazione del
nuovo testo.

Tanto per fare un esempio, nelle
mie presentazione utilizzo spesso al-
cune slides e alcuni contenuti presi
da Paolo Costa, così come utilizzo
altri ragionamenti che arrivano dal
mondo della logistica, che proven-
gono dalla Presidenza del Consiglio
e dal Ministero dell’Economia, e che
ritengo convincenti. Una azione con-
creta è ad esempio la linea inaugu-
rata quest’anno tra il porto di Vene-
zia e la Cina. Il nostro Paese ha ret-
to meglio di altri alla crisi economi-

ca più forte del dopoguerra. E’ in-
dubbio. e lo abbiamo fatto meglio di
tanti altri Paesi. Ora è arrivato il mo-
mento di definire insieme le azioni
capaci di stimolare la ripresa. Dob-
biamo aver ben chiaro il fatto che nei
prossimi 10 anni la crescita non sarà
eclatante, sarà debole perché gli e-
quilibri mondiali sono cambiati.
Dobbiamo riuscire a conseguirla
con delle azioni importanti, struttu-
rali, e non soltanto con delle azioni
congiunturali.

L’obiettivo che vogliamo raggiun-
gere è lo stesso che abbiamo rag-
giunto, in piccolo, nel settore del-
(continua a pagina 4)

Bartolomeo Giachino

Giordano: dal Governo una forte capacità  
di indirizzo per rendere concrete le azioni

Rocco Giordano

«Un quadro d’insieme del contesto in cui sta matu-
rando il Piano nazionale della logistica» è ciò che ha de-
scritto nel suo intervento il professor Rocco Giordano,
presidente del Comitato scientifico che lavora alla de-
finizione del nuovo Piano della logistica.

«Nel mondo si stanno ridefinendo sia le grandi aree
di produzione che di consumo. Il Far East è diventata
un’area di produzione che ha bassi costi del lavoro. Men-
tre nel Far East si produce, in Europa e negli Stati U-
niti si consuma. In Occidente siamo diventati consu-

Il rendering del progetto del nuovo terminal off-shore del porto di Venezia

matori e assemblatori dei prodotti che arrivano dal Far
East. Poi c’è un’area euro-asiatica, soprattutto ricca di
materie prime, e un continente africano che sarà la sor-
presa da qui ai prossimi 10/15 anni giocando un ruolo
sempre più importante nel riequilibrio degli schemi dei
flussi di traffico mondiale. In questo momento le due
maggiori direttrici sono quelle che vanno dal Far East
verso l’ Europa e dal Far East verso gli Stati Uniti. Le
economie emergenti stanno inoltre modificando gli e-

(continua a pagina 2)



rendere concrete le cose che vengono
pensate. La logistica pubblica al ser-
vizio della logistica privata deve essere
più efficiente. Innanzitutto miglioran-
do il fattore tempo. Migliorare i tem-
pi significa mettere a disposizione del
comparto non soltanto i grandi assi in-
frastrutturali ma anche una rete con-
nessa, una rete che sia capace di crea-
re le accessibilità. La logistica priva-
ta deve invece puntare al partenariato
con la parte pubblica. In un momen-
to di scarsità di risorse è un fattore de-
terminante.

Altri temi chiave per la nostra logi-
stica - ha proseguito il presidente del
Comitato scientifico - è l’attraversa-
mento delle Alpi. I Paesi nostri confi-
nanti, l’Austria, la Svizzera, la Fran-
cia, si stanno impegnando in questa di-
rezione. Parlando oggi nel Nord Est
non possiamo che ribadire l’impor-
tanza di avere un Tarvisio che funzio-
ni perfettamente, capace di raccoglie-
re i flussi di traffico che non assorbe
il Brennero, cosi come di Gorizia e
Fernetti che aprono la strada verso l’E-
st Europa. Oggi attraversare le Alpi
costa al Paese 1.500 milioni di euro al-
l’anno di maggiori costi.

Altro punto è la necessità di capi-
talizzare le aziende. Un rappresentan-
te di Confindustria l’altro giorno in au-
dizione ci ha detto: ”Voi mi chiedete
di non vendere ”fob”, franco fabbrica,
ma di vendere ”cif”, cioè franco de-
stino. Per far questo io ho bisogno del
logistico”. In Italia i logistici sono pro-
babilmente pochi e non all’ altezza,
per cui è necessario capitalizzare le a-
ziende, farle crescere.

Altro aspetto importante sono i con-
trolli sull’autotrasporto. Il sottosegre-
tario Giachino si è molto impegnato
sulla parte normativa. Se consideria-
mo la massa dei veicoli che circolano,
quelli che superano le 3,5 tonnellate,
i veicoli commerciali e industriali, so-
no un milione di cui 500.000 conto
proprio e 500.000 conto terzi. In nes-
sun Paese d’Europa esistono 500.000
autotrasportatori conto terzi.

L’aria che tira nel Paese rispetto al
2009 è meno gelida. Il ciclo econo-
mico anche se segna un rallentamen-
to è certamente più favorevole per u-
no sviluppo della logistica». Riguar-
do ai processi industriali, il professor
Giordano ha detto che «oggi non si
fabbrica per vendere, oggi si fabbrica
quello che chiede il cliente. Dobbia-
mo quindi produrre e consegnare tut-
to al momento richiesto. Oggi non ci
sono più scorte non ci sono più ma-
gazzini. La globalizzazione sta acce-
lerando questo processo. Il sistema di
servizi è sempre più flessibile, viaggi
sempre più frequenti e carichi sempre

Giordano:
dal Governo
quilibri finanziari a livello mondiale.
In questo contesto, quali sono le sfi-
de che stiamo affrontando e che af-
fronteremo nei prossimi anni?

Una è quella energetica. Tre anni fa
il barile di greggio toccò il picco a 145
dollari. Dopo un mese scese a 45 e og-
gi siamo arrivati ad 82 dollari. Que-
ste oscillazioni non rendono facile il
compito di chi deve programmare u-
na attività che guarda ai prossimi
10/15 anni. La crisi finanziaria è con-
seguente alle cose che dicevo prima
perché se il surplus generato dal va-
lore aggiunto della produzione delle
materie prime lavorate in Cina resta
nelle banche americane, significa che
c’è una economia mondiale guidata da
una finanza e nella quale, prima o poi,
si creano distorsioni.

Altro fattore di cui tener conto - ha
proseguito Rocco Giordano - sono
cambiamenti climatici. Quello che è
successo negli scorsi mesi dopo l’e-
ruzione del vulcano in Islanda ne è un
esempio.

Quale rapporto c’è tra l’Italia e l’
Europa? L’Italia è una regione del-
l’Europa e l’Europa è un pezzo del
mondo. Da Bruxelles, dove Paolo Co-
sta ha avuto un ruolo determinante, ci
giungono delle indicazioni su come
sviluppare un piano di azione della lo-
gistica. La logistica è entrata nel di-
battito dell’Unione europea negli ul-
timi due o tre anni. Perché? Perché
verso il trasporto bisogna avere un at-
teggiamento un po’ diverso. Oggi la
logistica è un tema di politica econo-
mica, non è un tema settoriale. E’ un
tema che trasversalmente interessa
tutta l’economia.

Al tema ambientale si collega tutta
la questione dei sistemi di trasporto in-
telligenti. Il trasporto intelligente è im-
portante quanto i sistemi infrastruttu-
rali. I sistemi infrastrutturali li vedia-
mo, i sistemi immateriali non li ve-
diamo perché non riusciamo a perce-
pirli. In questa direzione stiamo fa-
cendo uno sforzo per portare a siste-
ma quello che già c’è in questo Pae-
se. Un Paese che ha tanti pezzi che de-
vono essere collegati per dare valore
aggiunto.

Quale deve essere, allora, il com-
pito del Governo? Cosa deve fare il
Governo? Il Governo deve mostrare
non soltanto una forte capacità di in-
dirizzo ma anche di attuazione. Di
Piani ne abbiamo fatti tantissimi, ab-
biamo scritto tantissimo. Ora però ba-
sta con i documenti che vengono mes-
si nel cassetto. Dobbiamo puntare a
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meno pesanti.

Nel 2005 abbiamo approvato il pri-
mo Piano della logistica. Era un pia-
no meno globalizzato, che guardava
meno a quelli che erano i fatti inter-
nazionali. Dal marzo del 2006 abbia-
mo avuto un vuoto drammatico. Il pia-
no della logistica è rimasto chiuso
dentro ad un cassetto. Oggi dobbiamo
recuperare i tre anni passati dando del-
le risposte operative.

Sono sette le piattaforme logistiche
italiane ed una di queste è quella del
Nord Est. Il sistema Nord Adriatico e-
ra già abbastanza definito nel 2006.
Trieste e Venezia sono porti in grado
di guidare un forte sistema capace di
attrarre flussi di traffico a livello mon-
diale. Dietro i porti ci sono interporti
efficienti e tutto un sistema retropor-
tuale in crescita.

Se questo è il quadro di insieme co-
me ci collochiamo nel panorama in-
ternazionale? Tutti dicono che abbia-
mo perso competitività perché i nostri
costi di import/export sono elevati, ci
sono troppi documenti e tempi lunghi
per le operazioni. In Italia occorrono
20 giorni per l’esportazione e 18 gior-
ni per l’importazione di un container.
In Danimarca occorrono 5 giorni per
l’esportazione e 7 per l’importazione.
Questi sono i dati. Allora il nostro
sforzo deve essere non solo quello di
potenziare il porto di potenziare ma
anche tutto quello che c’ è dietro il si-
stema portuale a partire dal sistema
doganale e dalla capacità di aprire
questi container e di generare un pro-
cesso virtuoso.

Questa è uno degli obiettivi che do-
vrà raggiungere il Piano, ridurre i tem-
pi di export a 5 giorni rispetto ai 15
attuali è qualcosa che si può realizza-
re. Non si tratta di fare piazzali e in-
frastrutture. Sono da sistemare solo al-
cuni aspetti di ordine burocratico e
amministrativo.

Il secondo limite del sistema logi-
stico è costituito dalle performances.
Gli operatori mondiali dicono di non
essere preoccupati dei costi ma bensì
dei tempi di consegna della merce».

Il professor Giordano ha poi pro-
seguito elencando i ”sette peccati ca-
pitali” del nostro sistema logistico. «I-
nefficienze dei controlli doganali,
scarsa dotazione di infrastrutture con-
nesse (noi i grandi assi ce li abbiamo
bisogna migliorare l’accessibilità dei
territori), i tempi crescenti delle spe-
dizioni, inadeguata capacità del siste-
ma logistico, difficoltà nel seguire le
spedizioni, pochi sistemi di trasporto
intelligente, ritardi nelle operazioni e
costi della logistica interna».

Il presidente del Comitato scienti-
fico è passato poi ad analizzare alcu-

ni dati del settore portuale relativi al
2008. «Stamattina il professore Pao-
lo Costa mi diceva che il porto di Ve-
nezia ha movimentato più container
del porto di Cagliari nell’ anno 2009.
Questo significa che il porto di Vene-
zia in questi ultimi due anni ha fatto
qualcosa in più rispetto al 2008. Noi
avremo vinto la nostra sfida quando i
300.000, i 400.000 container oggi mo-
vimentati diventeranno tre milioni.

L’area del Nord Est rispetto ai traf-
fici su scala internazionale ed europea
ha un valore, ha un peso, ha una po-
sizione che va sfruttata. Possiamo e
dobbiamo erodere traffico ai porti del
Nord Europa. Il totale movimentato
dai primi 5 porti italiani è più o me-
no pari a quello del secondo porto eu-
ropeo. Dobbiamo puntare a vincere la
sfida europea e fare in modo che la
somma dei primi cinque porti superi
in traffico il secondo porto europeo.
Se solo due dei nostri porti messi in-
sieme raggiungeranno quei dati, vuol
dire che avremo vinto la nostra sfida.

Quali sono le criticità da superare?
Vanno definite non soltanto le opere
ma anche i tempi e le modalità di in-
tervento, la gestione dei servizi por-
tuali e retro portuali. Poi occorre sta-
bilire definire regole certe. Il project
finacing vuole regole certe. Gli inve-
stimenti ci sono. Grandi operatori ed
armatori si interessano del nostro Pae-
se. Qualcuno dice che noi siamo tal-
mente pigri da non accorgerci di quel-
lo che ci viene chiesto: la certezza del-
le regole.

Per quanto riguarda l’area del Nord
Est credo occorra definire una politi-
ca unitaria che coinvolga Trieste,
Monfalcone e Venezia. Nel Piano del-
la logistica abbiamo già definito gli o-
biettivi 2011 - 2013. Quello che oc-
corre oggi definire è l’obiettivo del
2013 - 2015. Stiamo lavorando per fa-
re in modo che i 40 miliardi di mag-
giori costi che paga questo Paese pos-
sano essere riassorbiti nello spazio dei
prossimi anni. Ogni anno paghiamo
40 miliardi di maggiori costi per quan-
to riguarda la logistica e i trasporti. Un
Paese come il nostro non può per-
mettersi un danno di questo tipo.

Il dato sulla quantità di merci che
va su strada è un dato parziale? L’I-
stat pubblica dei dati parziali. Non e-
sistendo una banca dati di riferimen-
to - ha concluso Rocco Giordano -
quello della certezza del dato è un al-
tro punto che dobbiamo probabil-
mente sbloccare. Se avessimo una
banca dati, cioè una maggiore certez-
za riguardo alle quantità ed altro an-
cora, saremmo tutti d’ accordo sui nu-
meri senza portare avanti un confron-
to interpersonale». �



lità, comunque esso sia, comunque lo
scrivano, fa intendere con chiarezza
che ci saranno pochissimi co-finan-
ziamenti pubblici. Quindi ci sarà bi-
sogno di inventarsi delle nuove forme
per recuperare le risorse necessarie.
Da noi è già stato avviato a tal pro-
posito un ragionamento sui finanzia-
menti a lungo termine da dedicare al-
le infrastrutture. Va inventato un mo-
do per erogare i pochi soldi pubblici.
I pochi soldi che lo Stato finanzia an-
ziché, ad esempio, essere a fondo per-
duto sono un fondo di disponibilità,
cioè ”io Stato ti pago praticamente a
rate le infrastrutture che realizzi, an-
che quelle che dovrei fare, e distri-
buisco le uscite in trenta, in quaranta
anni, non considerandole tecnica-
mente dentro il Patto di stabilità”.

Bisogna inventarci qualcosa - ha
continuato Costa - perché i pochi sol-
di pubblici che abbiamo possano es-
sere almeno concentrati su poche co-
se. Quali? Secondo me sui quattro sot-
tosistemi e sui loro collegamenti.

Dobbiamo individuare tutte le pos-
sibili soluzioni affinché si auto sele-
zionino i progetti capaci di autofi-
nanziarsi evitando sprechi di risorse.

L’alto Adriatico che cosa deve fa-
re? Secondo me l’alto Adriatico è da-
vanti ad un bivio. Il porto di Venezia
ha sì movimentato più contenitori del-
lo scorso anno, ma non è questo il
punto su cui occorre portare avanti un
ragionamento. Quelli di Venezia so-
no numeri da serie B, non sono com-
patibili con il campionato di serie A.
Dobbiamo fare un salto di scala.
Quando ho detto che i primi cinque
porti italiani devono fare mediamen-
te ciascuno 2 milioni di teu ho lan-
ciato certo uno slogan comunicativo.
Noi a Venezia partiamo dai 369.000
teu dello scorso anno diventati
380.000 quest’anno. Siamo su nume-
ri molto lontani, siamo su un altro or-
dine di grandezza. Ci sono però del-
le proiezioni che ipotizzano una cre-
scita con ritmi pre-crisi e con ritmi po-
st-crisi. I post-crisi sono naturalmen-
te molto più bassi dei ritmi pre-crisi.
Ma anche prendendo come riferi-
mento i valori più bassi è abbastanza
ragionevole immaginare che nell’o-
rizzonte temporale di cui stiamo di-
scutendo, 10, 15, 20 anni, è possibile
che 10 milioni rappresentino quel
15/16% di quota di mercato da servi-
re. Non stiamo discutendo di numeri
impossibili. Ovvio che 10 milioni di
teu oggi rappresentino il 50%. Par-
tiamo da un dato molto modesto: og-
gi noi rappresentiamo l’1,6% del
mercato. Quindi immaginare in pro-
spettiva di intercettare tra il 5 e il 10%
del mercato europeo credo sia un o-
biettivo che al pari di qualsiasi altra a-
zienda dobbiamo porci. Se così non
fosse non avrebbe nessun senso di-
scutere oggi di come superare le Al-
pi, di realizzare il nuovo traforo del
Brennero e tutte le altre cose. Quindi
se vogliamo essere coerenti con i no-
stri progetti, dobbiamo immaginare
un’operazione di questo ordine di
grandezza.

Noi a Venezia che cosa facciamo?
E’ in quest’ottica che abbiamo pen-
sato a qualcosa di scala corrispon-
dente. Parlo del terminal portuale off-
shore. Spero che riusciremo a realiz-
zarlo. Questa idea è un modo per ren-
dere possibile anche l’ utilizzo di al-
cune aree attualmente dismesse.

Il presidente dell’Autorità portuale
di Venezia è poi passato ad analizza-
re la legge di riforma portuale. Sotto-
scrivo - ha detto - la battaglia che As-

Riordino
sistema
è costituita nei confronti dei grandi
player logistici così come i porti so-
no schiacciati da una decina di gran-
di player marittimi. Con pochi gran-
di player logistici sul lato terra la si-
tuazione diventa complicata specie se
con il loro operato tutelano, in ma-
niera legittima, gli interessi di altri
Paesi rispetto al nostro.

Una volta definito il sottosistema -
ha proseguito Costa - si presenta il
problema di come finanziarlo e poi
soprattutto di come organizzarlo.

Non abbiamo soltanto il problema
di cosa costruire, di come e dove co-
struire. Il punto è come riallineare con
le performance di altri Paesi i nostri
tempi di import ed export. Troppi
giorni per organizzare le esportazio-
ni, troppi giorni per le importazioni.
Al di là dei costi non riusciamo a ga-
rantire tempi competitivi. Questo è il
punto. Ad esempio a Venezia uno dei
servizi più efficienti che stiamo ven-
dendo ha un costo un po’ più elevato
rispetto agli altri. Siccome rispettia-
mo i tempi viene molto gradito.

Dobbiamo quindi ricostruire un si-
stema portuale italiano che possa ria-
vere l’ ambizione di diventare parte
del sistema portuale europeo. Gioca
a nostro favore la riacquisita centra-
lità del Mediterraneo. L’ Asia è il cuo-
re della nuova distribuzione dei traf-
fici mondiali non più soltanto perché
produce ma anche perché consuma.
Questo significa che stiamo raddop-
piando l’intensità del nostro rappor-
to con l’ Asia. In questo momento il
motore dell’Europa è la Germania ed
è sul collegamento tra Germania ed
Asia che non solo il Nord Est, ma an-
che il Nord Ovest d’Italia, possono
opportunamente proporsi. Questo è
sicuramente un punto su cui possia-
mo impegnarci. In chiave europea la
portualità italiana è vista quale siste-
ma formato da quattro principali sot-
tosistemi: quello dell’ alto Tirreno,
quello dell’ alto Adriatico, il sistema
campano con il porto di Napoli con-
siderato quello più efficiente e più vi-
cino nel Sud Italia al corridoio Berli-
no - Palermo, e, infine, il sistema dei
porti di transhipment che comprende
Cagliari, Gioia Tauro e Taranto che
dal lato europeo devono competere
con i porti del Nord Africa e del Me-
dio Oriente. Questi sottosistemi che
devono fare? Devono garantire un mi-
nore impatto ambientale, minore tran-
sit time, eccetera. Ma non basta. Oc-
corre poi infatti collegare questi sot-
tosistemi ai corridoi europei che in-
teressano l’Italia. Il Berlino - Palermo,
il Corridoio 5 con la Torino - Lione
e la Trieste - Budapest, il Progetto
prioritario 23 che va dal Baltico a Ve-
nezia per poi arrivare a Bologna e a
Ravenna, e il Progetto prioritario 24
tra Genova e Rotterdam. Queste quat-
tro cose le dobbiamo fare sono prio-
rità. Dobbiamo però considerarle
completate se lo saranno anche i lo-
ro terminali. Non possiamo avere un
tavolo in cui si discuta quali debba-
no essere i porti che servono l’Euro-
pa ed un altro in cui si definiscono le
reti che li connettono.

Si dovranno quindi concentrare i
cofinaziamenti Ue su questi sottosi-
stemi di interesse europeo immagi-
nandoli nella loro completezza. Inte-
grare reti e porti è un punto fonda-
mentale. Il dibattito in corso a livel-
lo europeo sul nuovo patto di stabi-
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soporti sta portando avanti. La nuo-
va riforma della legge 84/94, ha sen-
so se si completa l’autonomia finan-
ziaria. Il resto sono dei ritocchi a del-
le cose che già abbiamo. Che cos’è
l’autonomia finanziaria? Oggi l’au-
tonomia finanziaria l’abbiamo per le
spese correnti. L’idea è di portarla in
termini di conto capitale. L’idea è di
poter trattenere una quota delle tasse
che girano intorno alle attività del por-
to. Si sta discutendo di dare ai porti
gli stessi soldi che venivano dati ne-
gli anni scorsi. Nessuno chiede di più.
Si chiede però di averli in maniera or-
dinata, in maniera continua. Ammet-
tiamo che questo prima o dopo suc-
ceda. Che cosa significa questo? Si-
gnifica che io autorità portuale porto
sulle mie spalle oltre che le spese cor-
renti anche le spese per investimen-
to. E siamo d’accordo che sia così.
Ma se c’è l’ho sulle mie spalle, per fi-
nanziare gli investimenti posso trat-
tenere una quota delle mie entrate. E’
come se avessi un controllo sul traf-
fico. Cioè ogni investimento sarà con-
seguente ai risultati raggiunti, agli o-
biettivi dei co-finanziatori, dei termi-
nalisti. E’ come avere la responsabi-
lità dell’efficienza del porto. In que-
sto momento, purtroppo, il sistema
normativo non mi pare si sia ancora
posto il problema. Attenzione: è un
problema, per così dire, classico. Si
tratta di passare dalla cosiddetta con-
correnza nei porti, che la legge 84/94
ha risolto dopo la famosa sentenza
“porto di Genova”, ad una concor-
renza tra i porti cioè a rendere chiare
delle regole del gioco quindi a “re-
golare” la possibilità che i porti si fac-
ciano concorrenza gli uni con gli al-
tri. Oggi questo non è. Perché non è?
Perché una determinata serie di costi
sfugge dalle competenze del singolo
porto. Non immagino certo che si
possa tornare agli enti porto, alle a-
ziende portuali di un tempo. Non
c’entra niente. Il problema è che la
competitività di un porto non si gio-
ca soltanto sulla banchina, che magari
è stata riorganizzata secondo il siste-
ma messo in piedi dall’ 84/94, ma si
gioca sull’insieme di altri servizi. Il
problema sta tutto qua.

C’è poi la questione del coordina-
mento tra autorità portuale, autorità
marittima, autorità sanitaria, dogana-
le e così via. Questo è un tema da cui
si è per troppo tempo sfuggiti. Non ci
deve essere la supremazia di un or-
gano rispetto ad un altro. Resta però
il fatto che in questo momento una
autorità portuale ha competenza solo
sui servizi portuali, su quelli indu-
striali e commerciali connessi. Nel ca-
so di Venezia la situazione è dram-

matica. I servizi tecnico nautici, sa-
nitari, e gli altri oneri diversi da quel-
li di banchina costituiscono il 30% dei
costi. Questo 30% decide della com-
petitività di un porto. Su questa quo-
ta, secondo le norme esistenti, io pre-
sidente di autorità portuale non pos-
so incidere. Mi informano del loro
ammontare e basta. Parlo dei costi.
Poi c’è la questione della loro orga-
nizzazione. Chi si occupa dell’attività
doganale o sanitaria, eccetera, deve ri-
spondere alle sue regole, ai suoi ora-
ri. Come posso pretendere da tutti i
servizi una determinata disponibilità
se poi è impossibile che tutti possa-
no adeguarsi a causa di diverse nor-
me e regole interne? Credo che que-
sto sia uno dei temi su cui dovrebbe
lavorare la legge di riforma e su cui
chi si occupa più complessivamente
dell’intero sistema logistico, come la
Consulta, possa incidere.

Se sarà possibile mettere insieme
l’autonomia finanziaria, l’autonomia
gestionale, il coordinamento tra le va-
rie amministrazioni, ”scateneremo”
quella sana concorrenza tra porti che
rende competitivo il sistema. Il coor-
dinamento tra autorità portuale e al-
cuni servizi portuali, in termini com-
merciali, in termini economici, in
questo momento non è assicurato. E’
lasciato al caso. A Venezia abbiamo
la grande fortuna di avere la tanta
buona volontà di tutti. In un porto i-
taliano, secondo una ricerca, sono 18
i soggetti che hanno autonomia deci-
sionale. E’ come se in una grande a-
zienda ci fossero 18 reparti ognuno
dei quali decide di fare ciò che che
vuole. Qualche volta funziona e qual-
che volta non funziona. Quello della
mancanza di un coordinamento al-
l’interno dei porti è un tema, ripeto,
che in questo momento non mi sem-
bra affrontato in maniera piena e di-
retta neanche nell’attuale proposta di
riforma. Spero si possa trovare la col-
laborazione, l’interesse, l’intelligen-
za di chi, dovendo occuparsi della lo-
gistica del Paese, capisce e legge pri-
ma degli altri questo punto. In fondo
il porto non è un problema solo cir-
coscritto a ciò che accade in banchi-
na. E’ un problema molto più gene-
rale. Così come più generali sono le
questioni relative al rapporto tra gli
scali marittimi e quello che sta loro
dietro. Mi riferisco al sistema ferro-
viario, al sistema degli interporti, ec-
cetera. Sempre in ottica generale - ha
concluso Costa - è fondamentale au-
mentare l’efficienza dei nostri porti
attraverso un maggior coordinamen-
to, una maggiore interazione tra sot-
tosistemi, dentro al sistema portuale
nazionale. �



sono dare una maggiore spinta all’ e-
conomia. Questo è il ragionamento.
Dentro a questo ragionamento dob-
biamo avviare azioni concrete per
raggiungere il risultato. Come?
Paolo Costa poco fa ha fatto riferi-
mento ai corridoi europei. Il nostro
Parlamento poche settimane fa si è
pronunciato all’unanimità in favore
della realizzazione di una delle ope-
re fin qui più contestata: la Torino -
Lione. E’ un tratto importante del
Corridoio 5, che conferma il passag-
gio nella Pianura Padana di una im-
portante direttrice europea Est - O-
vest. Se il Corridoio 5 si realizza at-
traverso la Torino - Lione ci guada-
gna anche il Veneto, ci guadagna an-
che il Nord Est. Se il corridoio passa
dalla Torino - Lione possiamo essere
lo sbocco diretto di tanti traffici fran-
cesi. Se non passa dalla Torino - Lio-
ne anche le merci che arrivano dalla
Spagna, arrivate a Lione, prosegui-
ranno verso Est passando più a Nord
sopra l’arco alpino. Così come c’è l’i-
potesi, non altrettanto efficiente, rap-
presentata dal surrogato del Corridoio
5 proposto dal presidente della Re-
gione Liguria. Tra cinque o sei anni
con il raddoppio, attualmente in cor-
so, della Ventimiglia - Genova i traf-
fici provenienti dalla Spagna potreb-
bero via Ventimiglia arrivare a Geno-
va per poi salire verso Milano e pro-
seguire verso il Nordest. In questa
sciagurata ipotesi non solo sarebbe ta-
gliato fuori tutto il Piemonte ma il
Nordest perderebbe gran parte del
traffico francese instradato su altri
percorsi.
Il Parlamento ha capito l’importanza,
la strategicità della Torino - Lione per
il futuro del Paese. La mozione è sta-
ta firmata anche dalla lista ”Noi
Sud”, capeggiata dall’onorevole Mi-

Giachino:
il Piano
l’autotrasporto. Siamo riusciti, in ve-
rità senza molta fatica, a convincere
il Presidente del Consiglio, il sotto-
segretario alla Presidenza, Gianni
Letta, e il ministro dell’Economia, di
quanto l’autotrasporto è fondamen-
tale per la nostra economia. L’ auto-
trasporto contribuisce al buon fun-
zionamento del nostro sistema eco-
nomico che per un buon 90% dipen-
de da questo comparto. Ecco perché
in questi due anni difficili, di crisi e-
conomica, non sono state tagliate ri-
sorse al settore dell’autotrasporto
ma, anzi, c’è stato qualche piccolo
aumento delle risorse.
Stesso risultato dovremo raggiunger-
lo in favore del Piano della logistica
partendo dal fatto che così come ho
una responsabilità diretta sull’auto-
trasporto, in qualità anche di presi-
dente della Consulta dell’autotra-
sporto e della logistica ho l’incarico,
da parte del Governo, di coordinare
la costruzione del nuovo piano na-
zionale della logistica. Con la bozza
che a breve presenteremo dobbiamo
arrivare allo stesso risultato conse-
guito con l’ autotrasporto, dobbiamo
convincere tutto il Governo allo stes-
so modo. La logistica e i trasporti so-
no uno dei settori chiave del Paese.
Dopo aver gestito bene la crisi oggi
dobbiamo puntare alla ripresa. Dob-
biamo tornare a crescere. L’Italia è il
Paese che negli ultimi 15 anni è cre-
sciuto meno in Europa, perché ha
sbagliato la politica energetica, per-
ché non ha più costruito grandi in-
frastrutture, perché non ha puntato
sulla portualità, sulla logistica, sui tra-
sporti, cioè su quei settori che pos-
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siti. ”Sono calabrese - ha detto - ed
anche se rappresento il Sud ritengo la
Torino - Lione strategica per il nostro
Paese”. Infatti il Corridoio 5 incrocia
nella Pianura Padana gli altri corridoi
europei. L’Italia così diventa una ve-
ra piattaforma logistica, la piattafor-
ma logistica del Sud Europa. Uno dei
primi a capire questa cosa è stato il
ministro Matteoli che, quando è ini-
ziata l’attuale legislatura, Paolo Co-
sta lo sa bene, è andato a Brussels, a
Strasburgo, spiegando la necessità di
collegare le reti Ten-T con il Medi-
terraneo.
Dobbiamo prendere le merci che ar-
rivano in Mediterraneo e dobbiamo
distribuirle in Europa attraversando le
Alpi così come diceva Paolo Costa
prima, e in più dobbiamo prepararci
al fatto che gli abitanti dei Paesi del
Nord Africa consumeranno sempre di
più prodotti italiani ed europei e in
senso inverso dai Paesi del Nord A-
frica arriveranno le produzioni là de-
localizzate e che cercano sbocco
verso uno dei più grandi mercati di
consumo del mondo rappresentato
dall’Europa.
Chiarito qual’è il disegno strategico
delle reti infrastrutturali il ragiona-
mento che ne consegue mette in ri-
salto il ruolo fondamentale dei nostri
porti. La slide della rada del porto di
Singapore piena di navi ci può aiuta-
re a capire il futuro, come dovremo
muoverci.
Sarà interesse strategico dell’Europa
utilizzare i porti italiani perché dan-
no un migliore contributo all’ abbat-
timento delle emissioni di CO2 ri-
spetto ai porti del Nord Europa. e lo
potranno fare con più efficacia se sa-
ranno realizzati i corridoi della rete
Ten-T. Dobbiamo poter realizzare il
progetto presentato nel 2003 dal Go-
verno Berlusconi durante il semestre
di presidenza europea e approvato al-
l’unanimità nel 2004.
Un progetto in cui hanno rilevanza
anche le Autostrade del mare per le
quali, durante questa legislatura, ab-
biamo sbloccato i finanziamenti.
Dobbiamo proseguire e nel Dpef c’è
scritto anche il modo con cui andre-
mo avanti in questa direzione.
Le grandi infrastrutture poco fa ac-
cennate hanno tempi di realizzazio-
ne di 7/10/12 anni. E nel frattempo?
In attesa del loro completamento ec-
co che interviene il Piano delle logi-
stica. Attorno al grande disegno stra-
tegico il Piano dovrà indicare tutti i
collegamenti logistici, l’organizza-
zione logistica da mettere in piedi ne-
cessaria ad un più razionale utilizzo
delle risorse e ad una migliore ge-
stione di tutti i segmenti. Abbiamo bi-
sogno di un Piano che sia operativo,
che indichi le azioni da fare a partire
già dalle prossime settimane. Devo-
no essere elencate, azioni precise e
concordate con il territorio. Azioni
che sbloccano l’efficienza logistica
del Paese, che puntino al recupero di
10 punti di efficienza logistica anno.
Come ha già spiegato il professor
Giordano, il costo dell’inefficienza
logistica è di 40 miliardi di euro. Il
miglioramento di efficienza logistica
di 10 punti l’anno vale 4 miliardi. E’
un aspetto su cui mi sono confronta-
to e su cui ho già trovato una intesa
con Paolo Costa e con la Regione Ve-
neto. Ne ho parlato con il presidente
Zaia e con il mio amico assessore
Chisso. L’intesa è totale. Se noi mi-
glioriamo l’efficienza logistica, a-
vendo ben chiaro il disegno strategi-
co, possiamo intanto acquisire nuovi

volumi di traffico. Dobbiamo recu-
perare 4 miliardi di efficienza logi-
stica annui, a partire dal 2011, e a
questi assommare 2 o 3 miliardi ge-
nerati dai nuovi volumi di traffico, da
nuove entrate fiscali. Gli Svizzeri, in
occasione della caduta del diaframma
del traforo del San Gottardo, ci han-
no confermato che ogni anno perdia-
mo un traffico di 2 milioni di conte-
nitori contenenti merce da/per l’Ita-
lia e che invece di utilizzare i nostri
porti va in quelli del Nord Europa.
Non solo ci portano via entrate fiscali
e Iva, ma ci portano via lavoro logi-
stico. Perché? Perché è evidente che
a Rotterdam, ad Anversa o ad Am-
burgo, quei contenitori trovano ope-
ratori logistici mondiali che al mas-
simo utilizzano le nostre aziende in
seconda battuta, in subappalto, e a
condizioni che potete ben immagi-
nare.
Ecco perché noi vogliamo costruire
queste azioni concrete da fare mese
per mese. Quali sono le principali no-
vità del piano: 1) sarà un piano ope-
rativo pieno di azioni che portate a-
vanti sbloccano l’efficienza logistica
del Paese; 2) tenendo conto dei vari
contributi, studiosi, operatori, ecce-
tera, e facendo tesoro dell’esperien-
za degli insuccessi del passato, vo-
gliamo istituire un soggetto attuato-
re del Piano.
Dovrà essere un soggetto neutro, non
legato al colore politico del Governo
in quel momento in carica, che abbia
continuità anche se cambiano i Go-
verni, anche se cambiano gli equili-
bri politici.
Il precedente Governo Berlusconi, ad
esempio, aveva approvato un Piano
della logistica nel 2006. Era un pia-
no che era stato apprezzato da tutto
il mondo imprenditoriale del nostro
Paese. Arrivarono le elezioni, cambiò
il Governo. Quello nuovo prese il Pia-
no e lo mise nel cassetto dicendo di
voler varare un Piano della mobilità.
Furono stanziati 15 / 20 milioni di eu-
ro, non bazzecole. Pensate che per il
Piano a cui stiamo lavorando l’impe-
gno di spesa non arriva ad un milio-
ne di euro. In due anni quel Governo
non è riuscito a definire il Piano del-
la mobilità. Tutto quel lavoro è andato
a finire a gambe all’aria. Adesso, noi
stiamo recuperando gli studi che so-
no stati fatti anche in quei due anni.
Stiamo ascoltando le proposte del
mondo della logistica e dei trasporti,
del settore portuale, degli interporti.
Vogliamo definire un Piano che sia
concordato e che sia soprattutto rea-
lizzabile.
Anche qui, oggi, sopratutto in quelli
che hanno una certa età, percepisco
scetticismo e diffidenza. Non sono
immuni dalla malattia dalla quale mia
mamma mi ha escluso: io sono un ot-
timista, malgrado l’età. Allora per
cercare di vincere questo scetticismo
faccio due esempi. Mi riferisco a due
azioni che ci aiutano a cambiare le
cose, senza oneri, già dalle prossime
settimane. Nel recente accordo tra
l’autotrasporto e la committenza, u-
no dei punti affrontati è stato quello
che identifica il periodo di franchigia
relativo ai tempi di attesa al carico e
allo scarico. La franchigia per i tem-
pi di carico e scarico è stata fissata in
due ore, tempo oltre il quale il com-
mittente o il punto di carico e scari-
co deve risarcire l’autotrasportatore.
Questa è una norma che rispetta l’au-
totrasportatore. I tempi di attesa so-
no a volte nell’ordine addirittura di 10
ore. Mi sembra quindi ingiusto che un



minalistica del settore auto che cura
l’import dall’ Est asiatico delle Nis-
san, ha chiesto di poter sviluppare
un’area logistica e di avere a dispo-
sizione linee a banda larga veramen-
te efficienti. In questo modo potreb-
be dar vita ad una struttura in cui sia
possibile aggiungere gli accessori al-
le auto che vengono poi vendute e di-
stribuite in Italia e in altre parti d’Eu-
ropa.

La Confetra ha calcolato che il va-
lore aggiunto di un contenitore che ar-
riva in un porto e poi viene caricato
su un camion è di 300 euro. Il valo-
re aggiunto di un contenitore che ar-
riva in un porto, che viene smistato in
un interporto dove viene aperto e la
sua merce viene lavorata per poi es-
sere distribuita, è di 2 mila 300 euro.
Provate un po’ a fare il conto di quei
due milioni di contenitori destinati in
l’Italia e che ”perdiamo” perché sbar-
cati nei porti del Nord Europa. Se fos-
simo in grado di recuperarli, di farli
arrivare nei nostri porti per poi lavo-
rarli a 2.300 euro negli interporti a-
vremmo 4 miliardi in più di fatturato
che aggiunti ai 4 miliardi derivanti da
una migliore efficienza logistica, fan-
no un totale di 8 miliardi di euro. Stia-
mo parlando di un mezzo punto in più
di Pil. Questo è il nostro obiettivo.

Dobbiamo portare avanti tante a-
zioni concrete. Faccio un ultimo e-
sempio. Alla fine di Giugno abbiamo
organizzato a Napoli un incontro a-
nalogo a quello odierno. Un termina-
lista napoletano ci ha detto con un
certo calore che se non si fosse sbloc-
cato il dragaggio del porto si sareb-
bero perso un traffico equivalente a
400.000 contenitori. Ho chiesto al mi-
nistro dell’Ambiente un incontro per
la settimana seguente al quale hanno
poi partecipato tutti gli operatori lo-
gistici del porto di Napoli accompa-
gnati dal presidente dell’Autorità
portuale. A metà Settembre i tre mi-
nistri dell’ Economia, delle Infra-
strutture e Trasporti, dell’Ambiente,
hanno firmato il decreto con il quale
sono stati sbloccati i dragaggi nel por-
to di Napoli. Era un provvedimento
atteso si sa da quanto. Ecco perché di-
co che il nostro Piano deve contene-
re azioni convincenti, concordate con
il territorio, attraverso le quali mi-
glioriamo l’efficienza logistica, recu-
periamo traffico.

L’incontro di oggi ha come tema
specifico la riforma della legge por-
tuale. Ci sono alcune cose esposte da
Costa che sono al momento assenti
nel dibattito in corso in Commissio-
ne al Senato. Noi le scriveremo den-
tro al Piano e inoltre le farò presenti
in Commissione parlamentare visto
che come sottosegretario rappresen-
to il Ministro e il Governo.

Abbiamo già detto che, avendo
sbagliato la politica energetica e non
avendo portato avanti investimenti in-
frastrutturali, siamo il Paese che ne-
gli ultimi 15 anni è cresciuto meno in
Europa. Se esaminiamo il dato rife-
rito al periodo 2000 - 2008 vediamo
che il Nord che sempre ha trainato lo
sviluppo del nostro Paese sin dal’ u-
nità d’Italia, sin dall’avvio della in-
dustrializzazione, negli ultimi 8 anni
è cresciuto meno della media nazio-
nale. E’ cresciuto meno malgrado il
fatto che Lombardia e Veneto negli
ultimi 8 / 9 anni siano cresciuti più
della media nazionale. Questo dato
induce un ragionamento sul tipo di la-
voro che dobbiamo fare. Questo da-
to cosa ci dice? Ci dice che la delo-
calizzazione produttiva verso l’Est,

autotrasportatore aspetti 10 ore.
Con l’introduzione del decreto di-

rigenziale che regola questa norma è
inimmaginabile che il centro di cari-
co di scarico o il committente voglia
pagare i tempi di attesa. Dovrà velo-
cizzare i suoi sistemi logistici per non
superare le 2 ore. Così anche l’auto-
trasportatore potrà fare un altro viag-
gio e noi avremo migliorato l’effi-
cienza logistica del Paese con una
norma a costo zero.

Se riusciamo a correggere il siste-
ma attraverso tante azioni di questo
tipo - ha continuato il Sottosegreta-
rio - raggiungiamo l’obiettivo che ci
siamo dati cioè quello di migliorare
l’efficienza logistica di questo Paese
di 10 punti l’anno.

Faccio un altro esempio. Il profes-
sor Giordano, riportando anche i da-
ti forniti dalla Banca d’Italia, ha ap-
pena detto che l’inefficienza logisti-
ca ci costa 40 miliardi l’anno. Al-
l’interno di questi 40 miliardi trovia-
mo i viaggi di ritorno a vuoto. Viag-
gi che sono diretta conseguenza di un
outsourcing logistico poco sviluppa-
to in Italia e che incidono comples-
sivamente, come riportato dal dottor
Incalza e dal professor Giordano, per
circa 6 miliardi di euro.

Stiamo studiando di disincentiva-
re i viaggi di ritorno a vuoto. Po-
tremmo lavorare sugli incentivi per
cercare di riempire i viaggi di ritor-
no ma dobbiamo considerare che gli
incentivi ci costano e che in questo
momento non sono disponibili mol-
ti soldi. C’è qualcosa che però, nel gi-
ro di qualche mese, potrebbe venirci
in aiuto: il nuovo Sistri, il nuovo si-
stema di tracciabilità dei rifiuti. Co-
me sapete il Ministero dell’Ambien-
te ha studiato un sistema che nono-
stante qualche contestazione entrerà
in funzione nei prossimi 3 mesi. Il
nuovo Sistri si basa su una piattafor-
ma telematica a cui lavorano, coor-
dinate da Finmeccanica, alcune im-
portanti società italiane.

Il Ministero dei Trasporti ha intanto
finanziato la piattaforma Uirnet, il
collegamento telematico degli inter-
porti a cui lavora, anche lì, Finmec-
canica con tutta una serie di società
collegate. In questo momento stiamo
cercando di mettere insieme la piat-
taforma Sistri la piattaforma Uirnet,
e altre ancora fra cui anche quella del-
l’Albo nazionale dell’autotrasporto.
Sono tutte piattaforme già finanziate
e che a noi non costa praticamente
nulla mettere insieme. Dobbiamo
quindi lavorare affinché tra 3, 4 me-
si, si possa offrire al sistema traspor-
tistico e logistico del nostro Paese da-
ti precisi su tutti i viaggi che si fan-
no, su tutti i collegamenti dai porti,
dagli interporti e così via.

Ci sono altre azioni che possono
invece consentirci di recuperare quo-
te di traffico. Una ad esempio è la li-
nea aperta lo scorso Maggio qui a Ve-
nezia da e verso Shangai, nata da ac-
cordi ben precisi intercorsi tra le due
sponde del Mediterraneo, e che spo-
sta in Italia traffici, in particolare del
settore ortofrutticolo, prima diretti nei
porti del Nord Europa. E’ una azio-
ne che vede protagonista il porto di
Venezia, l’Autorità portuale di Vene-
zia, ed il cui modello è possibile e-
sportare in altre realtà portuali italia-
ne.

Alcune settimane abbiamo incon-
trato a Gioia Tauro gli operatori lo-
gistici che lavorano in quel porto.
Francesco De Bonis, amministratore
delegato della Ico-Blg, società ter-
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verificatasi negli ultimi 20 anni, la ri-
strutturazione dei settori produttivi,
dal tessile al metalmeccanico, all’e-
lettronico, la chiusura dell’Olivetti,
eccetera, hanno fatto si che il nostro
sistema produttivo manifatturiero non
è più forte come in passato. E questo
è accaduto nonostante si sia ben ri-
strutturato in alcuni comparti che
continua ad assicurare un discreta
quota di export. Resta comunque il
fatto che è diminuito il suo apporto
complessivo alla crescita economica
del Paese. Il risultato è che il Nord
cresce meno della media nazionale.

E’ inimmaginabile che in futuro si
possano avere nel Nord nuovi inse-
diamenti manifatturieri, nuovi inse-
diamenti produttivi. Questi certa-
mente andranno ad insediarsi nei Pae-
si in cui la manodopera costa di me-
no. E’ evidente che per avere un Pae-
se che torna a crescere, che possa se-
gnare più dello 0,8 di media annua,
quella con cui è cresciuto negli ulti-
mi anni, è evidente che dobbiamo a-
vere nuovi ”motori di spinta”.

Nuovi motori di spinta per la no-
stra economia possono essere una
nuova politica energetica, i trasporti
e la logistica, e il turismo. Prima ab-
biamo calcolato che perdendo 2 mi-
lioni di contenitori l’anno, perdiamo
4 miliardi di euro. L’ inefficienza lo-
gistica, ripeto, ci costa 40 miliardi di
euro l’anno rispetto al resto dell’Eu-
ropa. Dobbiamo assolutamente pun-
tare a migliorare la nostra efficienza
logistica. Dobbiamo aumentare la no-
stra capacità di attrazione delle mer-
ci. A partire dal 1990 con l’avvento
della globalizzazione, con la caduta
del Muro di Berlino, con l’informa-
tizzazione, gli scenari mondiali sono
profondamente cambiati. Negli ulti-
mi dieci anni, dal 2000 in poi il no-

stro Paese crescendo meno degli al-
tri ha perso la sfida lanciata dalla glo-
balizzazione.

Adesso dobbiamo guardare avanti
e puntare assolutamente a vincere u-
na nuova sfida, quella della globaliz-
zazione di ritorno. Grandi quantità di
merci arrivano dall’ Est, dalla ”nuo-
va fabbrica del mondo”, passando dal
Mediterraneo. Oggi non siamo in gra-
do di essere punto di riferimento di
quei traffici come invece potremmo
fare vista la nostra posizione geogra-
fica, visti i vantaggi che si genere-
rebbero sul fronte di una migliore so-
stenibilità ambientale.

Quello è il nostro petrolio. Quello
è l’obiettivo cui dobbiamo puntare e
che dobbiamo raggiungere anche at-
traverso il nuovo Piano della logisti-
ca. Come? Migliorando l’efficienza
logistica del Paese anno per anno, au-
mentando la percentuale di merci che
oltrepassato il Canale Suez passa dai
nostri porti per essere distribuita nel
Nord del Paese e in Europa.

I trasporti e la logistica, che negli
ultimi 25 anni sono stati visti nel Pae-
se come un problema, devono diven-
tare una spinta decisiva per una no-
stra ritrovata crescita economica, per
crescere di più. Se con il Piano della
logistica riusciamo a spiegare questo
al Paese, vinciamo una sfida. Qual’è
il messaggio finale? Dobbiamo fare
squadra. Tutti gli operatori, tutti co-
loro che operano nei porti e negli in-
terporti, negli aeroporti, nelle azien-
de di trasporto, nelle aziende dell’ au-
totrasporto, tutti noi - ha concluso
Bartolomeo Giachino - dobbiamo fa-
re squadra, dobbiamo lavorare insie-
me. Il Piano nazionale della logisti-
ca è lo strumento che ci aiuterà a con-
quistare un futuro di maggiore cre-
scita». �



tuali negli scali maggiori. Infatti il
ruolo delle Autorità portuali viene
potenziato nell’ambito del Piano re-
golatore portuale che diventa a pie-
no titolo uno strumento di pianifica-
zione della attività e dei porti. Nel-
l’ambito delle circoscrizioni viene
prevista la possibilità di accrescere la
giurisdizione delle Autorità portuali
inglobando negli ambiti territoriali
delle stesse anche i porti minori se-
condo una procedura concorsuale
con l’ ente regionale e si prevede an-
che che l’Autorità portuale, d’intesa
con le regioni, possa costituire dei si-

«Apriamo la discussione a coloro
che forse meno si vedono ma che
hanno un peso decisivo nella fun-
zionalità di un porto»: così il presi-
dente dell’Autorità portuale di Ve-
nezia, Paolo Costa ha introdotto la
parte del convegno dedicata agli in-
terventi della Capitaneria, dell’A-
genzia delle Dogane e della Sanità
marittima. Spazio anche per l’inter-
porto Quadrante Europa, una delle
principali realtà che collabora con il
porto di Venezia.

Amm. Tiberio Piattelli
(Comandante Porto di Venezia)
La legge di riforma portuale è u-

na chiave importante nel quadro del-
lo sviluppo della logistica e dell’e-
conomia in generale. Il disegno di
legge che è ora all’esame parlamen-
tare - ha detto l’ ammiraglio Piattel-
li - contiene spunti positivi così co-
me anche alcuni elementi di criticità.
Positivo in quanto è diretto a rece-
perire quanto di innovativo nella so-
stanza è già presente nei sistemi por-
tuali senza stravolgere un impianto
normativo tuttora valido qual’è quel-
lo della Legge 84/94 mentre dal pun-
to di vista degli aspetti finanziari la
proposta di legge è invece da com-
pletare e migliorare poiché non con-
sente, così com’è nell’impianto, il
raggiungimento di quell’autonomia
finanziaria che è vista come ele-
mento essenziale per consentire ai
porti nazionali di competere ade-
guatamente nel panorama interna-
zionale. In base al nuovo assetto del-
la portualità che si propone, viene ri-
conosciuto che, per i porti diversi da
quelli aventi rilievo nazionale ed in-
ternazionale, la legge è chiamata a
stabilire soltanto i principi fonda-
mentali di competenza statale, do-
vendo poi essere le regioni ad eser-
citare la discendente funzione legi-
slativa e regolamentare.

L’iniziativa di estendere le com-
petenze regionali comporta peraltro
come contraltare un corrispondente
aumento del ruolo delle Autorità por-
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ti normativi vi sono peraltro a nostro
avviso aspetti critici non trascurabi-
li che hanno finora reso poco agevole
il cammino del progetto di riforma.
Il primo elemento di criticità che ap-
pare insormontabile - ha continuato
l’ammiraglio - al momento attuale è
quello legato ai profili di carattere e-
conomico che sono già stati indivi-
duati dal presidente Costa. Secondo
elemento critico e da rilevarsi nell’
affermazione dell’esasperato princi-
pio delle circoscrizioni portuali a fa-
vore della creazione delle cosiddet-
te autorità di sistema, ovvero pochi
organismi centralizzati a cui affida-
re il compito di pianificare e orga-
nizzare l’attività portuale di ma-
croaree a dimensione sovra-regiona-
le. Infatti l’esasperata centralizza-
zione dei poteri di pianificazione in
capo a pochi organismi potrebbe
danneggiare l’assunzione di efficaci
decisioni strategiche che debbono in-
dividuare soluzioni a problematiche
necessariamente omogenee e conte-
stualizzate in un territorio limitato.

Ulteriore elemento critico è quel-
lo che per certi versi sembrerebbe
comprimere il ruolo del Corpo del-
le Capitanerie di Porto rispetto al-
l’assetto normativo portuale. Il rico-
noscimento infatti delle prerogative
regionali sui porti minori fa sì che
nella sostanza l’Autorità marittima
perda le proprie funzioni di gestio-
ne dell’attività portuale nei porti non
sede di Autorità portuale a vantaggio
delle strutture amministrative regio-
nali. Inoltre la prevista possibilità che
le Autorità portuali aggreghino por-
ti minori ampliando il proprio ambi-
to di giurisdizione finisce per ridur-
re ai minimi termini il ruolo in pre-
cedenza svolto dal Corpo nell’am-
ministrazione dei porti.

Ultima ma non meno importante
problematica è quella della vigilan-
za e controllo delle attività portuali
e delle attività di polizia giudiziaria
svolte nei porti da sempre appan-
naggio in via prevalente, se non e-
sclusiva, del Corpo delle Capitane-

rie di Porto.
A mio avviso - ha poi concluso

l’ammiraglio Piattelli - c’è ancora
parecchia strada da fare anche se so-
no convinto che il Parlamento saprà
operare nella maniera più opportuna
per assicurare alla portualità nazio-
nale e quindi al Paese un impianto
normativo idoneo per poter affron-
tare le sfide dei decenni a venire.

Paolo Di Roma
(Direttore Dogane Veneto)

«Non solo occorre rafforzarsi e
muoversi insieme per gestire al me-
glio quanto già esiste ma anche, so-
prattutto, attrarre nuove quote di traf-
fico in una logica di sviluppo, di cre-
scita». E’ condividendo questi aspetti
emersi durante l’incontro che il di-
rettore regionale dell’Agenzia delle
dogane del Veneto, Paolo Di Roma,
ha iniziato il suo intervento.

Quello dello sviluppo è un con-
cetto che ci guida da quando abbia-
mo sempre più assunto le funzioni di
agenzia fiscale in una logica econo-
mica di crescita, di sistema, di allar-
gamento e di fluidificazione dei
mercati, in una logica di collabora-
zione. Stiamo superando la tradizio-
nale dicotomia che contrapponeva il
privato e l’amministrazione pubbli-
ca, con quest’ultima vista sempre co-
me un ostacolo, come un peso. Og-
gi non è più così. Dobbiamo lavora-
re insieme, dobbiamo fare sistema. Il
pubblico oltre ad assicurare effi-
cienza, sta diventando anche ele-
mento di innovazione sistematica, di
garanzia, di sviluppo ordinato e sa-
no così come il nostro ministro Tre-
monti più volte ripete nei suoi scrit-
ti, negli incontri.

Tra ”i sette peccati capitali” del si-
stema logistico il professor Giorda-
no ha poco fa citato, al primo posto,
l’inefficienza dei controlli doganali.
Mi sembra francamente un po’ ec-
cessivo. Basti pensare che questi
controlli li facciamo in maniera mol-
to mirata, con l’analisi dei rischi o
dei profili di rischio elaborati a li-

Il contributo delle Capitanerie, Agenzie delle Dogane e Sanità maritima

Tutta la comunità portuale è impegnata
a migliorare l’efficienza operativa

stemi logistici territoriali per il coor-
dinamento delle attività di più porti
e retroporti appartenenti ad un me-
desimo bacino geografico. In so-
stanza quindi il disegno di legge ap-
provato dal Governo appare destina-
to ad ampliare il ruolo delle autorità
portuali prevedendo più espanse ca-
pacità di intervento nei principali am-
biti della gestione delle attività por-
tuali, la pianificazione territoriale,
l’amministrazione dei beni ricaden-
ti sotto la giurisdizione delle autorità
stesse e il coordinamento di tutte le
attività portuali.

A fronte di tanti interessanti spun-

Tiberio Piattelli



sulla sicurezza alimentare».
In tutte le nostre sedi - ha affer-

mato Giacomo Marchese direttore
dell’Ufficio di sanità marittima di Ve-
nezia - gran parte delle attività ri-
guardano le emissioni dei nulla osta
relativi all’importazione delle merci.
Oltre che ad un incremento del traf-
fico merci abbiamo assistito negli ul-
timi due anni anche ad un incremento
dei regolamenti comunitari che ci
impongono maggiori controlli sulle
importazioni. Tutto questo che cosa
ha messo in luce? Un sottodimen-
sionamento grave dei nostri organi-
ci. Ma c’è un altro aspetto forse al-
trettanto importante: gli uffici di sa-
nità marittima, nati esclusivamente
con scopi di prevenzione e di prote-
zione della salute, si trovano talora
spesso ad essere ago della bilancia
dell’efficienza portuale. L’efficienza
in sanità però non sempre va di pari
passo con l’efficienza commerciale o
aziendale. Può accadere che inter-
venti di protezione e prevenzione sia-
no molto efficienti in ambito sanita-
rio, ma non lo siano nell’ottica com-
merciale. Premesso questo, ritengo
che siano indispensabili individuare
azioni, linee guida, regolamenti, nor-
mative, che permettano da una par-
te una sempre miglior tutela della sa-
lute e dall’altro minori ostacoli pos-
sibili ai flussi mercantili e navali. E’
indispensabile modificare all’interno
dei nostri uffici gli assetti strutturali
ed organizzativi per poter fronteg-
giare le emergenze. Io vengo da 25
anni di attività svolti nell’ambito di
una Asl dove, sempre nell’ambito
delle malattie infettive, lavoravo in-
sieme a 7 medici a decine di infer-
mieri. Potevo permettermi il lusso di
organizzare un servizio pronto e di-

vello comunitario. Questo ci porta a
controllare, proprio dal punto di vi-
sta fisico, circa il 4% della merce.
C’è poi un controllo documentale
che riguarda il 6%. Quindi vuol di-
re che l’85, 87% della merce passa
col semaforo verde, così come di-
ciamo noi. Non ci sono problemi di
ordine doganale che pesano sul tem-
po che occorre tra lo sbarco della
merce a l’arrivo a destino. Pesano in-
vece in maniera preponderante una
serie di carenze infrastrutturali e di
catena logistica.

Dal 1° Gennaio dovremo dare ri-
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coordinamento da parte delle Auto-
rità portuali così come la collabora-
zione tra Enti pubblici, Capitanerie di
porto, Agenzia delle dogane. E’ al-
trettanto fondamentale - ha termina-
to Marchese - la condivisione delle
problematiche con tutti gli attori, con
tutti gli interessati come, ad esempio,
spedizionieri, armatori, eccetera.

Flavio Zuliani
(Presidente Consorzio Zai)

«Vedo oggi due amici: Bartolomeo
Giachino e Paolo Costa. Fanno par-
te di quella politica del fare a cui mi
associo». L’Italia - ha detto il presi-
dente del Consorzio Zai di Verona,
Flavio Zuliani - ha bisogno di uomi-
ni come loro, come noi, che cercano
di tradurre in realtà tutte le azioni. Mi
complimento con il Sottosegretario
per come questo si sta costruendo
questo nuovo Piano della logistica,
un piano su cui molti nutrono gran-
di aspettative.

L’ opportunità di creare due gran-
di porti ad alto fondale, uno ad est ed
uno ad ovest, come si sta progettan-
do di fare in Italia è di fondamenta-
le importanza e strategicità per il Pae-
se. E’ un progetto al quale noi inter-
porti guardiamo con grande favore.

Il Quadrante Europa è il primo in-
terporto europeo come hanno recen-
temente confermato i nostri amici te-
deschi. Nonostante la crisi ha supe-
rato ancora le 30 coppie di treni al
giorno con una capacità di riempi-
mento dell’ 80%. Il Quadrante Eu-
ropa non può non essere interessato
alle potenzialità di poter movimen-
tare domani, quanto prima, merci
provenienti dal mare e sbarcate a so-
li 100 chilometri. Mi riferisco al por-
to di Venezia, al grande progetto del
terminal off-shore, ma anche a quei
porti del Tirreno che poi non sono
tanto più lontani visto che distano so-
lo 200 chilometri. C’è un potenziale
di sviluppo enorme. Il Sottosegreta-
rio poco fa parlava di mezzo punto,
di un punto di Pil, come spazio, co-
me obiettivo di crescita per il futuro.
Dobbiamo creare grandi opportunità
per l’intercettare nuovo traffico, un
traffico che esiste e che aumenterà
sempre più e in Italia, un Paese che
in questo momento non ha grandi ri-
sorse da destinare agli investimenti,
dobbiamo farlo organizzandoci me-
glio. E’ quindi fondamentale la par-
te software rispetto a quella hardwa-
re. Il pensiero va subito al sistema
doganale, a quello sanitario. Occor-
re una regia e la deve creare il Go-
verno. Dobbiamo mettere due gran-
di porti insieme a due o tre grandi in-
terporti collegando il tutto con l’alta

capacità ferroviaria. Un progetto fat-
to in questa maniera non è un pro-
getto irrealizzabile. E’ necessario un
po’ di coordinamento e mi pare che
siamo su questa strada, che lo si pos-
sa ottenere anche in tempi stretti. Noi
italiani, rispetto ai paesi del nord ab-
biamo questo tipo difficoltà però
guardando al futuro, alla riduzione
del CO2 e alle altre cose descritte og-
gi, abbiamo davanti scenari che con-
dividiamo. Abbiamo certamente bi-
sogno però di tempi veloci e certi. In

sposta anche ai criteri di security e sa-
fety, cioè della sicurezza di quello che
arriva. Sono competenze che dob-
biamo svolgere non solo ovviamen-
te per lo Stato italiano, ma anche in
ambito comunitario e che riguarda,
ad esempio, l’ arrivo merci nei porti
americani. La connotazione tributa-
ria fiscale che ci caratterizzava, che
ci connotava in maniera pressoché e-
sclusiva fino a pochi anni fa, si è mol-
to evoluta ed ampliata per cui dob-
biamo presiedere il territorio anche
da un punto di vista extra tributario.
Adesso abbiamo responsabilità su
nuovi aspetti estremamente impor-
tanti come la sicurezza, la salute dei
cittadini, la lotta alla contraffazione,
eccetera. Siamo pienamente consa-
pevoli di questo nostro ruolo. Mi è
molto piaciuto il discorso fatto ri-
guardo alla comunità portuale. Noi ci
sentiamo parte della comunità por-
tuale. Ci piace il fare squadra, il fare
sistema, il mettere insieme compe-
tenze e professionalità. Certo si do-
vranno d’ora in poi accorciare i tem-
pi necessari ad introdurre importan-
ti innovazioni. Da 6, 7 anni si cerca
di chiudere il famoso ”sportello uni-
co doganale”. Siamo giunti al sesto
rimaneggiamento. Finalmente sem-
bra che il traguardo stia per essere ta-
gliato.

La funzione delle Dogane, la no-
stra vocazione, è quella di essere un
reale fattore di crescita, di sviluppo,
in modo che il territorio possa di-
spiegare al meglio tutte le sue poten-
zialità. In questa direzione - ha con-
cluso Di Roma - va tutta la nostra
professionalità e tutto il nostro patri-
monio con grande, grande impegno.

Giacomo Marchese
(Direttore Usma Venezia)

«La sanità marittima nasce per la
prevenzione delle malattie infettive.
L’interesse principale della sanità
marittima si è quindi sempre rivolto
al traffico delle navi. Nell’ultimo de-
cennio tutte le nostre attività, che pre-
cedentemente erano incentrate pro-
prio sulla prevenzione delle malattie
infettive si sono indirizzate in parti-
colare sul traffico delle merci, cioè

questa direzione è apprezzabile l’im-
pegno del sottosegretario Giachino e
di tutta la sua squadra a cui, in qual-
che modo, sento di appartenere.

Il progetto del terminal a mare lan-
ciato dal presidente di Venezia, Pao-
lo Costa, ci piace parecchio anche
perché può rafforzare il legame tra
Venezia e Verona, da un lato il por-
to storico e dall’altro l’ interporto sto-
rico. Credo non sia difficile che il
traffico, che già in maniera consi-
stente fa capo al Quadrante Europa,
possa estendersi alle banchine, alle a-
ree collegate con il futuro off-shore.
Il mio compiacimento verso questo
progetto l’ho evidenziato in più di un
intervento, anche di recente. Quindi
buon lavoro. Lo dico a due grandi a-
mici che stanno lavorando molto be-
ne e che credo abbiano bisogno non
solo dell’attenzione ma anche del so-
stegno di tutti gli operatori perché in
questi progetti bisogna crederci.
Spesso noi italiani parliamo tanto e
crediamo poco.

Pensiamo che le cose debbano an-
dare avanti per inerzia mentre inve-
ce vanno seguite, sostenute. Il Qua-
drante Europa - ha concluso Zuliani
- crede molto nel Piano della logi-
stica, in quello che sta facendo il Sot-
tosegretario, così come nel progetto
off-shore di Paolo Costa. Vi conti-
nueremo a guardare dalle quinte ma
pronti ad entrare in scena. �

sponibile 24 ore al giorno. Ora mi
trovo a dover lavorare in un ufficio
che ha forse tante più competenze ma
con un totale di 10 persone tra cui 2
medici. Ditemi voi come possiamo
garantire la sicurezza alimentare e
tutto il resto 24 ore al giorno o anche
solo per 12 ore al giorno. Ritengo e-
stremamente importante e doveroso,
per me e per i colleghi che lavorano
con me nella sanità marittima, che
vengano eliminate completamente
le diseguaglianze nelle prestazioni e-
rogate nelle nostre varie sedi portua-
li. Quindi parlo di Venezia, di Trie-
ste, Monfalcone, Chioggia, Porto
Nogaro, eccetera, in modo di con-
sentire una corretta competizione tra
i porti.

Non solo per quanto riguarda tut-
te le Usm delle Tre Venezie, ma an-
che rispetto ai porti che ci stanno di
fronte e quindi per Capodistria e
Rjieka.

Ritengo quindi, personalmente,
fondamentale e importantissimo un

Paolo Di Roma

Flavio Zuliani

Giacomo Marchese



almeno 10 milioni di teu/anno (in me-
dia 2 milioni di teu/anno per ognuno
dei cinque porti) nel giro di alcuni an-
ni e comunque entro un orizzonte tem-
porale sufficiente ad ammortizzare
l’investimento in infrastrutture dalla vi-
ta minima di 20-25 anni come quelle
qui interessate. Adeguamenti strutturali
della accessibilità nautica, uso di am-
pi spazi disponibili - ex industriali o
vergini - modesti interventi per il col-
legamento ai corridoi europei possono
mettere in condizione questi porti di
raggiungere i mercati naturali. Venezia
ad esempio arriva oggi a un potenzia-
le di 4,5 milioni di teu/anno nell’arco
di una regione delimitata entro i 150
km di distanza dal porto. Venezia co-
me è stato reso noto negli ultimi mesi
ha predisposto e sta predisponendo o-
gni progetto per poter fare la sua par-
te in questa funzione italiana e europea
al servizio del sistema trasportistico e
logistico.

L’esigenza dell’autonomia finan-
ziaria

Ma l’ostacolo principale - inevitabi-
le di questi tempi - è costituito dalla
difficoltà di finanziamento se non con
il ricorso al project financing. Ed è in
tal senso opinione diffusa, condivisa e
fondata che la riforma della legge
84/94, attualmente all’attenzione del
Senato, acquisterà senso compiuto so-
lo se conterrà norme che garantiscano
definitivamente la piena autonomia fi-
nanziaria delle Autorità Portuali. Au-
tonomia finanziaria non più solo rela-
tiva alle spese correnti, ma anche au-
tonomia di spesa per investimenti, ti-
picamente in infrastrutture portuali. Il
principio che si vuol in questo modo
affermare è: ogni Autorità Portuale de-
ve essere messa in grado di rischiare
per sé assieme ai propri terminalisti,
coinvolti tanto più quando si dovesse
ipotizzare che ogni investimento por-
tuale vada realizzato solo in presenza
di una quota obbligatoria di cofinan-
ziamento privato.

Le Autorità Portuali rese finanzia-
riamente autonome sottoporrebbero
quindi ogni investimento al doppio va-
glio del successo di ogni singolo por-
to e del parere concorde del cofinan-
ziatore privato; così, nessun porto in

Il sottosistema portuale Alto A-
driatico di interesse ”europeo”

La crisi del 2008/2009 ha accelera-
to un processo profondo di ristruttura-
zione dell’economia su ogni scala, sia
globale che locale. Anche il sottosi-
stema dei trasporti e della logistica non
è sfuggito alla cura. Va salutata dun-
que con favore la riflessione avviata
nell’ambito della Consulta per l’auto-
trasporto e la logistica e l’intenzione di
produrre un nuovo ”piano” per l’inte-
ro Paese. In questo contesto, il siste-
ma dei porti, che fungono da cerniera
tra il sistema Paese e il resto del mon-
do, sono oggi ancor più importanti per
il ruolo decisivo che le esportazioni
stanno giocando nel sostenere la cre-
scita dell’Italia. In un paese come l’I-
talia, profondamente integrato nel-
l’Ue, il sistema logistico può far ri-
corso anche a porti non nazionali e, vi-
ceversa, porti nazionali possono di-
ventare la base portuale di sistemi lo-
gistico-trasportistici di altri Paesi. Il ca-
so dell’Alto Adriatico è emblematico:
un multiport gateway “costretto” ad a-
gire come un solo grande porto - quel-
lo rappresentato nel Napa - pur con le
complicazioni derivanti dalla compre-
senza di tre paesi,  (Italia, Slovenia e
Croazia) e alle specificità di regimi
giuridici non armonizzati.

Il Napa (North Adriatic Port Asso-
ciation) è una associazione che, dalla
scorsa primavera, riunisce le cinque
autorità o aziende portuali di Raven-
na, Venezia, Trieste, Capodistria (Ko-
per) e, da poco, Fiume (Rijeka) per
promuovere l’Alto Adriatico presso
l’Unione Europea e sui mercati oltre
Suez ed oltre Gibilterra.

Gli obiettivi del sottosistema por-
tuale Alto Adriatico

L’Alto Adriatico si trova oggi di
fronte ad un bivio: è evidente che go-
de di una localizzazione eccellente,
che può offrire il miglior transit time
per i traffici tra l’Europa e l’ Estremo
Oriente (oltre che ovviamente con tut-
to il Mediterraneo orientale) e le mi-
gliori performance ambientali; questo
però non basta a convincere i signori
dei traffici mondiali a risalire l’Adria-
tico se non si creano le condizioni in-
frastrutturali e organizzative per au-
mentare la scala delle operazioni por-
tuali in Alto Adriatico. È facile dimo-
strare che per l’intero sistema Napa e
quindi per il suo sottosistema italiano
(Ravenna, Venezia e Trieste) una eli-
minazione delle strozzature prima or-
ganizzative e poi infrastrutturali (por-
tuali e ferroviarie) che ne limitano l’o-
peratività potrebbe agevolmente far
passare progressivamente il mercato
servito da questi porti dal modesto mi-
lione e mezzo di teu/anno di oggi ad
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crisi di traffico e quindi di entrate, po-
trebbe intraprendere investimenti di
dubbia utilità. Secondariamente, si in-
staurerebbe un meccanismo virtuoso
di concorrenza tra porti giocato sia sul-
l’efficienza comparata nel gestire i
traffici che sulla capacità relativa di ef-
fettuare i migliori investimenti nel mo-
mento più opportuno. Realizzeremmo
finalmente alcune condizioni di quel-
la ”concorrenza tra i porti” che la
84/94 non ha saputo o voluto affron-
tare limitandosi a regolare la ”concor-
renza nei porti”.

L’esigenza del coordinamento nei
porti

Tuttavia, anche un’autonomia di
spesa che possa garantire indipenden-
za nella scelta degli investimenti da
compiere è condizione necessaria, ma
non sufficiente a innescare un mecca-
nismo di reale concorrenza tra porti
che si invera solo se l’Autorità Portuale
può controllare le determinanti dei pro-
pri flussi finanziari in entrata, in pri-
mis i livelli e la composizione dei pro-
pri traffici. Infatti, per poter essere re-
sponsabile dei propri equilibri econo-
mico-finanziari ogni Autorità Portua-
le deve essere messa in condizione di
poter influire, nei limiti definiti da re-
gole certe, su ogni prezzo (o tariffa) o
ogni quantità relativa ad ogni servizio,
pubblico o privato, fornito in porto al-
la nave e/o alla merce.

Ma, se per garantire un’autonomia
finanziaria dal lato della spesa è suffi-
ciente lasciare che i porti scelgano au-
tonomamente come investire le proprie
risorse, per l’autonomia finanziaria dal
lato del reperimento delle risorse è ne-
cessario dotare i porti di una autono-
mia operativa che possa consentir lo-
ro di svolgere un ruolo attivo della de-
terminazione delle azioni da compie-
re per rendere efficiente e competitivo
il proprio porto. L’autonomia finan-
ziaria si otterrebbe dunque come ri-
sultato formale di un modello opera-
tivo gestionale nel quale le istituzioni
di ogni singolo porto agiscono in mo-
do autonomo e coordinato per au-
mentare i traffici nel proprio scalo. L’e-
strema complessità del sistema por-
tuale, in cui il ruolo dei vari soggetti
sono intrecciati gli uni agli altri, in cui

le istituzioni hanno spesso compiti
complementari, rende facile compren-
dere che il porto più efficiente in ban-
china può non vincere la competizio-
ne se i servizi di contorno non sono al-
trettanto efficienti. Il sistema in ogni
porto può alternativamente incepparsi
su una inefficienza tariffaria, un inef-
ficienza doganale, sanitaria o di poli-
zia.

L’ipotesi di decentramento dei po-
teri nei porti

Si potrebbe quindi ipotizzare un de-
centramento delle competenze a livel-
lo di singolo porto, e l’organizzazione
di un sistema di coordinamento tra i
vari attori istituzionali. Maggior effi-
cienza del sistema si tradurrebbe di-
rettamente in una maggior competiti-
vità. È prioritario quindi individuare un
soggetto che - dotato di strumenti i-
donei - organizzi e regoli i rapporti tra
le singole istituzioni/soggetti portuali
per ridurre o eliminare conflitti, con-
traddizioni, disarmonie, interventi i-
nutilmente duplicativi e quindi antie-
conomici. La riforma della portualità
non può non passare attraverso l’indi-
viduazione di questo soggetto, re-
sponsabile della competitività del por-
to. È nostra opinione che il potere di
coordinamento conferito dalla legge
debba poter essere esercitato su due li-
velli distinti:

- organizzazione e coordinamento
delle attività dei vari attori nell’ambi-
to dell’ordinaria amministrazione del-
le attività

- potere di intervento diretto nella ri-
soluzione di situazioni di particolare
interesse e gravità, intraprendendo
tutte le azioni necessarie richieste per
la soluzione di circostanze contingen-
ti tali da pregiudicare il corretto fun-
zionamento del porto.

Ad esempio si può ipotizzare la si-
tuazione in cui la Sanità Marittima si
dovesse trovare in carenza di organi-
co. Ciò comporta una riduzione dei rit-
mi dei controlli sanitari, l’allunga-
mento dei transit time per le merci sog-
gette a controlli e maggiori costi per
l’utenza. L’Autorità Portuale dovreb-
be poter intervenire direttamente re-
perendo presso altre istituzioni sanita-
rie il personale richiesto e trasferen-
dolo presso le strutture del porto. In
conclusione, dato che l’Autorità Por-
tuale è l’ente deputato alla gestione e
alla regolazione dei traffici marittimi,
nonché allo sviluppo della competiti-
vità/efficienza di un sistema portuale,
è ad esso che andrebbe conferito il ruo-
lo di coordinamento attraverso - ma è
solo un’ipotesi - la stipula di una con-
venzione quadro fra l’Autorità Por-
tuale stessa e le altre amministrazioni
coinvolte nella gestione del porto.

Il documento presentato dall’Ap di Venezia

Proposte di riforma
in materia portuale
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