
«Anche il governatore della Banca
d’Italia, Mario Draghi, ha recentemen-
te detto una cosa che non mi sono mai
stancato di ripetere, di sottolineare, nei
due anni e mezzo di lavoro svolti come
sottosegretario alle Infrastrutture e Tra-
sporti, da quando il presidente Berlu-
sconi mi ha dato questo incarico: “Il Pae-
se negli ultimi 15 anni è cresciuto po-
co».

Con questa citazione il sottosegreta-
rio Bartolomeo Giachino ha aperto il suo
intervento nell’incontro svoltosi alla
Camera di Commercio di Verona, in-
centrato sul Piano della logistica e sul-
le sue relazioni con il territorio veneto,
che riportiamo in sintesi in questa pub-
blicazione. Gli opinionisti della carta
stampata, che sono un po’ lo specchio

della nostra capacità di leggere le cose
che capitano, si sono limitati a dire - ha
proseguito il sottosegretario - che il go-
vernatore Draghi, con il suo riferimen-
to agli ultimi 15 anni, non ha addebita-
to colpe solo all’attuale Governo ma an-
che a quelli, di uguale o diversa mag-
gioranza politica, che in questo periodo
si sono alternati alla guida del Paese.
Quel giudizio è molto più analitico di
quanto noi immaginiamo. Infatti, se di-
ciamo che da 15 anni il nostro Paese non
cresce, tutti coloro che hanno responsa-
bilità di governo o che svolgono attività
legislativa, come ad esempio l’amica se-
natrice Anna Cinzia Bonfrisco qui pre-
sente, hanno l’obbligo di andare ad ap-
profondire la questione, di andare a ca-
pirne i motivi. Tra questi c’è sicuramente
la politica energetica frutto di quel refe-
rendum del 1986 che ha bloccato la na-
scita delle centrali nucleari e che fa sì che
oggi le nostre aziende e i nostri cittadi-
ni paghino l’energia elettrica del 30 /
40% in più rispetto agli altri Paesi eu-
ropei.
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Bartolomeo Giachino

Il sottosegretario Giachino incontra a Verona gli operatori veneti

In arrivo grandi cambiamenti
nella logistica e nei trasporti

Un altro motivo è stato sicuramente
la mancanza di investimenti in infra-
strutture conseguente anche alla norma
Libertini del 1976 che ha bloccato la rea-
lizzazione di nuove autostrade, e che sia-
mo riusciti a correggere solo nel 2000,
o ancora, più recentemente, le contesta-
zioni dei no-Tav.

Dobbiamo poi considerare anche la
delocalizzazione delle nostre aziende al-
l’estero di cui abbiamo sottovalutato la
portata non comprendendo per tempo gli
effetti sul nostro sistema produttivo. Ul-
teriore elemento negativo è stata la po-
litica di privatizzazione degli anni No-
vanta indirizzata più a far cassa che a ri-
disegnare un modello di politica indu-
striale. Tutte scelte che hanno impove-
rito il nostro sistema industriale e che
hanno limitato la nostra capacità com-
petitiva. A tutto ciò, infine, va aggiunta
la eccessiva burocrazia e il peso del de-
bito pubblico.

Confetra, la maggiore organizzazio-
ne del settore logistico, in occasione del-
la sua ultima assemblea, ha illustrato u-

na ricerca che indicava in 12 miliardi di
euro il costo di un pezzo dell’ ineffi-
cienza logistica. Una cifra che è parte di
quei 40 miliardi di costo, causati da u-
na più complessiva inefficienza logisti-
ca del Paese, che sono stati stimati dal-
la Banca d’Italia. Il professor Ercole In-
calza, di cui ho enorme fiducia, valuta
il dato ben oltre i 40 miliardi di euro.
Tutto ciò ha fatto fa sì che il Paese ne-
gli ultimi 15 anni sia cresciuto meno.
Questa minor crescita, frutto di tutti que-
gli errori, fa sì che il nostro Paese, non
crescendo quanto avrebbe potuto fa-
cendo le giuste scelte, abbia perso del-
le risorse fondamentali. In 15 anni, ri-
spetto ad un paese, come dire, gemello
al nostro quale la Francia, abbiamo per-
so circa 200 miliardi di euro di Pil che
per il 40% sarebbero entrati nelle casse
dello Stato. Avremmo avuto le risorse,
che invece oggi mancano, risorse ne-
cessarie a rilanciare la nostra economia.

Come possiamo cercare di superare
gli errori del passato se ancor oggi
(continua a pagina 2)

L’argomento di questo incontro -
ha affermato l’ assessore alla Pro-
grammazione e alla Pianificazione
territoriale della Provincia di Vero-
na, Samuele Campedelli - è uno dei
temi più importanti per lo sviluppo
del Paese e per il nostro futuro.
Confermo quanto diceva Bianchi:
Verona non è ferma. Sto personal-
mente seguendo una serie di attività
che vanno a rafforzare la rete terri-
toriale in maniera tale da consenti-
re alla logistica di avere la sua giu-
sta valenza. Nel nostro territorio so-
no in atto grandi trasformazioni. E’
già stato detto del nuovo casello au-
tostradale per l’aeroporto e l’inter-
porto, il ribaltamento del casello Ve-
rona Sud per migliorare non solo la
logistica ma soprattutto la viabilità
del quartiere, la preparazione del
bando per la ”Mediana” cioè il col-
legamento est - ovest tra la A4 e la
A22. Questi e tanti altri interventi
che, ripeto, non sono solo mirati a
migliorare la logistica, ma anche la
qualità della vita della nostra Pro-
vincia. Infatti se uno degli obietti-
vi del Piano nazionale della logi-
stica è quello di diminuire del 10%

i costi logistici, credo che non sia in-
differente ragionare su un beneficio
ambientale sul nostro territorio. Nel
momento in cui si diminuiscono i
costi, nel momento in cui si riesce a
fare sistema anche con le ferrovie,
il beneficio dal punto di vista am-
bientale è assolutamente rilevante.

La provincia di Verona da sempre
è al centro di grandi traffici nazio-
nali e internazionali. Qui si incro-
ciano i due più grandi assi della re-
te europea: il Corridoio 1 e il Cor-
ridoio 5. Compito delle Istituzioni è
quello di esaltare queste peculiarità,
di creare valore aggiunto in termini
economici ed anche in termini di of-
ferta di lavoro. Insieme alle impre-
se - ha concluso Campedelli - dob-
biamo essere pronti a recepire tutte
quelle innovazioni che permettano al
settore logistico di presentare una
offerta sempre più competitiva.

Samuele Campedelli

Nel territorio
veronese

importanti
trasformazioni

«Grazie ad Uniontrasporti per a-
ver scelto Verona quale sede del pri-
mo di nuovi dieci incontri riguar-
danti l’avvio del nuovo Piano della
logistica. Verona - ha detto il presi-
dente della Camera di Commercio,
Alessandro Bianchi, nel salutare gli
ospiti - è un nodo importantissimo.
E’ la porta economica tra Italia e
Germania ed è soprattutto dotata di
infrastrutture dedicate alla logistica
la cui valenza, vedi il Quadrante Eu-
ropa, è riconosciuta a livello euro-
peo.

Vorrei però segnalare anche i pro-
grammi di sviluppo infrastrutturale
che stanno portando avanti Verona
e la sua provincia. Le aree industriali
della Marangona, comprese tra il ca-
sello Verona Sud e l’ innesto con
l’Autobrennero, circa 1 milione di
metri quadrati, saranno riqualifica-
te e destinate alla logistica. Un al-
tro intervento riguarda la costruzio-
ne di un nuovo casello autostradale
in corrispondeza dell’Aeroporto e
del Quadrante Europa per rendere
più agevole il collegamento tra l’in-
terporto e la rete viaria. Il territorio
provinciale è anche interessato da un

programma per la costruzione di al-
cuni interporti, già finanziato dal Ci-
pe, ed è inoltre previsto un investi-
mento della Provincia di Verona de-
dicato ad una nuova viabilità desti-
nata alle aree più ”delicate” come il
tratto Nogarole Rocca - San Bonifa-
cio. Verona non è ferma, e non è an-
che fermo il Veneto. Verona e il Ve-
neto stanno investendo e si stanno
preparando al prossimo sviluppo dei
traffici. Tutti insieme dobbiamo pro-
grammare uno sviluppo armonico e
coordinato che consenta al nostro
Paese di mantenere e migliorare la
sua posizione di cerniera tra l’Euro-
pa, il Sud e l’Est del mondo. Sono
convinto - ha concluso Bianchi - che
le opportune risposte, specie in tema
di investimenti ferroviari e di con-
cessioni autostradali, arriveranno
con il nuovo Piano della logistica co-
sì tanto atteso da tutti gli operatori».

Alessandro Bianchi

Programmare
uno sviluppo

armonico
e coordinato



però passare dalle parole ai fatti.
In questi anni, infatti, sono stati ap-

provati tanti piani che non hanno da-
to esito, che sono rimasti solo buone
intenzioni. Il 2011 sarà l’anno in cui
iniziano a cambiare alcune cose nel
mondo della logistica e dei trasporti.
Se non facciamo questo rischiamo il
prossimo anno di ritrovarci a dire che
il costo della logistica e del trasporto
è aumentato e che l’ economia cresce
ancora poco.

Dobbiamo esserne fortemente con-
vinti soprattutto noi che facciamo par-
te del mondo dei trasporti e della lo-
gistica in modo da poter poi trasferi-
re questa convinzione anche al mon-
do della comunicazione, alle ammi-
nistrazioni. I paesi che più sono cre-
sciuti sono quelli che hanno puntato
sul trasporto e sulla logistica. La Ger-
mania ne è un esempio: i trasporti e
la logistica rappresentano per loro il
terzo settore economico.

Uno studio pubblicato un mese fa
incentrato sulla richiesta di figure pro-
fessionali da parte delle imprese te-
desche, indicava al secondo posto gli
operatori logistici. Al primo posto fi-
gurava la richiesta di 34.000 ingegne-
ri e al secondo quella di 30.000 ope-
ratori del mondo del trasporto e della
logistica.

Anche il nostro quotidiano econo-
mico ”Il Sole 24Ore” riportando in
questi giorni l’analisi sulla variazione
annua delle offerte di lavoro, segna-
lava al primo posto la figura profes-
sionale dell’operatore del trasporto e
della logistica. Questo nonostante il
nostro gap logistico, nonostante gli
scarsi investimenti fatti negli ultimi
anni in Italia in questo settore.

La logistica è un pezzo del nostro
futuro. I 40 miliardi di euro di mag-
giori costi logistici rappresentano una
cifra enorme. Il nostro obiettivo con il
nuovo Piano nazionale della logistica
è quindi quello di riuscire, attraverso
delle azioni concrete, di tagliare que-

in Parlamento ci sono forze contrarie
alla nuova politica energetica, che so-
no contrarie a nuove infrastrutture, che
continuano ad essere contrarie alla
Tav, che ostacolano il dragaggio dei
porti?

Altra cosa importante detta dal go-
vernatore Draghi, che è stata poco sot-
tolineata, è che l’Italia ”ha superato in-
denne la prima fase della crisi”.

Questo Governo, questa maggio-
ranza ha gestito al meglio i 2 anni e
mezzo più difficili, dal punto di vista
economico, della storia repubblicana.
Nel Dopoguerra abbiamo avuto 3 o 4
legislature più impegnative dell’at-
tuale, con vicende molto delicate: nel
1948 la formazione del governo De
Gasperi senza la presenza del Partito
Comunista e l’attentato a Togliatti, op-
pure quella di Tambroni nel 1960, o
ancora quella degli attentati delle Bri-
gate Rosse. Non c’ è mai stata però u-
na legislazione così difficile dal pun-
to di vista economico.

Draghi ha dato un giudizio molto
positivo sull’ attività svolta da questo
Governo nel gestire il terzo debito
pubblico del mondo durante una fase
così difficile. Il Governo ha preso at-
to degli errori compiuti dal nostro Pae-
se e sta cambiando politica energeti-
ca con il ritorno al nucleare e, con le
poche risorse a disposizione, sta cer-
cando di rilanciare le infrastrutture.

Nel nuovo Piano nazionale della lo-
gistica abbiamo individuato oltre 50 a-
zioni che dovranno concretamente ri-
lanciare un settore che qui in Veneto
trova le sue massime espressioni, le
sue migliori realtà. Oggi ci troviamo
nella città, nella provincia, sede del
più importante interporto d’Europa,
nella regione che è retroporto natura-
le degli scali dell’Alto Adriatico, un
arco che, insieme a quello dell’Alto
Tirreno, ha risorse strategiche ecce-
zionali sulle quali puntare per la ri-
presa del nostro Paese, per il ritorno
ad una maggiore crescita. Dobbiamo
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sti costi di 10 punti annui. Tagliare o-
gni anno 10 punti di inefficienza lo-
gistica significa risparmiare 4 miliar-
di di euro cioè 0,3 punti di Pil. Per un
Paese come il nostro, che cresce di cir-
ca 1 un punto di Pil all’anno, sarebbe
un contributo davvero importante.

Il segretario generale dell’Autorità
portuale di Civitavecchia, Giuseppe
Guacci, durante un convegno, svolto-
si pochi giorni fa in quella città, ha
detto: ”Bisogna uniformarsi al Piano
nazionale della logistica perché pre-
vede l’abbattimento dei costi e ci per-
mette di essere più competitivi a li-
vello internazionale”. Troppa grazia.
A me basterebbe che gli Enti locali e
tutta la realtà trasportistica e logistica
di questo Paese, ben rappresentata og-
gi in questo incontro, partecipasse a
questo lavoro.

La recente approvazione del decre-
to Milleproroghe è stato un atto im-
portante non solo per l’autotrasporto
ma anche per il mondo portuale. Ha
dato il segno di un cambiamento di
approccio alla politica portuale da par-
te di questo Paese. E’ stato un atto con-
diviso anche dal Ministero dell’Eco-
nomia. Mi riferisco all’approvazione
di quell’emendamento del Millepro-
roghe che ha recuperato 250 milioni
di euro già finanziati e non spesi nei
porti destinandoli a specifici inter-
venti, sempre in quel settore, mirati al
rilancio del sistema, alla sua capacità
di attrarre maggiori volumi di traffico.

L’esempio più clamoroso è quello
di Vado Ligure. Nei prossimi anni quel
porto avrà pescaggi tali da poter ac-
cogliere le più grandi e più moderne
navi portacontenitori e spostare così
quote di traffico verso il nostro Pae-
se. Merci che poi potremo distribuire
verso le regioni limitrofe, verso la Pia-
nura Padana. Sono inoltre convinto
che il sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio, l’amico Gianni Letta,
riuscirà a fare sintesi dei vari inter-
venti, dei vari progetti previsti nei por-

ti dell’ alto Adriatico. Oggi sembrano
in concorrenza ma, visti in un quadro
più generale, in effetti non lo sono co-
me ripete spesso anche il presidente
dell’ Autorità portuale Paolo Costa.
Nel 2011 vedremo aprirsi una fase
nuova nella politica di interventi de-
stinati alla portualità.

Sempre nel 2011, nelle prossime
settimane, entrerà in vigore anche il
decreto dirigenziale riguardante la
norma sui tempi di attesa al carico e
allo scarico. E’ una norma a costo ze-
ro contenuta nella Legge 127. Sicura-
mente influenzerà l’efficienza logisti-
ca del Paese perché individuando il li-
mite della franchigia in 2 ore garan-
tirà subito i trasportatori sui tempi di
attesa e a medio termine indurrà il si-
stema trasportistico a ricercare mag-
giore efficienza per non pagare l’in-
dennizzo.

Sono già iniziati anche i lavori ri-
guardanti l’effettiva introduzione del-
lo sportello unico doganale e, sempre
quest’anno, definiremo un accordo tra
Consulta dei trasporti, Ministero dei
Trasporti e dell’Ambiente, con gli En-
ti locali per la distribuzione urbana
delle merci. Intanto sta procedendo
anche il dibattito sulla riforma degli
interporti e si sta insediando il tavolo
della filiera agro-alimentare che par-
tendo dal problema Sicilia si allar-
gherà a tutto il sistema Paese.

Il 2011 sarà l’ anno della logistica.
Non so se tutto questo varrà il 10%
dell’inefficienza logistica però sicu-
ramente è quello l’obiettivo a cui pun-
tiamo convinti di poter dare un con-
tributo importante all’Italia. Se lo me-
rita, ne ha bisogno. Non possiamo ac-
cettare, come successo di recente, che
qualcuno pensi di realizzare un iper-
mercato là dove era prevista una pia-
stra logistica. Un ipermercato non va-
le una piastra logistica. Il Paese - ha
concluso il sottosegretario Giachino -
deve crescere in questa consapevo-
lezza.

Rocco Giordano

Il Piano della logistica dovrà superare
due sfide: la globalizzazione e i costi

prio su mezzi con portata inferiore
alle 3,5 tonnellate. Dobbiamo rifor-
mare tutto il settore. Importante è
poi definire norme e regole che ac-
compagnino il rilancio del traspor-
to e della logistica così come stabi-
lire un’ unica piattaforma telemati-
ca. Dobbiamo favorire la connetti-
vità delle reti, l’ informazione sui
migliori percorsi fisici. In tutto que-
sto contesto - ha terminato Giorda-
no - è infine fondamentale la for-
mazione degli operatori logistici che
devono avere una identica base di
conoscenze.

patto secondario nel traffico merci:
in tutta Italia è la metà di quello del
solo aeroporto di Parigi.

Sin dal primo momento abbiamo
cercato di capire quali azioni, dal
punto di vista operativo, potessero
dare al Paese un nuovo impulso.

Purtroppo da noi non c’è mai sta-
ta una unica banca dati dalla quale
poter avere le indicazioni necessarie
a farci meglio capire le dinamiche di
questi anni. Un primo sforzo è stato
quindi quello di dare omogeneità ai
dati di diversa natura. Le 51 azioni
da noi individuate sono 51 criticità
di questo Paese. Sono il punto di par-
tenza attraverso il quale il Piano de-
ve maturare, attraverso il quale con
le sue 10 linee strategiche il Piano
deve andare in profondità.

Il nostro posizionamento nel si-
stema geo-economico e geo-politico
mondiale composto da cinque gran-
di blocchi dovrà forse essere corret-
to alla luce di quanto è accaduto e sta
accadendo in Nord Africa. Il nostro

sistema portuale che poggiava su tre
hub contenitori (Taranto, Gioia Tau-
ro, Cagliari) oggi si sta ridisegnan-
do con il formarsi dei due grandi si-
stemi del Nord Adriatico e dell’Al-
to Tirreno. Per andare avanti nella re-
dazione del Piano è stato poi neces-
sario predisporre una azione con-
giunta con 10 Ministeri.

Un aspetto importante nello sce-
nario logistico è quello della inter-
modalità e della co-modalità. Spo-
stare le merci dalla strada alla fer-
rovia non è un fatto di principio. E’
invece qualcosa che accade quando
il trasporto su ferrovia costa un eu-
ro in meno del trasporto su strada. I
margini per spostare traffico dalla
strada verso la ferrovia e verso il ma-
re sono notevoli ma dobbiamo capi-
re quali sono gli attori che operano
in questa prospettiva. Altra questio-
ne importante è quella dell’ultimo
miglio. Nel settore dell’autotraspor-
to in nessun paese europeo l’80%
delle merci viaggia con il conto pro-

Grandi cambiamenti nella logistica e nei trasporti

«Quello che manca a questo Pae-
se, e in particolare a questa regione
- ha affermato il professore Rocco
Giordano, presidente del Comitato
scientifico della Consulta dell’Au-
totrasporto e della Logistica - è il
cosiddetto effetto sistema».

Nostro compito è quindi quello di
far sì che tutto quello che esiste sul
territorio - ha continuato Rocco
Giordano - possa operare in una lo-
gica di sistema. Nell’impostare il
Piano nazionale della logistica ci
siamo trovati di fronte a due sfide:
la globalizzazione e i maggiori co-
sti del settore trasporti e logistica in
Italia. Sul fronte globalizzazione è
evidente come porti e aeroporti co-
stituiscano l’interfaccia del nostro
Paese con il mondo. Nel Piano è
ben presente il fatto che il futuro del
Paese va di pari passo con quello
dei suoi porti. Le questioni legate a-
gli scali marittimi stanno assumen-
do sempre più rilevanza. Gli aero-
porti di contro hanno ancora un im-



lari infrastrutture quali il porto e l’ae-
roporto. Seguono alla pari Padova e
Verona. Quella meno infrastrutturata
è Belluno. La provincia di Verona ri-
sulta al primo posto per indice di do-
tazione stradale e al secondo per
quella aeroportuale.

Riguardo all’offerta stradale e au-
tostradale il Veneto è interessato dal-
l’attraversamento di due grandi corri-
doi europei: il Corridoio 1 Berlino -
Palermo e il Corridoio 5 Lisbona -
Kiev. Altre arterie stradali sono la A13
(Bologna - Padova), l’A27 (Venezia -
Belluno), l’A31 (Valdastico), eccete-
ra. C’è un offerta stradale che si com-
pone di 493 km di autostrade (il 33%
dell’intero Nordest), 9.517 km di stra-
de statali e provinciali, 808 km di stra-
de di interesse nazionale.

Altro valore interessante è la densità
di questa dotazione stradale rispetto al-
la superficie territoriale coperta, ri-
spetto al numero di abitanti (10.000
per km) e per veicoli circolanti
(10.000 mezzi per km). Dalla sua a-
nalisi emerge che il Veneto ha una
buona densità di strade rispetto alla su-
perficie (mediamente superiore all’in-
tero Nordest e leggermente inferiore al
dato nazionale) mentre è nettamente
inferiore al dato nazionale rispetto a-
gli abitanti e ai veicoli circolanti.

Il Veneto è poi interessato da un vo-
lume di traffico decisamente molto al-
to e sempre più sproporzionato ri-
spetto alla capacità fisica delle infra-
strutture. L’ A22 ha una movimenta-
zione in forte crescita, negli ultimi 3
anni, sia come veicoli leggeri che pe-
santi. Il dato è ancor più impressio-
nante per l’A4. Sulla Brescia - Pado-

Il punto sulla dotazione infrastrut-
turale e logistica della realtà veneta in-
serita nel contesto del Nordest del Pae-
se è stato fatto dal consigliere delega-
to di Uniontrasporti Claudio Pasini.

La sua attenzione si è soffermata
«su alcune criticità e sulle grandi po-
tenzialità» del territorio veneto pren-
dendo come base alcuni grandi indi-
catori aggiornati dall’Istituto Taglia-
carne, un organismo che fa parte del
sistema camerale, che «raccontano la
dotazione infrastrutturale». Fatto 100
il dato medio nazionale abbiamo con-
siderato il rapporto del territorio - ha
detto Pasini - della sua portualità, ae-
roportualità, della sua rete ferroviaria,
stradale, dei suoi impianti energetico
ambientali, della rete bancaria e ser-
vizi vari, delle strutture e reti per la te-
lefonia e la telematica, con questo va-
lore medio.

La dotazione di queste infrastruttu-
re di tipo economico, che sono al ser-
vizio di imprese e famiglie, nel Vene-
to è complessivamente superiore a
quella delle altre regioni del Nordest
e complessivamente superiore anche al
dato medio nazionale. L’indice del Ve-
neto è pari a 125. Da questo primo in-
dicatore, diciamo grossolano, emerge
una discreta dotazione infrastruttura-
le.

Tra le province è al primo posto Ve-
nezia grazie al peso di alcune partico-
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va, Padova - Mestre e Mestre - Trie-
ste ci sono i grandi flussi di traffico e-
st - ovest.

L’offerta ferroviaria, dati 2009, si
basa su alcune principali tratte che so-
no la Verona - Brennero e la Verona -
Bologna, tra nord e sud, e sulla Vero-
na - Padova - Mestre e sulla Mestre -
Trieste, tra est ed ovest. In totale il Ve-
neto dispone di 1.192 km di rete fer-
roviaria con il 38% coperto dalle prin-
cipali linee. Il 66% del binari è elet-
trificato. Quelli delle linee convenzio-
nali si estendono per 1.745 km men-
tre quelli ad alta velocità sono lunghi
al momento 57 km. In termini di in-
dici di densità emerge che per super-
ficie la regione ha un valore superio-
re sia a quello del Nordest che a quel-
lo nazionale, mentre in termine di a-
bitanti il dato è sensibilmente inferio-
re in entrambi i raffronti.

Nel settore aeroportuale sono tre le
grandi strutture regionali: Venezia, Ve-
rona e Treviso. In particolare Venezia,
dati 2010, è al 5° posto in Italia per
passeggeri e al 4° per le merci. Quel-
lo di Verona, che insieme a Brescia e
Montechiari, costituisce la società
”Aeroporti del Garda”, ha grandi po-
tenzialità. Oggi è al 15° posto per pas-
seggeri e al 14° per le merci.

Il Veneto è in Italia la regione che
ha il maggior numero di interporti.
Quello di Verona è il primo in Italia
per volume di traffico combinato (il
30% di quello italiano e il 50% di
quello internazionale). Altre strutture
di grande rilevanza in questo settore le
troviamo a Padova, Venezia e Rovigo.
Il porto di Venezia è importante non
solo per la movimentazioni di merci
ma anche per la movimentazione di
passeggeri.

In Veneto ci sono grandi progetti in
fase di definizione e realizzazione. Tra
questi le tangenziali venete, parallele
all’A4, per fluidificare il traffico au-
tostradale e ordinario, la Pedemonta-
na veneta, la Valdastico sud, la Nuo-
va Romea, le tre corsie sull’A4. Im-
prese e residenti avranno a disposi-
zione una rete stradale molto più effi-
ciente di quella attuale. Poi abbiamo
l’alta capacità e l’alta velocità ferro-
viaria con il quadruplicamento tra Ve-
rona e Padova, il nuovo tratto Venezia
- Trieste e il Verona - Brennero.

Il Veneto ha un tessuto economico
non solamente orientato all’ esporta-
zione ma anche fortemente interna-
zionalizzato. Grazie ai suoi nodi in-
frastrutturali (porto, interporti e aero-
porti) avrà in futuro un ruolo sempre
più importante. In conclusione emer-
ge che il Veneto è una realtà che ha co-
me punti di debolezza una rete ferro-
viaria poco sviluppata, una visione
non sempre sistemica delle sue infra-
strutture, la congestione di alcuni trat-
ti autostradali. I suoi punti di forza so-
no una discreta dotazione infrastrut-
turale, ottime strutture interportuali, e
un tessuto economico molto dinami-
co e orientato all’export. I due grandi
corridoi europei che la attraversano -
ha concluso Parisi - potranno esaltare
queste potenzialità.

Gian Angelo Bellati, direttore U-
nioncamere Veneto, nel suo intervento
ha sottolineato come «il sistema pro-
duttivo del Veneto si caratterizzi per un
numero molto alto di imprese rispetto
alla popolazione: 1 impresa ogni 10 a-
bitanti». Nonostante la crisi il tasso di
disoccupazione è sempre basso. L’ex-
port è forte e il saldo commerciale po-
sitivo è molto alto. Nel 2011 - ha con-
tinuato Bellati - ci sarà una crescita
dell’1% del Pil. Il Veneto conta la pre-
senza di 36 distretti produttivi con cir-
ca 8.300 imprese per un totale di oltre
260 mila addetti. La regione vive di pro-
duzione manifatturiera ”vera”, di servizi
non particolarmente indirizzati al set-
tore pubblico. Le imprese venete sono
orientate verso i mercati internaziona-
li. In Veneto non esistono grandi con-
centrazioni industriali ma tante picco-
le e medie imprese distribuite in tutto
il territorio. L’investimento in infra-
strutture è determinante per un territo-
rio come quello veneto e reca vantag-
gi a tutto il resto del Paese. Il ”regalo”
fiscale del Veneto verso le altre regio-
ni italiane è di circa 18 miliardi di eu-
ro l’anno. Una cifra equivalente alla
realizzazione annua di 18 passanti tipo
Mestre. Un dato che giustifica l’atten-
zione che la regione chiede allo Stato
in tema di opere infrastrutturali. In Ve-
neto è stato poi organizzato un ”Meta-
distretto logistico” con l’obiettivo di riu-
nire i servizi di trasporto, di logistica e
di intermediazione superando la pol-
verizzazione ed offrendo servizi più in-
tegrati e di qualità. L’apertura verso
l’Europa centro-orientale è stato per
questa regione - ha detto Bellati - un af-
fare dal punto di vista economico. Il Ve-
neto «non è più periferia dell’ Unione
europea ma regione centrale all’inter-
no dell’Europa».

Sono necessari quindi investimenti
sia per completare i grandi assi europei
che per le infrastrutture portuali. Le Au-
tostrade del mare possono contribuire
enormemente alla crescita della nostra
regione.

Il progetto “Batco” (Baltic-Adriatic
Transport Cooperation) e l’altro pro-
getto europeo, il Sonora, forniranno un
grande apporto allo sviluppo infra-
strutturale da noi auspicato. Le Came-
re di Commercio venete stanno attiva-
mente partecipando a questa progetta-
zione comunitaria.

Antonello Fontanili

Sostegno Uniontrasporti
al Piano della logistica

goli territori». Così Antonello Fon-
tanili, direttore di Uniontrasporti, ha
spiegato il significato dell’incontro
svoltosi alla Camera di Commercio
di Verona che ha inaugurato una se-
rie di 10 appuntamenti, organizzati
dalla Consulta in collaborazione con
Unioncamere e Uniontrasporti, che
si terranno nei prossimi mesi.

Come Uniontrasporti - ha poi
proseguito Fontanili - studiamo già
da vari anni la logistica e i sistemi in-
frastrutturali. Ci siamo resi conto che
l’offerta logistica italiana è polve-
rizzata. C’è uno scarso utilizzo dell’
outsourcing, dovuto anche alla pre-
senza di piccole imprese. Il conto
proprio è prevalente rispetto al con-
to terzi. Speriamo che grazie al nuo-
vo Piano della logistica questo set-
tore, visto oggi non come driver di
sviluppo ma come tassa sulla pro-
duzione, possa evolversi superando
una situazione critica sia per il tes-
suto produttivo che, più in generale,
per il sistema Paese.

Claudio Parisi

Adeguare le infrastruture ai volumi di traffico

Criticità e potenzialità
del territorio veneto

Imprese venete
hanno forte
vocazione

internazionale

Gian Angelo Bellati

«Promuovere, divulgare, sostenere
il nuovo Piano della logistica, elabo-
rato dal sottosegretario Giachino e
dalla Consulta dell’autotrasporto e
della logistica, e verificare la coe-
renza delle azioni sviluppate al suo
interno con le reali esigenze dei sin-



fare questo salto, di riorganizzare un
sistema al servizio di queste attività.
L’ Adriatico si trova in questo mo-
mento storico tra due grandi poli dell’
economia mondiale: da una parte la
Germania che trascina tutta l’econo-
mia europea e dall’altra la Cina e l’In-
dia motori dell’economia mondiale.
I traffici devono per forza passare di
qua. Se non li ”catturiamo” è una no-
stra grave colpa. Anche il Mediterra-
neo, e il Nord Africa in particolare,
sono aree di grande interesse. La cri-
si egiziana ha per fortuna comporta-
to uno stop dei traffici su Venezia du-
rato solo due giorni. Su quelle rela-
zioni siamo cresciuti fino a ieri a rit-
mi che vanno dal 4 al 9%.

L’alto Adriatico ha poi il vantaggio
di poter ridurre le emissioni di CO2
con evidenti benefici ambientali. Il
trasporto di un container da Port Said
a Monaco di Baviera effettuato via
Venezia anziché via Amburgo gene-
ra un risparmio di 135 kg di CO2. E’
una convenienza collettiva che non è
ancora diventata convenienza econo-
mica perché in parte sono costi e-
sterni non ancora verificati. Però o-
peratori portuali di grande spessore
internazionale incominciano a per-
cepire questo aspetto.

E’ per tutto questo che abbiamo
pensato di organizzare un porto in
l’alto Adriatico. Quel porto è il Na-
pa (Nord Adriatic Port Association).
L’ insieme dei cinque porti dell’as-
sociazione (Ravenna, Venezia, Trie-
ste, Koper e Rijeka) costituirebbero
oggi una entità che si colloca in Eu-
ropa al 4° o 5° posto per traffico mo-
vimentato. Possiamo riuscire a farne
un soggetto unico. Stiamo lavorando
in questa direzione. Ad esempio stia-
mo scrivendo un libretto sui servizi
tecnico-nautici. Quando il prezzo di
un rimorchio fatto dalla stessa società
costa 100 a Trieste e 60 a Capodistria,
a causa dell’esistenza di norme di-
verse, capite che occorre un lavoro di
armonizzazione. E’ la sfida che ab-
biamo di fronte e che dobbiamo riu-
scire a superare. E’ un obiettivo che
può sembrare impossibile da rag-
giungere, se osservato considerando
solo il passato. Se continuiamo a fa-
re quello che abbiamo fatto fino a ie-

«Sono contento che si cominci a
verificare l’impatto del nuovo Piano
nazionale della logistica sul territorio
veneto». L’economia italiana, la sua
capacità esportativa - ha affermato il
presidente dell’Autorità portuale di
Venezia, Paolo Costa, ha la necessità
di disporre di una logistica efficien-
te. E’ una convinzione che troviamo
nel Piano ma che, secondo me, non
è ancora nella testa del Governo e del
Parlamento. E’ per questo che chie-
do al sottosegretario Giachino di far-
si carico di quest’opera di convinci-
mento. Anche a livello europeo con-
tinuano a preoccuparsi di sistemare i
porti di Rotterdam, Anversa e Am-
burgo perché sono quelli che storica-
mente hanno sempre fatto tutto. La
storia purtroppo vince sull’innova-
zione. In Italia accade lo stesso. C’è
un sistema portuale complesso ma
che, a maggior ragione, ha ancor più
bisogno di correre. Il fatto di essere
cresciuti dell’1,5 o del 2 % non può
più soddisfarci. Non possiamo con-
tinuare così, dobbiamo fare un radi-
cale salto di scala. Il Veneto, il Nor-
dest, ha per tanti anni dimenticato che
a servizio del suo sistema logistico e-
sisteva una base portuale. Non ha in-
vestito. Quando parlo di base portuale
parlo di Venezia, di Ravenna, di Trie-
ste ed anche di Capodistria e di Fiu-
me. La grande nave che arriva in al-
to Adriatico non si accorge che fra
Trieste e Capodistria c’è un confine.
Se funzionano male le cose a Capo-
distria, funzionano male anche a
Trieste.

In questi anni abbiamo invece cer-
cato di adattare il sistema per cui, fi-
no a ieri, i porti più utilizzati dall’in-
terporto di Verona erano La Spezia e
Livorno e dall’interporto di Padova
quelli di Rotterdam, Anversa, Geno-
va La Spezia, Livorno e Gioia Tau-
ro. Questo è quello che è successo per
lunghissimo tempo. Il problema che
abbiamo di fronte è quindi quello di
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ri, non c’è futuro. Hanno ragione
quelli che dicono che non è pensabi-
le continuare a contendersi un traffi-
co che in alto Adriatico ammonta og-
gi in totale a 1,5 milioni di teu con-
tro i 160 milioni del mercato europeo.

Possiamo diventare più importan-
ti quando qualcuno nel Far East de-
ciderà che può arrivare fin qui, sca-
ricare tutto e tornare indietro. Il no-
stro obiettivo non può essere limita-
to solo a qualche decina di migliaia
di teu. Deve essere quello di puntare
a milioni di teu. I cinque porti hanno
maggiori possibilità di uscire vinci-
tori da questa sfida se puntano sul
lungo periodo, fra 15 o 20 anni, a rag-
giungere l’obiettivo, ad esempio, di
10 milioni di teu. Con 1 milione, con
1,2 milioni di teu, se ci dividiamo le
poche briciole, anche il progetto
Monfalcone - Trieste non ha futuro.
Se invece puntiamo tutti insieme ad
un obiettivo più grande possiamo far-
cela. E’ qualcosa che deve essere in-
dirizzato a servizio di quell’economia
che oggi è al centro dei nostri di-
scorsi. Il Veneto genera un traffico di
4,5 milioni di teu l’anno. Da Venezia,
lo scorso anno, ne sono passati 400
mila. Nel 2009 erano stati 360.000.
Si è trattato quindi di un risultato po-
sitivo tanto più che il +12% è stato
conseguito in una anno di crisi. Ma
non basta. Sono ridicoli 400 mila teu
su un mercato di 4,5 milioni di teu.
Tutti e cinque i porti del Napa devo-
no puntare ad acquisire il 20% di tut-
to il loro potenziale mercato. Del pro-
getto deve far parte, naturalmente, un
sistema logistico e trasportistico che
alle loro spalle sia in grado di gesti-
re un traffico di grandi dimensioni.
Quindi ferrovie, strade, ma anche o-
peratori in grado di far fronte a que-
ste attività. Quello che immaginiamo
è un porto che sia riconosciuto dal-
l’Europa come tale e in grado di avere
un traffico diretto. Oggi garantiamo
16 giorni di viaggio tra Venezia e Sin-
gapore offrendo il servizio più velo-
ce in uscita dall’ Europa. Si tratta an-
cora di piccole quantità ma dobbia-
mo prepararci a traffici più consi-
stenti.

Anche sul fronte delle Autostrade
del mare dobbiamo guardare più in là

Paolo Costa

Costa: un progetto che unisce i 5 porti dell’alto Adriatico   

Organizzare un sistema portuale
che punti ad oltre 10 milioni di teu

dei collegamenti tra Italia e Grecia e
tra Italia e Spagna. Dobbiamo guar-
dare all’altra sponda del Mediterra-
neo, al Nord Africa.

I porti del Napa presenteranno a
breve un progetto riguardante la ge-
stione del traffico nell’ultimo miglio.
Sarà un progetto minimale che tiene
conto delle infrastrutture oggi esi-
stenti. Si tratta di investire non su
grandi opere ma sui ”pezzetti” che
mancano per migliorare il funziona-
mento del sistema. Il Terzo Valico è
un opera stupenda, ma va detto che
lo stesso effetto capacità che può a-
vere questa realizzazione, che costa
4 miliardi di euro, nel caso del porto
di Venezia può essere ottenuto spen-
dendo ”solamente” 110 milioni di eu-
ro, mettendo a valore infrastrutture
già esistenti come nel caso di quelle
dell’area industriale di Marghera che
facevano lavorare anni fa 40.000 mi-
la persone. Sono là, sono pronte, ba-
sta adoperarle. Con l’Unione europea
c’è in corso un confronto per la crea-
zione di uno ”sfiocco” del Corridoio
5 diretto a sud, fino in Croazia e Ser-
bia. Bisogna far capire ai nostri ami-
ci delle Ferrovie che oltre Trieste non
c’è ”il deserto dei Tartari”. Io sono
convinto che dobbiamo aiutare
Rjieka a diventare il porto della Ser-
bia perché così facendo l’Italia di-
venta ancor più centrale in Europa.
Occorre dare una dimensione inter-
nazionale alla nostra strategia.

A Venezia abbiamo grandi spazi
ma mancano i fondali. Per questo ab-
biamo preparato il progetto della piat-
taforma offshore. Il porto offshore a-
vrà a terra 4 aree di riferimento: Mar-
ghera, Chioggia, Porto Levante e poi
Mantova attraverso l’asta fluviale. Il
concentramento delle merci potrebbe
essere effettuato nei grandi interpor-
ti esistenti in Veneto e nelle aree li-
mitrofe. Concludo - ha detto Costa -
chiarendo un aspetto del porto off-
shore: non ci sarà una doppia movi-
mentazione dei container. Il container
passerà dalla nave ad uno stoccaggio
mobile, costituito da una chiatta, che
lo trasporterà in una delle 4 aree pri-
ma citate per proseguire il suo viag-
gio con la modalità di trasporto più
conveniente.



sioni anche le mie, sta nella necessità,
come diceva prima il sottosegretario
Giachino, di passare velocemente al-
la fase attuativa. Il Piano della logi-
stica non è un ”libro dei sogni” ma è
un impianto molto ampio per la cui
realizzazione occorrerà del tempo.
Con questo Governo le risorse desti-
nate alle infrastrutture strategiche so-
no passate da circa 129 miliardi di eu-
ro, e progetti per il 10%, a circa 231
miliardi di euro, e progetti per il 65%.
All’orizzonte emerge però la neces-
sità di una rivisitazione di quanto co-
struito fino a qui, per meglio indivi-
duare cosa mettere in piedi e come at-
tuarlo, in un contesto nel quale si in-
vertirà la struttura degli investimenti.
Oggi le grandi opere sono per il 75%
finanziate dallo Stato e per il resto dal
project financing. Davanti a noi c’è un
processo esattamente ribaltato dove lo
Stato potrà concorrere al massimo per
il 25%, mentre il 75% sarà invece la-
sciato alla grande capacità delle no-
stre imprese di costruire parti del mer-
cato e la loro convenienza, come ha
ricordato benissimo Paolo Costa un
attimo fa.

Nella formulazione della recente
Legge di stabilità, la nuova Finanzia-
ria, Verona ha giocato una partita im-
portante grazie anche al lavoro dei
sottosegretari Giachino e Giorgetti
che ci hanno sostenuto nel confronto
con il Ministero delle Infrastrutture e
con quello dell’Economia. Per noi ha
gran valore il finanziamento, ancor-
ché dilazionato nel tempo ma assolu-
tamente certo, del raddoppio della Ve-
rona - Fortezza. E’ la porta di ingres-
so al tunnel del Brennero, è la più
grande opera che l’Europa andrà a co-
struire in questa area. Ci consentirà di
riqualificare la nostra offerta di logi-
stica.

Verona non può restare tagliata fuo-
ri da queste importanti linee svilup-
po. Il presidente degli Industriali di
Verona, qualche tempo fa interve-
nendo ad un convegno sulla parteci-
pazione dei lavoratori agli utili d’im-
presa, mi domandò sorpreso: ”Ma lei
si occupa anche di logistica”? Io ri-
sposi: ”Sì presidente! Sono di Vero-
na come faccio a non occuparmi di lo-
gistica». Insieme all’agroalimentare è

«Il governatore Draghi con le sue
recenti dichiarazioni ha voluto sug-
gellare ciò che al nostro Governo, al
Parlamento, è già da tempo ben no-
to. Bastava mettere in fila tutti i pa-
rametri, tutti gli indicatori, emersi du-
rante le numerose audizioni del sot-
tosegretario Giachino in Parlamento».
Proprio ricordando il lavoro «prezio-
sissimo e importante» del sottosegre-
tario ha iniziato il suo intervento la se-
natrice Anna Cinzia Bonfrisco, se-
gretario della Presidenza del Senato.

Fatto 100 il costo della produzione,
quello imputabile alla logistica si ag-
gira intorno al 20%. A me - ha pro-
seguito la senatrice - interessa so-
prattutto mettere in evidenza come
questo peso si scarichi sì sulle spalle
delle imprese, ma non solo. Ecco per-
ché ha ragione Giachino quando si fi-
da di più forse dei dati di Ercole In-
calza, ”grand commis” delle infra-
strutture, l’uomo della memoria sto-
rica e della progettazione italiana, di
quanto abbiamo fatto di buono nelle
infrastrutture. Secondo i suoi calcoli,
le diseconomie esterne, se si aggiun-
gono ai dati del costo diretto sulle im-
prese, sia in capo alla produzione che
alla commercializzazione e quindi
sull’ intera filiera, pesano 90 miliardi
di euro. Questo è il prezzo che noi pa-
ghiamo al mancato sviluppo della lo-
gistica. C’è quindi una vera e propria
emergenza logistica nel Paese. Non si
può crescere con speculazioni finan-
ziarie o immobiliari / commerciali. Ci
siamo salvati da questa crisi finan-
ziaria, la più dura del Dopoguerra,
grazie al fatto che siamo ancora, no-
nostante tutto, la seconda manifattu-
ra d’Europa. Ed è proprio grazie a
questa nostra peculiarità che noi, pri-
ma di altri, agganceremo la ripresa
trainata dalla locomotiva tedesca. La
Germania è a due passi da questo ter-
ritorio. Nonostante i processi di fi-
nanziarizzazione, di speculazione im-
mobiliare, di delocalizzazione, ab-
biamo resistito mettendo però a ri-
schio i fattori portanti e strutturali di
un sistema economico che si regge
grazie al fatto che siamo ancora ca-
paci di lavorare e di produrre. Se vo-
gliamo imitare la Germania, in tutto,
la strada che i tedeschi indicano è
quella della logistica. Penso che per
una volta possiamo stare invece che
dalla parte dei malati, da quella dei
medici che curano pur sapendo quan-
ti sono gli svantaggi e le zavorra che
ci portiamo ancora dietro e che stia-
mo pagando pesantemente. Mi riferi-
sco alle incertezze, alle scelte ideolo-
giche degli anni Novanta attorno ai te-
mi dello sviluppo infrastrutturale sul
Corridoio 5, a tutti i no-Tav del mon-
do. Stiamo ancora pagando il fatto
che dal 2006 al 2008 il precedente
Piano della logistica è stato bloccato,
messo in un cassetto. Oggi lo stiamo
ammodernando grazie allo straordi-
nario lavoro del Ministero delle In-
frastrutture, della Consulta dell’auto-
trasporto e della logistica, coordina-
to dal sottosegretario Giachino. E’ un
lavoro che riprende anche tutti i con-
tenuti della Legge Obiettivo del 2001,
l’unica che ha rimesso in moto un
meccanismo virtuoso di investimen-
ti nelle opere pubbliche. Tra il 2006
e il 2008 il governo Prodi fece scelte
diverse azzerando tutto il lavoro fin lì
svolto andando a produrre un vellei-
tario Piano della mobilità con 15 / 20
miliardi impegnati e benefici presso-
ché pari a zero.

Il punto vero sul quale vorrei ag-
giungere alle vostre importanti rifles-
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il settore economico più importante
della città. Ho l’obbligo morale di oc-
cuparmene anche se poi il mio lavo-
ro e i miei interessi in Parlamento so-
no rivolti ad altre questioni come
quelle finanziarie, quelle di bilancio.
Cerco degnamente di sostenere la rap-
presentanza dei cittadini veronesi,
delle imprese veronesi, degli Enti lo-
cali.

Prima il dottor Pasini ci ha lancia-
to una giusta provocazione sull’azio-
ne sistemica della Regione Veneto che
mancherebbe. Noi tutti abbiamo ben
chiaro il fatto che insieme possiamo
invertire una rotta e recuperare quan-
to in questi anni abbiamo perduto,
magari per le vicissitudini del mer-
cato, magari per la crisi e anche per
qualche nostra disattenzione. Questo
va assolutamente riconosciuto. In
tutta la prima parte degli anni Novanta
siamo stati esclusi dalla partecipa-
zione alle grandi scelte. Oggi, con u-
na forte presenza di nostri rappresen-
tanti al governo dell’economia, stia-
mo recuperando terreno, stiamo re-
cuperando quello che un tempo in-
carnavano molto bene gli esponenti di
una classe politica ci ha lasciato gran-
di investimenti come lo Zai, come l’
aeroporto. Verona, lo dico in presen-
za di una altissima dirigente del Mi-
nistero delle Infrastrutture, la dotto-
ressa Clara Ricozzi, era una delle ca-
pitali delle Ferrovie, era sede di com-
partimento. Ciò che ci è stato lascia-
to noi abbiamo l’obbligo di valoriz-
zarlo. Non è stato fatto gratis; è stato
fatto con i soldi delle tasse dei vero-
nesi oltre che di tutti gli italiani. E’
stato fatto con il forte impegno degli
enti locali. E’ stato fatto con la parte-
cipazione in società di gestione che
hanno ben operato e ben lavorato. Vo-
glio per questo ringraziare il presi-
dente Zuliani che con la gestione del-
l’interporto, del Quadrante Europa,
consente ai veronesi di essere consi-
derati primi in Europa per la qualità
del servizio espresso all’interno di
questa importantissima infrastruttura.
Voglio ringraziare il presidente Bor-
tolazzi perché ha accompagnato l’ ae-
roporto in questi ultimi 3 anni, negli
anni della maggiore crisi del settore,
con una gestione che, forte anche di

La senatrice Bonfrisco con il sottosegretario Giachino

Bonfrisco: possiamo invertire la rotta

Vanno messe a sistema
tutte le nostre risorse

coloro che lo hanno preceduto, ha sa-
puto individuare nell’aeroporto di
Montichiari la piattaforma logistica
per il cargo. Così come guardiamo
con grande favore agli sforzi che Pao-
lo Costa, e con lui tutti i ministri del
Governo Berlusconi, stanno com-
piendo a Venezia per la valorizzazio-
ne e lo sviluppo del porto di cui, co-
munque, noi siamo parte interessata.
Più in generale dobbiamo impegnar-
ci per riuscire a tenere sotto le Alpi il
traffico merci, recuperando tutto il de-
ficit dovuto ai no-Tav. Il Veneto, co-
me tutte le altre regioni, soffre spes-
so di policentrismo. Ma il policentri-
smo lo abbiamo proprio inventato
proprio noi. Era una teoria economi-
ca e anche politica di molti anni fa.
Noi abbiamo le risorse, le capacità
imprenditoriali e politiche per poter
provare a farcela. Certo non da soli,
perché da soli non si va da nessuna
parte. Dobbiamo farcela anche senza
dover ogni volta segnalare, registra-
re, che tutti i grandi investimenti van-
no poi sulla parte est e non restano
sulla parte ovest del Veneto. Insom-
ma dobbiamo un po’ arrangiarci. Noi
pensiamo che al centro di questo
grande cuore economico, che è l’in-
crocio tra il Nordest e il Nordovest,
possiamo giocare una partita impor-
tante che è nostra, che è di Verona.
Abbiamo l’orgoglio per saperla in-
terpretare sia sul piano economico
che su quello politico. Abbiamo una
vocazione straordinaria all’export un
settore che ancora oggi è il vero mo-
tore di una nuova crescita. Questo è
uno dei territori dove si gioca una par-
tita importantissima. Abbiamo tutti gli
strumenti per poter intervenire. Voglio
ricordare all’amico Giachino, che
ringrazierò per ultimo, che noi parte-
cipiamo una grande banca, la secon-
da banca italiana e la quarta banca eu-
ropea: si chiama Unicredit. Abbiamo
bisogno di mettere a sistema tutte le
nostre risorse, quelle, poche, pubbli-
che che abbiamo disponibili e quel-
le, tante, del sistema finanziario, del
sistema privato che dobbiamo saper
accogliere e valorizzare. «Abbiamo
un grande amico delle infrastrutture,
oltre che amico personale del Sotto-
segretario, che si chiama Fabrizio Pa-
lenzona, il vicepresidente di Unicre-
dit. E’ anche presidente di Assoaero-
porti e presidente di Aiscat. Ha un
passato da camionista. Così come il
Governo, anche lui è capace di co-
niugare le esigenze della realtà del tra-
sporto, dell’autotrasporto, della logi-
stica, ai processi e alle prospettive di
sviluppo futuro. Su uomini come Pa-
lenzona e come te, caro Giachino, e-
rede di una tradizione politica che ve-
de nel dottor Letta e nel Governo Ber-
lusconi la sintesi di questo grande la-
voro di recupero del meglio di noi e
della nostra storia proiettata nel futu-
ro dell’operatività, dobbiamo punta-
re.

Sappiamo quanto tu sia tenace, ca-
pace di far digerire anche a Giulio
Tremonti tutti gli emendamenti del-
l’autotrasporto per difendere questo
settore e per sostenerlo in una fase
cruciale della nostra possibile cresci-
ta economica. A te, Mino Giachino,
vanno tutti i nostri ringraziamenti,
quelli dell’intero Parlamento e quel-
li del Sistema Paese. Sono sicura - ha
concluso la senatrice Bonfrisco - che
insieme a te anche altre cose potran-
no essere portate a segno, altri goal
potrai fare. Sei il nostro goleador. Il
goleador del Governo alle Infrastrut-
ture».



pico. Da ciò scaturisce una conside-
razione che non lascia scampo: se vo-
gliamo fare in modo che il nostro si-
stema sia ancora in grado di rimane-
re sul mercato, dobbiamo riuscire a ri-
solvere questi problemi. Vanno risol-
ti in un momento di crisi. Nelle solu-
zioni prospettate da Paolo Costa c’ e-
ra il riutilizzo di strutture già esisten-
ti che richiedono investimenti meno o-
nerosi rispetto a stravolgimenti totali
o al partire da zero. Sono operazioni
che ci possono portare sopra la linea
di galleggiamento. Questa è stata la lo-
gica seguita anche dal Consorzio Zai.

Parlando dei sistemi aeroportuali va
detto che lì siamo dovuti intervenire
in maniera forte. A Verona avevamo

«Ascoltando i precedenti interven-
ti ho avuto la sensazione che si co-
mincia a vedere la logistica come fat-
tore economico». E’ giusto che essa
venga vista - ha detto Fabio Borto-
lazzi, presidente dell’aeroporto Ca-
tullo - come un sistema in grado di da-
re lavoro a qualcuno, come fonte di at-
tività. Credo però che l’aspetto più im-
portante della logistica non sia questo.
La logistica, il sistema dei trasporti, in-
cide sulla competitività delle imprese:
credo che questo sia il vero grande
nocciolo della questione. Se andiamo
a guardare i conti, come prima dice-
va bene la senatrice Bonfrisco, siamo
il secondo paese manifatturiero d’Eu-
ropa. Tutto il grosso del nostro valo-
re, della nostra produzione si svilup-
pa all’interno del sistema manifattu-
riero.

C’è un dato, che mi ha confermato
poco fa anche il sottosegretario Gia-
chino, riguardo all’incidenza del co-
sto dei sistemi di trasporto della logi-
stica sul prezzo del prodotto finito.
Sappiamo bene che un prodotto vale
in base alla sua qualità, alla quantità
reale percepita, alla capacità di inno-
vazione, all’ efficienza nelle comuni-
cazioni ed anche in base al prezzo fi-
nale. Quindici anni fa l’ incidenza dei
costi dei sistemi dei trasporti della lo-
gistica sul prezzo del prodotto finito,
senza andare a fare casi particolari,
quindi riporto un ”maxi dato”, era per
il sistema Italia del 12% e per il si-
stema Germania del 10%. Il che vuol
dire che le nostre imprese erano un
paio di gradini più in basso rispetto a
quelle del sistema tedesco. Ciò nono-
stante sono riuscite a competere, ad e-
sportare, a lavorare. Questa differen-
za è oggi drammaticamente aumenta-
ta. Siamo di fronte ad un sistema che
ha una incidenza dei costi dei sistemi
dei trasporti della logistica sul valore
del prodotto del 20,5% contro quello
tedesco che è al 16%. Ci sono 4,5 pun-
ti di differenza. Se le nostre imprese
avessero gli stessi costi che ci sono in
Germania, avrebbero utili più che rad-
doppiati. Il margine medio di una im-
presa del Nordest non supera il 2,5 /
3%. Altra conseguenza importante sa-
rebbe una maggiore produzione, una
maggiore crescita e occupazione. Se
l’impresa guadagna può investire in ri-
cerca, in sviluppo, può espandere il
suo mercato, può creare occupazione.
Noi ci stiamo preoccupando di tante
cose ma abbiamo un valore di non
competitività, che ci viene dato dal si-
stema dei trasporti e della logistica,
che ci distanzia di oltre 4 punti dalla
Germania e che corrisponde, come va-
lore assoluto, a molto di più di quel-
lo che è il margine netto di una im-
presa normale di un settore medio, ti-
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tichiari movimentiamo circa 10 aero-
mobili al giorno che fanno servizio
cargo. Per ognuno un pieno di fuel
ammonta a 120 tonnellate, una quan-
tità che corrisponde a 6 / 7 bilici. O-
gni giorno arrivavano quindi 60 / 70
bilici da La Spezia con un conse-
guente impatto ambientale sulle auto-
strade, pericolosità e altro. L’oleodot-
to militare è stato ripristinato e priva-
tizzato. Oggi il carburante per il rifor-
nimento dei nostri aeromobili costa
circa il 30 / 35% in meno e tutto quel-
lo che era un traffico che prima inve-
ce poteva andare ad allocarsi in altri
scali, più comodi per il rifornimento,
è a portata di mano. E’ stato disegna-
to un sistema che conta su oltre
10.000 metri quadrati di magazzini,
piazzali e quant’altro. Un intervento
questo che ha seguito, diciamo, la fi-
losofia del ”day by day”, del giorno
dopo giorno.

Anche nel trasporto aereo però bi-
sogna incominciare a pensare in gran-
de, pensare ad esempio alle imprese
del Nord Italia che spediscono in E-
stremo Oriente o negli Stati Uniti. Og-
gi caricano la merce su un camion per
andare a Monaco, a Francoforte o da
qualche altra parte. Le nostre impre-
se sono in una situazione di effettivo
svantaggio rispetto a quelle tedesche
che hanno l’hub aeroportuale a pochi
minuti di distanza dai propri magaz-
zini di logistica.

Non è possibile concepire - ha pro-
seguito Bortolazzi - che il secondo
paese manifatturiero d’Europa, nel

Bortolazzi e l’esperienza Montichiari

Importante riutilizzare
le strutture già esistenti

menda.
Insieme all’aeroporto della Mal-

pensa abbiamo deciso di rivolgerci a
due primarie società internazionali
specializzate in marketing e progetta-
zione del trasporto aereo, Abbiamo
commissionato uno studio immagi-
nando, non di demolire i nostri aero-
porti per farne uno competitivo a li-
vello internazionale, ma di utilizzare
quello che abbiamo. L’idea è stata
quella di mettere a sistema gli aero-
porti dell’asse padano: Malpensa, Li-
nate, Brescia Montichiari, Verona.
Metterli a sistema, con una unica so-
cietà che pianifichi il traffico, che li
consideri come se fossero un unico
grande aeroporto in grado di servire
60 milioni di passeggeri e un merca-
to potenziale di 2 milioni di tonnella-
te di merci all’anno. Un sistema che
avrebbe il vantaggio di più punti di ap-
prodo che potrebbero essere finalizzati
proprio in funzione della destinazio-
ne finale delle singole merci. Un pro-
getto che ha come base una unica ge-
stione, una unica filosofia, una unica
pianificazione. Il sistema italiano ge-
nera circa 2 milioni di tonnellate l’an-
no di merci destinate al trasporto ae-
reo. Di queste neanche il 40% viene
movimentato nei nostri aeroporti. Tut-
to il resto viene servito da scali che so-
no oltre le Alpi. C’è quindi un mercato
potenziale su cui puntare. Potrebbe es-
sere lavoro che riportiamo in Italia,
potrebbe essere competitività che dia-
mo alle nostre imprese perché offria-
mo un servizio ben più aggressivo e
ben più efficiente. In prospettiva po-
trebbe anche accadere che, una volta
saturato il nostro mercato, ci rivolgia-
mo anche a quello della bassa Bavie-
ra per essere noi gli spedizionieri. Po-
tremmo offrire - ha concluso Borto-
lazzi - sistemi di logistica e di tra-
sporto in grado di servire anche pae-
si concorrenti. Questo è anche un o-
biettivo del Piano della logistica in cui
noi dobbiamo assolutamente credere.

Fabio Bortolazzi

un sistema aeroportuale con un mo-
dello di business molto vecchio. Sia-
mo riusciti a ridisegnare un aeroporto
creando un meccanismo che registra
volumi di crescita del 26%. Stiamo ri-
puntando sul discorso low cost senza
trascurare il charter e i voli di linea. A-
desso serviamo abitualmente 150 de-
stinazioni e altre 35 in maniera sta-
gionale. Nel 2011 sfioreremo 4 milio-
ni di passeggeri e nel 2013 circa 6 mi-
lioni. Contemporaneamente è stata
portata avanti un’ opera di aggrega-
zione con Brescia. Verona Catullo si
occupa del traffico passeggeri e Bre-
scia Montichiari di quello cargo. Non
potevano coesistere due scali con la
stessa vocazione commerciale. La so-
luzione della specializzazione ci ha
consentito di poter concentrare gli
sforzi, di sviluppare l’ uno e l’altro.
Quello che stiamo facendo è un pas-
saggio transitorio. Una volta che si è
consolidato il cargo, anche Brescia po-
trebbe aprirsi ai passeggeri, e vicever-
sa Verona. Guardiamo come si evol-
vono i numeri. Finché non arriviamo
a delle cifre di traffico adeguate è op-
portuno non cambiare direzione al no-
stro timone.

A Brescia, per rimanere in tema con
quanto detto da Paolo Costa, abbiamo
trovato una soluzione che ci permet-
terà di fare la differenza rispetto agli
altri aeroporti. Siamo vicini allo sca-
lo di Ghedi dove c’era un oleodotto
militare che partiva da La Spezia e che
è rimasto inutilizzato da anni. A Mon-

campo del trasporto aereo sia per gran
parte dipendente dai sistemi aeropor-
tuali del Nord Europa. Dipendente dai
nostri concorrenti. Pensiamo a cosa
vuol dire in tema di competitività a-
vere un tempo di resa / destinazione
che è tre volte superiore rispetto a
quello di un competitor tedesco o di
qualche altro paese che è servito da si-
stemi ben più efficienti. Non è solo
questione di prezzo, di costi, ma è an-
che una questione di tempo. C’è chi
riesce a fare il ”door to door” in 12 o-
re / 16 ore e c’è chi per fare ”door to
door” ci impiega 36 / 48 ore. Su un be-
ne aviotrasportato questa differenza ha
una incidenza che è veramente tre-



praticamente aumentata solo la den-
sità. E’ una ottimizzazione della
stessa area che andrà a disporre di
550.000 mq coperti. E’ una ulterio-
re risposta al mercato, all’esigenza di
crescita dei terminali dopo la realiz-
zazione del Terminal Gate che ha as-
sicurato 50 coppie di treni al giorno.
Quindi crescono i traffici e paralle-
lamente crescono le piattaforme.

Perché il Quadrante Europa è il
primo in Europa? Per il modello del
sistema interportuale. Esiste infatti
un ente pubblico economico, il Con-
sorzio Zai, che pensa tutto l’anno co-
me alle strategie, alle imprese. Non
pensa a fare il business, a fare le cre-
ste, ma pensa a fare economia. Tut-
to quello che fa è a servizio degli o-
peratori che sono i veri beneficiari di
questa realtà interportuale. Fa piace-
re che rappresentanti ministeriali, ve-
do tra gli ospiti anche il dottor Ca-
ruso, possano veder da vicino quel-
lo che viene fatto, possano vedere i
frutti dei grandi investimenti.

Nonostante la crisi oggi siamo sa-
turi, le piattaforme sono complete. A
Luglio del 2008 avevamo toccato il
picco storico di 605 coppie di treni
in un mese con una occupazione
all’80%. Numeri che non c’erano in
nessuna altra parte d’Europa. Poi, a
Settembre 2008 è arrivata la crisi e
quattro mesi dopo, a Gennaio 2009,
la media mensile si è assestata a 436
coppie di treni. A questo punto il
Consiglio direttivo del Consorzio
Zai, di cui fa parte anche il presidente
della Cciaa Bianchi, si è ancor più
impegnato cercando di riportare traf-
fico e fiducia nelle imprese. Dopo
quasi due anni, nel Luglio 2010, il si-
stema terminalistico del Quadrante
Europa, è riuscito a superare il record
storico di 605 coppie di treni mese:
sono state infatti registrate 609 cop-
pie di treni mese. La crisi ha solo
sfiorato il Quadrante Europa. Le piat-
taforme logistiche erano al 65% di u-
tilizzo mentre oggi sono sono tutte
sature, sono complete.

Perché questo modello reagisce
velocemente alla crisi? Perché l’or-
ganismo pubblico economico che la-
vora e a fianco delle imprese anche
dopo il loro insediamento, crea va-

«L’Interporto di Verona è per que-
sta provincia, per questo territorio, un
vero valore aggiunto. A livello inter-
nazionale è riconosciuto come il pri-
mo d’ Europa. Ma cos’è realmente?
Perché è divenuto il primo interpor-
to d’Europa»?

Partendo da questi interrogativi il
presidente del Consorzio Zai e del-
l’interporto Quadrante Europa, Fla-
vio Zuliani, ha iniziato il suo inter-
vento. Lo ha fatto descrivendo mol-
to rapidamente strutture e progetti.

Tra aree già infrastrutturate e non,
il Quadrante Europa Nord, Verona
mercato, Quadrante Europa Sud e
Marangona - ha detto Zuliani - par-
liamo esattamente 6 milioni di metri
quadrati. Il Quadrante Europa Nord
comprende 300.000 metri quadrati
coperti. In questa zona c’è una sta-
zione ferroviaria da cui i treni ven-
gono smistati verso i moduli dei ter-
minali Cemat, Quadrante Europa
Terminal Gate e Terminal Italia.
Tutta la piattaforma è comunque ser-
vita da binari che corrono sia verso
i Magazzini Generaligartner, sia ver-
so il Centro Spedizionieri e anche
verso la struttura della Volkswagen
Group Italia. Insieme all’aeroporto
Catullo stiamo progettando una nuo-
va uscita autostradale dedicata pro-
prio alle due realtà che sono esatta-
mente adiacenti. C’ è solo l’auto-
strada che le separa. La bi-modalità
merci che viene proposta nel Qua-
drante Europa diventerà tri-modalità
considerando ciò che esiste dall’al-
tra parte dell’autostrada. Diventerà
un modello veramente unico. Oltre
alle attuali uscite autostradali, Vero-
na Nord e Verona Sud, ci sarà quin-
di una nuova bretella dedicata diret-
tamente collegata alla zona Q 3, do-
ve si sta insediano l’Iveco, per farne
di una zona di accumulo in funzio-
ne dei terminali ferroviari.

La Giunta comunale di Verona ha
approvato, proprio qualche giorno fa,
il Piano urbanistico attuativo del
Quadrante Europa - area nord che
prevede altri 250.000 mq di piat-
taforme coperte che vanno ad insi-
stere in un’area che è già di per sé ur-
banizzata e quindi senza un ulterio-
re impatto ambientale. Ne viene
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lore aggiunto portando avanti strate-
gie e facendo investimenti. Il Con-
sorzio Zai è anche un ente infra-
strutturatore. Il nostro piccolo terri-
torio è governato da una vecchia leg-
ge, ma ancor oggi attuale, che ha sa-
puto nel 1948, nel periodo post bel-
lico, creare economia. Adesso, nel
momento della grande crisi, sa ri-
creare, sa generare economia. E’ il
modello che è il vero valore aggiun-
to e che va valorizzato.

Può essere anche esportabile? Cer-
to. Non va però dimenticato che vi-
viamo di investimenti. Le infrastrut-
ture all’interno della nostra realtà le
costruiamo noi e purtroppo la crisi su
questo versante si fa sentire. Finan-
ziamenti pubblici non ne abbiamo
più e possiamo vivere soltanto gra-
zie al fatto di essere ente infrastrut-
turatore, di cedere capannoni, aree
industriali o logistiche. Attraverso la
cessione di quelle aree possiamo fi-
nanziare gli investimenti in infra-
strutture. Tra 15 anni, mi rivolgo al
sottosegretario, forse riusciremo a
riempire le aree che prima vi descri-
vevo, quelle del Quadrante Europa
Sud, del Quadrante Europa Nord,
della Marangona, con quei grandi
traffici internazionali, citati nei pre-
cedenti interventi. Dobbiamo fare
tutto il possibile per portarli, devono
invaderci. Dopo, però, non riuscire-
mo a generarne altri se non mettia-
mo in campo interventi mirati a sal-
vaguardare lo sviluppo degli inter-
porti.

Va anche detto che attraverso i no-
stri traffici, quelli del Quadrante Eu-
ropa, viene prodotta una accise di cir-
ca 350 milioni di euro l’anno. E’ u-
na cosa di cui tener conto. Riguardo
al progetto del mare, di cui parlava
poco fa Paolo Costa, devo dire che lo
osservo con tanto ottimismo, così co-
me guardo con grande ottimismo tut-
ti i progetti strategici per il Paese.

L’Italia si sta organizzando attra-
verso un Piano nazionale della logi-
stica che penso debba contemplare le
possibilità di sviluppo di questi gran-
di progetti del mare. E’ del tutto e-
vidente che stiamo descrivendo un
altro orizzonte, un’altra frontiera. Il
Quadrante Europa è funzionale alla

Flavio Zuliani

Zuliani spiega le peculiarità dell’Interporto di Verona

Il Quadrante Europa  primo
per il modello organizzativo

crescita del nuovo porto di Venezia.
Ogni giorno dal Quadrante Europa
partono 25 treni verso varie destina-
zioni e ne arrivano altri 25. Tutto traf-
fico terrestre che. però, all’origine è
marittimo; arriva da Rotterdam e da
tante altre parti.

L’idea del porto off-shore a Vene-
zia mi piace. Credo che le rotture di
carico andrebbero analizzate non li-
mitandoci a parlare della piattaforma
off-shore ma del sistema, del pro-
getto. Ci saranno infatti delle chiat-
te di collegamento verso il terminal
container da cui, dopo l’handling, le
merci saranno trasferite verso le lo-
ro naturali destinazioni logistiche che
sono gli interporti. Dobbiamo parla-
re di progetto non di porto. Un pro-
getto capace di collegare altri pro-
getti, altre realtà, che stanno a nord
ed a sud delle Alpi e che hanno l’e-
sigenza di avere uno sbocco al mare
verso sud. Se andiamo ad intervista-
re le aziende che ricevono un con-
tainer ci sentiamo dire che lo vo-
gliono un giorno prima e ad un euro
in meno. E’ su questo punto che noi
italiani, noi che abbiamo la location,
dobbiamo essere in grado di studia-
re un progetto e di saperlo tradurre
in realtà in tempi brevi.

Ciò vorrebbe dire che avremo
vinto la sfida perché avremo dato ri-
sposta a tanti aspetti doganali, sani-
tari, eccetera. Dobbiamo rispondere
sia con la parte hardware che con la
parte software.

Infine è fondamentale guardare ai
grandi numeri. Un albergo in Mar
Rosso non avrebbe mai fatto occu-
pazione, ma 100 o 1000 alberghi in
Mar Rosso oggi fanno destinazione,
fanno movimento. Quindi - ha con-
cluso Zuliani - sono d’accordo su
quanto detto prima a questo propo-
sito: un progetto organizzato non può
guardare a 2 milioni o a 4 milioni di
teu ma a numeri notevolmente supe-
riori.



per questo che sarebbe nostra ambi-
zione poter costituire una forza in gra-
do di poterla diffondere su questo ter-
ritorio.

Nicola Comunello, responsabile
Servizi Lega Coop Veneto, ha affer-
mato che «potrebbero essere quattro
le cose su cui dovrà puntare il Piano

«Stamattina ho ascoltato tre buone
notizie. La prima che ci sono 40 mi-
liardi di euro l’anno da recuperare. La
seconda è che nel Veneto ci sono del-
le grandi progettualità su cui mettere
questi soldi, come quelle relative al
porto di Venezia e il sistema aeropor-
tuale, e chi ci danno la direzione ver-
so la quale dobbiamo andare e la ter-
za, infine, che nel Piano nazionale del-
la logistica, le azioni per recuperare i
costi dell’ inefficienza non costano poi
così tanto». In buona parte - ha affer-
mato Roberto Biscaro, rappresentan-
te dell’autotrasporto nel Metadistret-
to Logistico Veneto, sono cose tutte
immateriali: formazione, tempi di so-
sta, collegamento dei sistemi telema-
tici, best practices. Con il Metadi-
stretto sono stati avviati, già da tre an-

Il Piano Nazionale della Logistica: effetti sul territorio veneto 8

ca» ha affermato Angiolina Mignol-
li, vice presidente nazionale Cna - Fi-
ta. Fino a questo momento l’ho visto
poco attore del tavolo. Oggi, ad e-
sempio, si è parlato di navi, treni, ae-
rei e poco di camion. Se tutto il resto
mettiamo che funzioni, deve funzio-
nare anche l’ultimo miglio e quindi

le dogane. Se vogliamo crescere dob-
biamo prendere ad esempio quanto
fatto dai turchi in questi ultimi 20 an-
ni: i camion provenienti da quel pae-
se sbarcano a Trieste già sdoganati e
possono proseguire verso la loro de-
stinazione senza perdite di tempo. Og-
gi io lavoro con il porto di Venezia ed
utilizzo una importante linea maritti-
ma come quella da e per l’Egitto. Da
Egitto e Siria arrivo rispettivamente in
48 e in 40 ore. La pratica doganale re-
lativa al documento informatico ”T1”
mi porta via 6 / 7 ore a Venezia. Poi
vado a sdoganare a Rosenheim e
scambiando autista torno a Verona
nella notte per fare i mercati e distri-
buire la merce. Dovendo espletare le
formalità doganali a Venezia, se va be-
ne, lo faccio invece il giorno dopo. In

Renato Chisso

La Regione Veneto capitale logistica
di un Sistema Paese più competitivo

Gli interventi di alcuni degli ospiti 

Il Piano della logistica
crea tante aspettative

Roberto Biscaro

ni, una serie di progetti che per certi
versi anticipavano Uirnet e gli altri si-
stemi telematici. Primi in Europa
stiamo inoltre definendo le linee di
certificazione ambientale Emas per il
trasporto su gomma. Con il Parco
scientifico stiamo inoltre portando a-
vanti un progetto per l’alimentazione
a metano liquido. Infine abbiamo co-
stituito il Consorzio Area 51 dedicato
allo sviluppo di servizi innovativi de-
dicati alla logistica. La progettualità
contenuta nel Piano della logistica - ha
concluso Biscaro - è importante ed è

Nicola Comunello Angiolina Mignolli Francesco Corsi

della logistica nei prossimi anni». In-
nanzitutto la riforma della legge por-
tuale, della 84/94, con il fattivo con-
tributo delle parti sociali. Poi un mag-
gior utilizzo della modalità ferroviaria
nel trasporto merci e una politica più
convinta nella diffusione della city lo-
gistics. Infine sollecitare il sostegno
del Governo e del Parlamento ad un
maggior dimensionamento delle im-
prese specialmente nel settore logisti-
co.

«L’autotrasporto dovrebbe essere
l’attore di questo Piano della logisti-

«ci vuole maggiore attenzione per
l’autotrasporto che non può essere
mero esecutore di quello che altri de-
cidono».

«In questo periodo si ricordano i
150 anni di storia dell’unità d’Italia.
La logistica era qualcosa di ben pre-
sente a Verona ancor prima di quella
data. Il famoso ”Quadrilatero” si svi-
luppava intorno a questa città». Nei
miei 53 anni di attività di autotra-
sporto - ha detto Francesco Corsi,
consigliere nazionale Anita, ho lavo-
rato a fianco degli spedizionieri e del-

Germania, a Francoforte, e prossima-
mente a Monaco di Baviera che di-
venterà internazionale, se vado sotto
l’areo posso subito caricare la carne
che arriva dall’Argentina. La logisti-
ca là funziona. I nostri produttori ve-
ronesi che mandavano il radicchio a
Malpensa vedevano la loro merce so-
stare per ore sotto il sole con il rischio
di marcire. Non possiamo essere com-
petitivi se non semplifichiamo le pro-
cedure. Se cambiamo politica, se ca-
piamo veramente su quale piano si
gioca il confronto, possiamo crescere.

«I piani generalmente si dividono
tra quelli che sono libri dei sogni e
quelli che si possono concretizzare.
Quello preparato dal sottosegretario e
dal Comitato scientifico, attraverso il
confronto con le associazioni e gli o-
peratori, è un piano vero». Con que-
sto apprezzamento l’assessore alla
Mobilità e alle Infrastrutture della Re-
gione Veneto, Renato Chisso, ha ini-
ziato a trarre le conclusione dell’in-
contro veronese. Il capitolo riguar-
dante le risorse - ha detto l’assessore
- è estremamente interessante. La co-
stituzione del fondo di rotazione così

come altri elementi danno la possibi-
lità di cominciare a lavorare subito in-
torno agli obiettivi individuati a veder
i primi concreti effetti. La logistica è
un settore che se viene sviluppato di-
venta volano per l’intero comparto pro-
duttivo del nostro territorio, della no-
stra Italia.

Il Veneto con Verona, Venezia e Pa-
dova, è di fatto la capitale logistica del
Paese con punte di qualità come il
Quadrante Europa. Dobbiamo percor-
rere però ancora tanta strada.

Sul fronte delle infrastrutture stiamo
lavorando per raggiungere livelli come
quelli esistenti in Baviera o in Catalo-
gna. Credo che ci stiamo riuscendo.
Nel 2016 avremo uno scenario com-
pletamente diverso. Non solo con il
passante, ma con il sistema delle tan-
genziali, con la Pedemontana e tutto il
resto ci troveremo davanti ad un siste-
ma di infrastrutture totalmente diverso
da quello che abbiamo conosciuto. Pur-
troppo siamo indietro nell’alta capaci-
ta, nel quadruplicamento dei binari, nel

disegno di trasportare più merci su fer-
rovia. Dobbiamo lavorare su Fs Cargo
che oggi ha un servizio fuori mercato.

Non ci dobbiamo impegnare però
solo sul fronte delle grandi infrastrut-
ture ma anche su piccoli raccordi del-
l’ultimo miglio. Riguardo allo svilup-
po della city logistics, della logistica
urbana, noi come Regione non vo-
gliamo costringere i nostri interlocutori
a fare queste cose. Vogliamo invogliarli
a farle. La prima legge riguardante la
city logistics è stata approvata per pri-
ma in Veneto nel 1991. La città di Pa-
dova ne è uno dei massimi esempi in
Italia.

Come piattaforma logistica veneta ci
sentiamo in concorrenza, positiva, con
l’area dell’alto Tirreno, del Piemonte
e della Liguria. Come più volte oggi è
stato ricordato siamo terra di incrocio
del Corridoio 1 e del Corridoio 5. La
vera sfida che ha davanti il Veneto, che
ha l’alto Adriatico, è quella, insieme al-
l’area dell’alto Tirreno, di fare con-
correnza ai porti del Nord Europa. Non

c’è nessuna contrapposizione all’in-
terno dell’alto Adriatico tra il proget-
to di Trieste - Monfalcone e quello di
Venezia. Dobbiamo guardare com-
plessivamente il sistema allargandolo
a Fiume e Capodistria. E’ questa la ve-
ra scommessa che dobbiamo vincere.
Sono convinto che con il lavoro, con
le intelligenze che abbiamo messo in-
sieme, con la professionalità, con la
voglia di investire di tanti uomini e
donne, possiamo puntare ad un mag-
gior sviluppo.

Infine, mi rivolgo al sottosegretario
Giachino, penso sia opportuno insie-
me a coloro che hanno dato il loro
contributo alla redazione del Piano
della logistica, poter costituire un ta-
volo veneto che sia una sorta di cabi-
na di regia che veda coinvolti i prin-
cipali attori economici, esperti delle
questioni regionali, e che possa al più
presto intervenire in termini operati-
vi. L’immediatezza nelle decisioni - ha
concluso Chisso - è ciò che più serve
oggi.
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