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L’Uzbekistan
apre le porte
di MUKHAMMADSHARIF MAMATKULOV 
e MARIYA GORDEYEVA , Tashkent

AVENDO INTUITO che nel suo 
Paese natale, l’Uzbekistan, qual-
cosa stava cambiando, l’impren-
ditore Hikmat Abdurahmonov si è 
impegnato a realizzare un pa-
lazzo per uffici di 10 piani e aprire 
società di consulenza per lo svi-
luppo del commercio estero.
Nel vicino Kazakistan, la ban-
chiera Umut Shayakhmetova sta 
valutando l’insediamento di una 
filiale uzbeca, perché «c’è aria di 
rinnovamento» spiega. 
I loro progetti, che sarebbero del 
tutto ordinari in altre parti del 
mondo, qua colpiscono l’atten-
zione perché - dice ancora Sha-
yakhmetova - «l’Uzbekistan sta 
partendo da zero». 
Infatti, fino alla morte - avvenuta 
lo scorso anno - dello storico presi-
dente del Paese, Islam Karimov, 
l’Uzbekistan è stata una delle na-
zioni più isolate al mondo. 
Salito al potere ancora ai tempi 
del regime comunista, Karimov ha 
mantenuto sino alla fine econo-
mia e politica del Paese sotto il 
pugno di ferro, evitando di legarsi 
troppo alla Russia così come 
all’Occidente.
Da quando Karimov no c’è più, 
sono diverse le delegazioni stra-
niere arrivate nella capitale uz-
beka, Tashkent, interessate al po-
tenziale di questo Paese sulla Via 
della Seta, ricco di petrolio, gas, 
vaste piantagioni di cotone ma 
anche aree industriali già svilup-

pate per la produzione di auto-
mobili, macchinari, prodotti ali-
mentari e chimici.
Rimangono però le preoccupa-
zioni politiche: erano uzbeki - po-
polo musulmano a lungo represso 
- i terroristi arrestati per attacchi a 
civili inermi protagonisti degli at-
tentati di New York, Stoccolma e 
San Pietroburgo, nei quali hanno 
perso la vita 65 persone e molte 
altre sono rimaste ferite.
Shavkat Mirziyoyev, successore di 
Karimov e per lungo tempo suo 
primo ministro, ha mantenuto l’im-
postazione politica fortemente 
centralizzata del vecchio presi-
dente, ma nel contempo ha av-
viato alcuni tentativi di riforma 
verso un’economia che finora 
non ha generato grande occupa-
zione, creando un diffuso scon-
tento nella popolazione.
Lo scorso agosto, l’Uzbekistan ha 
reso noto di voler abolire, nel 2019, 
il visto di uscita dal Paese: oggi in-
fatti i residenti non possono la-
sciare i confini nazionali se non 
dietro a un permesso ufficiale. 
Questa mossa dovrebbe rendere 
più facile la vita ai milioni di mi-
granti uzbeki in giro per il mondo, 
che con le loro rimesse - principal-
mente dalla Russia - rimangono 
una fonte di reddito irrinunciabile 
per il Paese.
Un mese più tardi, anche a se-
guito di una campagna di boicot-
taggio internazionale, il governo 

SINISTRA Il presi-
dente uzbeco 
Shavkat 
Mirziyoyev 

DESTRA L’imprendi-
tore Hikmat 
Abdurahmonov

DESTRA Banconote 
da 10 mila som, la valuta 
dell’Uzbekistan
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ha poi abolito la pratica del reclu-
tamento obbligatorio di studenti, 
professori e personale medico 
verso i campi di cotone durante il 
periodo del raccolto, comin-
ciando inoltre a rimuovere i bloc-
chi agli investimenti stranieri, che 
fino a quel momento avevano 
portato denaro nelle casse dello 
Stato, deprimendo però i com-
merci e gli investimenti.
Secondo Abdurahmonov, che ha 
36 anni e ha gestito proprietà, traf-
fici, finanza e altri affari tra Stati 
Uniti, Gran Bretagna, Cina e Sin-
gapore, questa riforma significa 
che ora si può pensare a guada-
gnare soldi piuttosto che pensare 
di doverli tracciare attraverso un 
sistema opaco: «È vero, l’aria sta 
cambiando - dice dietro alla scri-
vania del suo ufficio, in una palaz-
zina di tre piani nella periferia 
orientale di Tashkent -. Rispetto a 
un po’ di tempo fa, si vedono per-
sone che cominciano a proget-
tare, e aziende che iniziano ad af-
facciarsi sul mercato».

«SUL SERIO»
Mentre la società di Abdurahmo-
nov noleggia uffici, organizza traf-
fici con l’estero e fornisce tutta 
una serie di servizi agli imprenditori 
locali, Shayakhmetova è ammini-
stratore delegato della Banca 
Halyk, il maggiore istituto finanzia-
rio per proprietà del Kazakistan: 
«Ho avuto diversi incontri con 
esponenti uzbeki di alto rango - 
commenta Shayakhmetova da 
Almaty, la capitale finanziaria del 
suo Paese - e ho avuto l’impres-
sione che sul fronte delle riforme 
vogliano fare davvero sul serio. 
Stiamo studiando il mercato e 
parlando con il legislatore, proprio 
per capire quale sia il piano com-
plessivo dell’Uzbekistan».
Per Shayakhmetova, la cui banca 
ha cespiti per 26 miliardi di dollari e
unità in Russia, Georgia, Kirghizi-
stan, alle condizioni attuali si po-
trebbe avviare una controllata a 
Tashkent in circa un anno e 
mezzo.
La Banca mondiale ha menzio-
nato l’Uzbekistan come uno dei 10 
Paesi che nell’ultimo anno più 

SINISTRA Umut 
Shayakhmetova, 
amministratore 
delegato 
della banca 
kazaka Halyk

DESTRA L’ex 
presidente 
uzbeco Islam 
Karimov

sono migliorati nella creazioni di 
un ambiente adatto agli affari, ci-
tando le riforme sull’avviamento 
di nuove aziende, sui permessi di 
costruzione, sulla protezione dei 
piccoli investitori, sul pagamento 
delle tasse e sulla fornitura di ener-
gia elettrica.
Classificato al 74esimo posto su 
190 Paesi, l’Uzbekistan è quindi 
nella classifica della Banca mon-
diale ben sopra la Cina o 
l’Ucraina, ma comunque molto 
distante dalla Russia, 35esima: «Il 
nostro prossimo obiettivo è piutto-
sto ambizioso» dice Azim Akhme-
dkhodjaev, alla guida del Comi-
tato statale per gli investimenti, ri-
ferendosi alla bozza del Codice 
degli investimenti che dovrebbe 
armonizzare più di un centinaio di 
leggi e regolamenti in materia. 
Il Paese tuttavia non ha ancora af-
frontato il capitolo più complesso, 
e potenzialmente doloroso, della 
ristrutturazione delle grandi im-
prese statali, e non fa comunque 
parte dell’Organizzazione mon-
diale per il commercio (Wto), ri-
manendo tra l’altro - secondo 
Transparency International, l’or-
ganizzazione che si occupa di va-
lutare la trasparenza degli Stati nel 
mondo - percepito come uno dei 
Paesi più corrotti su scala globale, 
piazzandosi in questa classifica al 
156esimo posto su 176.
Gli uzbeki inoltre non possono an-
cora beneficiare a pieno della li-
beralizzazione del cambio, per-
ché ancora non possono acqui-
stare valuta straniera, se non ille-
galmente al mercato nero.

VISIONE GLOBALE
ATTENZIONE ALLA RUSSIA
In questa decade, sino ad oggi, la 
Russia, la Cina e la Corea del Sud 
hanno rappresentato circa i due 
terzi degli investimenti stranieri 
sull’Uzbekistan, principalmente 
orientati - guardando i numeri 
dello scorso anno - al settore del 
petrolio e del gas, seguito da chi-
mica e logistica.
Akhmedkhodjaev spiega che il 
Paese sin qui ha attirato 4,2 mi-
liardi di dollari di investimenti 
nell’anno in corso, compresi 3,7 
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miliardi in investimenti diretti 
dall’estero (Fdi), a fronte degli 1,9 
miliardi dell’intero 2016.
Secondo i dati della Banca mon-
diale, diffusi prima di quelli rila-
sciati da Akhmedkhodjaev que-
sto mese, gli Fdi lo scorso anno sa-
rebbero stati di soli 67 milioni, cosa 
che il funzionario governativo non 
ha voluto commentare.
Una cifra che sarebbe stata il risul-
tato di alcune grosse dispute con 
diversi investitori - come ad esem-
pio la società mineraria inglese 
Oxus Gold o l’operatore mobile 
russo Mts - ma anche dovuta al 
fatto che proprio nel 2016 la Cina 
ha terminato la costruzione di una 
condotta del gas, producendo 
così, almeno per il momento, un 
forte disimpegno finanziario dal 
Paese. 
Quest’anno invece la casa auto-
mobilistica francese Peugeot ha 
annunciato in Uzbekistan la finaliz-
zazione di un accordo paritetico, 
mentre la società turca Gentes 
Yapi ve Endustry Tesisleri ha si-
glato un patto per la realizzazione 
di una grossa struttura logistica.
Quest’ultimo accordo tra l’altro 
ha determinato una distensione 
dei rapporti con la Turchia, che 
ancora oggi garantisce l’asilo po-
litico a un’importante esponente 
dell’opposizione uzbeka, benché 
né lui, né altri considerano ancora 
un ritorno in patria: benché alcuni 
personaggi illustri siano critici con il 
regime siano stati in effetti rila-
sciati, molti di loro invece riman-
gono ancora in carcere.
Akhmedkhodjaev ha selezionato 
per quest’anno investitori da Stati 
Uniti, Germania e Giappone: un ri-
flesso dell’apertura verso il mondo 
dell’Uzbekistan, mentre la mag-
giore fonte di entrate straniere per 
quest’anno - circa un miliardo - 
dovrebbe arrivare dal gigante 
dell’energia russo Lukoil.
Mirziyoyev ha descritto la Russia 
come un Paese strategico per 
l’Uzbekistan, e i dati della Banca 
centrale a Mosca descrivono 
questa realtà, con un flusso di tra-
sferimenti monetari verso il Paese 
centro-asiatico pari a 2,7 miliardi 
nel solo 2016.
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Con le proteste meno
crociere in Catalogna
A Barcellona il traffico scende del 7% a beneficio di Valencia 
ma anche di mete nel Nord Africa. Le compagnie però rimangono fiduciose

BARCELLONA è uno dei porti eu-
ropei più importanti dell’industria 
crocieristica, su cui però recen-
temente hanno influito negati-
vamente i fenomeni di turismo-
fobia vissuti nella capitale cata-
lana durante l’estate, e poi la 
tensione politica generata dal 
referendum e della dichiara-
zione di indipendenza lo scorso 
ottobre. 
Gli ultimi dati di Puertos del 
Estado (l’organo statale che ge-
stisce le infrastrutture portuali 
spagnole), corrispondenti al 
mese di agosto, dicono che Bar-
cellona continua a essere il 
primo scalo per numero di cro-
cieristi, grazie a 1,7 milioni di pas-
seggeri e 470 navi approdate nei 
primi otto mesi del 2017. 
Tuttavia gli stessi dati mostrano 
una leggera flessione a partire 
da settembre. 
Di fatto, nei mesi di alta stagione 
sono approdate 79 navi, sei 
meno rispetto al 2016. 
Queste trasportavano 331.755 
crocieristi: il 7,2% in meno rispetto 
allo stesso periodo dello scorso 
anno. 
Anche le prenotazioni dall’inizio 
di ottobre hanno sofferto una 
brusca frenata, come spiega 
Carmen de Santa Ana, respon-
sabile delle crociere per il 
gruppo turistico spangolo Viajes 
El Corte Ingles: «Ci troviamo di-
nanzi a un calo fisiologico pro-
dotto dal referendum per l’indi-
pendenza catalana, che ha 
spinto i passeggeri a optare per 
altre mete vicine, come Valen-
cia o addirittura il Nord Africa». 
In un incontro sull’industria turi-
stica marittima, organizzata a 
Madrid dalla scuola economica 

Esade, de Santa Ana ha sottoli-
neato che la frenata sarà tem-
poranea, e che probabilmente si 
tornerà alla normalità molto pre-
sto. 
Dove non c’è stato nessun im-
patto è stato tra le compagnie di 
navigazione e nei loro pro-
grammi. 
Emiliano Gonzalez, direttore ge-
nerale di Msc Crociere in Spa-
gna, scarta con decisione il fatto 
che i risvolti politici possano aver 

giocato un ruolo importante nei 
piani delle compagnie: «Il primo 
di ottobre avevamo una nave 
con 4.000 passeggeri, dei quali 
1.200 si erano appena imbarcati. 
Non c’è stato nessun problema e
neppure una cancellazione». 
Alla riunione era presente anche 
Raffaele D’Ambrosio, direttore 
generale di Costa Crociere per 
la Spagna e José Blanco, vice-
presidente commerciale di Pull-
mantur, che in pratica hanno so-

di STEFANO PAMPURO, Palma di Maiorca
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stenuto le parole di Gonzalez 
sull’impatto nullo circa le strate-
gie delle compagnie di naviga-
zione e le rosee prospettive per il 
2018. 
In concreto prevedono che l’ar-
rivo di crocieristi cresca di un 
4,2%: «Le previsioni per il 2018 
sono buone, visto che sia gli itine-
rari che i viaggi si organizzano 
con fino a nove mesi di anticipo» 
aggiunge Gonzalez. 
Riguardo ai disordini in Catalo-

gna, Alfredo Serrano, direttore 
generale in Spagna per la Clia, 
l’associazione internazionale 
degli armatori crocieristici, 
spiega che le aziende ricercano 
sicurezza e stabilità perché «de-
vono pianificare tutto con molto 
anticipo». 
Per D’Ambrosio, in un settore 
dove si investe molto capitale, 
l’insicurezza non aiuta. Una deci-
sione sbagliata può fare molti 
danni nei conti.  

In ogni caso è innegabile che 
qualche preoccupazione, i cro-
cieristi transitati per Barcellona e 
Tarragona se la siano presa. 
In realtà la situazione per le 
strade è molto stabile e gli unici 
incidenti di rilievo si sono verifi-
cati solo presso i seggi elettorali 
al momento del referendum. 
In ogni caso, Costa Crociere ha 
fatto distribuire ai passeggeri al-
cuni accorgimenti per non cor-
rere rischi visitando la città. 
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«Così la Ram servirà
a rilanciare la logistica»
Ennio Cascetta, nella sua veste di amministratore unico della società 
per le Autostrade del mare, racconta i suoi progetti e le sue passioni

ANCHE se accumula titoli e presi-
denze, se nella sua vita ha rico-
perto ruoli prestigiosi, rimane per 
tutti “il professore”, un titolo cui 
Ennio Cascetta è particolar-
mente legato. Si definisce un 
perfezionista, dal carattere non 
certo facile. 
Molti lo descrivono come un 
grande esperto, rigoroso, sicuro 
di sé, super-preparato, con una 
grande autostima ma forse un 
po’ ostico e distaccato. 
Chi lo conosce bene invece af-
ferma che è uno dotato di una 
marcia in più, di cui è giusta-
mente consapevole, e anche 
spiritoso quando sta con gli 
amici e si trova a proprio agio. 
Tenace e determinato, si galva-
nizza nel vedere realizzati i pro-
getti in cui si è impegnato. 
Instancabile camminatore, ti-
foso del Napoli da sempre, 
amante del cinema, grande let-
tore, nella sua vita professionale 
ha una costante: i trasporti co-
niugati in tutte le declinazioni. 
Li studia, li analizza, li progetta, li 
inquadra e li segue incessante-
mente.  

Lei attualmente è amministratore 
unico di Rete Autostrade Medi-
terranee (Ram) nonché presi-
dente della Metropolitana di Na-
poli e docente di pianificazione 
dei Trasporti. In quale carica si 
sente più a suo agio? 
«Sono un professore universitario, 
anche se in aspettativa, che si è 
misurato con la realizzazione 
concreta, pratica, di idee e pro-
getti. Forse la cultura da inge-
gnere e il carattere mi hanno 
aiutato. Mi piace il mondo dei 
trasporti in tutti i suoi aspetti, mi 
piace approfondire e studiare. 

Mi piace altrettanto riuscire a ve-
dere realizzati dei progetti, con-
tribuire a cambiare in meglio le 
cose. In questo senso mi sento a 
mio agio in tutti e tre i ruoli».  

Nella sua esperienza alla guida 
dell’assessorato dei Trasporti 
nella Regione Campania sotto la 
giunta Bassolino, sono stati ap-
prezzati i suoi interventi per la re-
alizzazione della metropolitana 
di Napoli, per l’avvio del Metrò 
del Mare e del sistema aeropor-
tuale campano. Poi è diventato 
consigliere del ministro dei Tra-
sporti, Graziano Delrio quale suo 
consigliere. 
«Anche in questo caso devo ri-
spondere, non diplomatica-
mente, che entrambe sono state 
esperienze molto gratificanti e 
molto impegnative, in modo di-
verso. Come assessore regionale 
ho avuto la responsabilità diretta 
di proporre e creare le condizioni 
economiche e politiche per rea-
lizzare progetti concreti, come 
quelli che lei cita, ma anche 
molti altri che mi stanno partico-
larmente a cuore, come il pro-
getto dell’Alta velocità di rete - 
oggi si chiama così - Napoli-Bari 
o l’integrazione tariffaria Unico 
Campania. Come coordinatore 
della struttura tecnica di mis-
sione del ministero delle Infra-
strutture e Trasporti (Mit), ho 
avuto l’opportunità di proporre 
una nuova visione della pianifi-
cazione dei trasporti alla scala 
nazionale, di contribuire a scri-
vere le nuove regole per la por-
tualità italiana, la progettazione 
e la valutazione delle infrastrut-
ture, per il rilancio della logistica. 
In entrambe le esperienze ho 
avuto l’opportunità di lavorare 

con personalità di altissimo livello 
che mi hanno arricchito sul 
piano umano e professionale».  

Ogni estate da molti anni lei si 
reca a Boston per tenere delle 
lezioni al Mit, che in questo caso 
però è il Massachusetts Institute 
of Technology.   
«Da oltre 20 anni tengo un corso 
di approfondimento con i colle-
ghi del Massachusetts Institute of 
thecnology - evidentemente la 
sigla Mit è una ricorrente nella 
mia vita. Non è stato facile man-
tenere un corso molto speciali-
stico in una delle università più 
prestigiose del mondo, ma ho 
voluto farlo perché mi ha co-
stretto ad aggiornarmi e mi ha 
consentito di rimanere in con-
tatto con le ricerche più avan-
zate in un settore come quello 
dei trasporti, che cambia a velo-
cità impressionante». 

A luglio 2017 è stato nominato 
Amministratore unico di Ram: 
quali sono i suoi piani per il futuro 
di questa società? 
«La mia nomina ad amministra-
tore unico di Ram è avvenuta in 
un momento particolare per il si-
stema portuale e logistico ita-
liano, a poca distanza dalla 
prima riunione della Conferenza 
nazionale di coordinamento 
delle nuove Autorità di sistema 
portuale, nel pieno della riforma 
dei porti e dell’intero sistema lo-
gistico nazionale avviata da 
Delrio anche attraverso le cosid-
dette “cura dell’acqua” e “cura 
del ferro”. Conseguentemente 
anche la Ram, società pubblica 
che opera in house al ministero, 
dovrà adattare il proprio ruolo e 
le sue funzioni a nuovi e più sfi-

di BIANCA D’ANTONIO, Napoli

INTERVIEW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       INTERVIEW
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dini, oneri e contenziosi per la 
amministrazione e ritardando di 
anni progetti come l’Alta velo-
cità Napoli-Bari o la chiusura 
dell’anello della metropolitana 
di Napoli». 

Le pesa stare poco a casa e 
muoversi spesso per lavoro?  
«Onestamente mi pesa, ancora 
di più da quando i figli hanno la-
sciato Napoli. Cerco di tornare a 
casa tutte le sere, e da questo 
punto di vista l’Alta velocità fer-
roviaria mi ha dato una bella 
mano».  

Qual è il suo sport preferito? 
«Lo sport mi è sempre piaciuto 
molto. Calcio, sci, tennis, nuoto, 
bici. Da 10 anni mi sono appas-
sionato al podismo, e come 
spesso accade con le passioni 
senili, ho forse esagerato. Corro 
regolarmente, e partecipo a di-
verse competizioni, fra cui la più 
emozionante di tutte: la mara-
tona di New York». 

Ama il cinema, quale musica 
preferisce, che libri legge, sem-
pre che ne abbia il tempo...  
«Amo molto il cinema. Mia mo-
glie e io siamo due cinefili appas-
sionati. Cerchiamo di andare al 
cinema una volta alla settimana 
e vediamo molti film in televi-
sione. Leggo molto, di tutto. In 
particolare saggi di economia, 
metastoria, neuroscienze e tanti 
romanzi».  

Lei ha due figli: che cosa spera 
per il loro futuro, hanno scelto il 
lavoro che lei avrebbe deside-
rato o hanno fatto di testa loro?  
«Sono stato molto fortunato per-
ché ho due figli magnifici. Vitto-
rio è ingegnere gestionale e sta 
facendo una bella esperienza 
nella logistica. Priscilla è medico 
e si sta specializzando in una di-
sciplina veramente impegnativa 
come oncologia. Come ogni 
padre auguro loro una vita bella 
e completa. Purtroppo in questo 
momento entrambi lavorano 
lontano da Napoli anche se io e 
mia moglie speriamo che le vi-
cende della vita possano portarli 
più vicini».  

Ennio Cascetta come descrive-
rebbe il professor Cascetta?  
«Una persona appassionata del 
proprio lavoro, un po’ perfezioni-

«La politica dei trasporti italiana 
è stata elaborata in linea e in sin-
tonia con gli orientamenti comu-
nitari, così che si sta verificando 
un’eccezionale coincidenza di 
vedute nel definire l’implemen-
tazione delle Adm, viste come 
una priorità del sistema logistico 
complessivo. A livello comunita-
rio le opportunità di sviluppo per 
queste vie sono numerose. 
Penso, in particolare, al pro-
gramma Conneting Europe Faci-
lity (Cef), che sostiene progetti 
che siano di interesse comune 
per le Adm. Questo requisito è un 
punto su cui mi voglio soffer-
mare: anche l’Europa invita il 
settore portuale e logistico a ra-
gionare in ottica di sistema, a 
una progettazione che sia più in-
telligente perché più integrata».  

Che cosa l’ha maggiormente 
deluso nelle sue esperienze poli-
tiche, se vogliamo chiamarle 
così? «Devo dire che mi ha molto 
deluso vedere distruggere o ral-
lentare progetti ai quali avevo 
dedicato tante energie e che ri-
tengo importanti e utili, solo per-
ché era cambiato il colore poli-
tico delle amministrazioni. È suc-
cesso con il Piano generale dei 
trasporti e della logistica appro-
vato nel 2001 e subito affossato 
dalla Legge obiettivo e da una 
concezione a mio avviso sba-
gliata della programmazione in-
frastrutturale. Ma è successo an-
cora di più in Regione Campa-
nia dove la giunta di Stefano 
Caldoro ha interrotto molti pro-
getti importanti come la metro-
politana regionale o il metrò del 
mare, creando disagi ai citta-

danti obiettivi. Ram alla luce 
delle politiche ministeriali di rilan-
cio del comparto della logistica, 
sarà chiamata anche e soprat-
tutto a supportare il processo di 
pianificazione previsto nell’am-
bito del nuovo Codice degli ap-
palti, a collaborare con la nuova 
governance portuale nell’am-
bito della Conferenza nazionale 
di coordinamento, ad assumere 
iniziative di raccolta e analisi di 
dati e statistiche per consentire 
un adeguato monitoraggio 
delle politiche avviate e una più 
accurata analisi degli interventi 
da realizzare. Un ruolo che spin-
gerà dunque questa agile so-
cietà verso il cuore della riforma: 
detto secondo le parole di Luigi 
Einaudi, ciò vorrà dire sempre più 
“conoscere per deliberare”».

La Ram è stata istituita nel 2004 
per favorire lo sviluppo delle Au-
tostrade del Mare. Oggi, nel rin-
novato contesto logistico, come 
ne vede il futuro? 
«Parto dal presente: l’Italia nel 
2016 è stato il primo Paese euro-
peo per il traffico merci delle Au-
tostrade del mare (il cosiddetto 
traffico “ro-ro”, ovvero i camion 
che salgono a bordo delle navi 
invece di percorrere tratte stra-
dali alternative), con una cre-
scita del 3,5% rispetto all’anno 
precedente che ha coinvolto 
tutta la Penisola. Con questa 
premessa, il futuro che vedo per 
le Adm è ancora più positivo 
perché il programma per l’im-
plementazione di queste vie è 
uno degli obiettivi chiave del 
Piano strategico nazionale della 
portualità e della logistica, ormai 
nel pieno della sua attuazione, 
nell’ambito della “cura 
dell’acqua” promossa dal mini-
stro. Cosa otterremo da questo 
lavoro? Sempre più merci su 
nave, invece che su gomma, 
con un risparmio di costi per la 
collettività, meno emissioni no-
cive - anche perché il trasporto 
marittimo lavora per essere sem-
pre più con politiche verdi - 
meno traffico sulle strade e un si-
stema portuale e logistico sem-
pre più interconnesso e effi-
ciente, che opera con intelli-
genza nell’attuare l’interscam-
bio modale»,

A livello europeo quali sviluppi 
sono possibili per le Autostrade 
del Mare? 

INTERVIEW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       INTERVIEW
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sta e con un carattere non sem-
plice». 

Cosa non sopporta nelle per-
sone? 
«La mancanza di passione, il cini-
smo, quell’atteggiamento nega-
tivo che esalta i problemi e le dif-
ficoltà piuttosto che le possibilità 
di cambiare, di fare qualcosa 
per migliorare il mondo intorno a 
noi». 

Se potesse tornare indietro cosa 
non rifarebbe nella sua vita.  
«Ho fatto diversi errori, che come 
tutti cercherei di non ripetere. 
Ma ciò a cui starei più attento è 
provare ad avere un maggiore 
equilibrio fra vita privata e la-
voro. Rimpiango molto quello 
che mi sono perso durante gli 
anni dell’infanzia e dell’adole-
scenza dei miei figli, che hanno 
coinciso con l’esperienza di as-
sessore regionale. Per fortuna 
mia moglie Manuela è stata una 
madre fantastica e mi ha “co-
perto” , ma io ho perso tanto». 

Amici, famiglia, che posto occu-
pano nella sua vita? 
«La famiglia per me è fonda-
mentale. Un punto di riferimento 
di tutta la vita. Come ho detto 
penso di aver ricevuto più di 
quello che ho dato».  

Lei è un solitario o ama la com-
pagnia? 
«Amo molto la compagnia ma 
non la confusione. Mi piace stare 
con poche persone per volta 
per poter parlare, scambiarsi 
opinioni, conoscersi meglio. In-
somma preferisco una cena o un
viaggio con pochi amici a una 
festa con centinaia di persone». 

Cosa apprezza degli italiani e 
cosa assolutamente no.  
«Le generalizzazioni sono sba-
gliate e si rischia di cadere nei 
luoghi comuni, ma negli anni ho 
riscontrato alcuni caratteri più 
diffusi nei nostri concittadini ri-
spetto a quelli degli altri Paesi 
che conosco meglio. Fra la doti 
citerei certamente l’intelligenza, 
il gusto del bello, la cultura e la 
creatività. Fra i difetti l’incapa-
cità di fare squadra, di rinunciare 
agli interessi particolari per uno 
più grande e in generale un 
certo egoismo». 

Il suo rapporto con Napoli. 
«È un rapporto complesso. È una 
città che adoro, dove sono nato 
e nella quale ho scelto di abitare 
e lavorare tutta la vita. Ha una 
ricchezza imbarazzante. Di tutto: 
clima, bellezze naturali, cultura, 
storia, cucina. Ma al tempo 

stesso è una città nella quale 
non si vive bene, dalla quoti-
diana assenza di regole e di ser-
vizi all’incapacità di realizzare 
grandi progetti, di creare occa-
sioni di crescita sia economica 
che sociale. Una città troppo le-
gata al suo passato e poco inte-
ressata al suo futuro». 

È certamente orgoglioso della 
Metropolitana: qual è la sua sta-
zione preferita? 
«Ce ne sono tante molto belle e 
ammirate in tutto il modo. Salva-
tore Rosa, Materdei, Museo, 
piazza Dante, Università, Gari-
baldi sono dei gioielli di architet-
tura e tante sale di un “museo 
obbligatorio” di arte contempo-
ranea. La stazione che oggi mi 
emoziona di più è quella di To-
ledo, anche se penso che le sta-
zioni che stiamo costruendo a 
Municipio, a piazza Nicola 
Amore, al Centro direzionale e a 
Capodichino saranno magnifi-
che». 

Per quale squadra tifa?  
«Ovviamente per il Napoli, da 
sempre e con passione. Ho tifato 
Napoli quando giocava Mara-
dona e quando era in serie B e in 
serie C. Ovviamente in questi ul-
timi anni mi sto divertendo molto 
e spero continui così a lungo». 
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«Con noi Marocco
e Genova più vicini»
Sono partiti i nuovi servizi con i traghetti: quattro domande a Patrick Joleaud 
responsabile della compagnia Cma Cgm per il Paese nord-africano

dono il rispetto dei tempi: e con i nuovi servizi su tra-
ghetto ci aspetta una grande sfida».

Parlando di container: avete iniziato il servizio Wazzan 
sul Marocco all’inizio di quest’estate. Come sta an-
dando?
«Guardi, devo dire che i nostri servizi Wazzan 1 e 2 
stanno lavorando molto bene, e le fornisco anche una 
prova: alcuni nostri concorrenti stanno organizzando 
dei servizi molto simile al nostro. Insomma, se ci co-
piano, significa che non abbiamo sbagliato...».

Un suo ultimo pensiero.
«È sempre un onore trasportare merce dal Marocco. 
La stagione dei refrigerati è cominciata da poco: c’è 
una dinamica reale nello sviluppo dei traffici del Paese, 
e penso che per noi sia davvero importante suppor-
tare gli attori di questo cambiamento dinamico».

* Articolo pubblicato nel quadro dell’accordo di 
mutuo scambio sui contenuti T&L-TMT.

LA VOSTRA compagnia ha attivato recentemente dei 
servizi traghetti tutto-merci con il Marocco: qual è il vo-
stro obiettivo?
«Con l’esperienza acquisita in questo Paese - spiega 
Patrick Joleaud, direttore generale per il Marocco 
della compagnia di navigazione francese Cma Cgm - 
abbiamo sempre provato a sviluppare nuovi servizi e 
formule per promuovere i traffici in entrata e uscita dal 
sistema marocchino. Il punto di svolta è dato dal fatto 
che recentemente è molto cresciuto il traffico su 
gomma dal Mediterraneo meridionale verso l’Europa, 
con un forte potenziale di sviluppo, anche in senso in-
termodale, verso l’Europa Centrale e Settentrionale. 
Per questo la Cma Cgm ha inaugurato lo scorso 17 ot-
tobre servizi che collegano i due maggiori porti del Ma-
rocco (quindi Tangeri e Casablanca) con due dei più 
importanti scali del Mediterraneo europeo, cioè Ge-
nova e Marsiglia, al quale si aggiunge un ulteriore servi-
zio dedicato ai prodotti freschi con destinazione Port-
Vendres. Tutti e tre i punti di arrivo in Europa benefi-
ciano di un collegamento intermodale con l’entro-
terra. Abbiamo quindi sviluppato un’offerta che copre 
dunque la tratta marittima così come quella stradale. 
A questo vanno aggiunti secondo me altri due punti di 
rilievo: la sicurezza e il rispetto per l’ambiente. È vero 
che il camion è il mezzo più importante nella consegne 
porta a porta, ma è ugualmente importante la ridu-
zione di emissioni di anidride carbonica, e penso che i 
nostri servizi su traghetto contribuiranno proprio ad ab-
battere queste emissioni inquinanti. Inoltre, riducendo il 
numero dei camion, diamo anche un contributo a mi-
gliorare la sicurezza delle strade. Insomma, si tratta di 
due aspetti molto importanti, soprattutto per il cliente 
finale. In questo modo, creiamo un nuovo ponte tra le 
due sponde del Mar Mediterraneo, abbattendo le di-
stanze. Cancelliamo questa immagine triviale del 
mare che ci separa, e la sostituiamo con quella al con-
trario di un mare che ci unisce».

Qual è il potenziale commerciale del vostro nuovo ser-
vizio? 
«I clienti possono essere raggruppati in due categorie: i 
caricatori di prodotti freschi, che sono interessati al col-
legamento con Port-Vendres, e altri caricatori da Ca-
sablanca e Tangeri (in generale autotrasportatori) per 
le destinazioni di Marsiglia e Genova, che sono sempre 
stati serviti, per la parte marittima, con unità portacon-
tenitori. Adesso però dobbiamo fare due calcoli: le 
rotte ro-ro sono molto specifiche, quindi anche noi 
dobbiamo focalizzarci meglio. Gli spedizionieri ci chie-

www.autamarocchi.com

Affidabile, flessibile e puntuale:
il servizio reefer di Autamarocchi
in Italia e in Europa
viaggia su 145 GenSet
monitorati online H24.
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TRASCORSI cinque mesi dall’emanazione 
del decreto disciplinante l’organizzazione 
amministrativa per la gestione dei punti 
franchi compresi nella zona del porto 
franco di Trieste, può apparire utile fare il 
punto. 

Una prima questione che merita una rifles-
sione attiene alla natura del porto franco 
di Trieste. Proclamato nel 1719 da Carlo VI 
d’Asburgo, esso si consolidò in seguito alla 
pace di Aquisgrana del 1748 e fu confer-
mato da Maria Teresa D’Asburgo. Nel 
1891 Francesco Giuseppe decretò che “il 
punto franco, insieme ai magazzini gene-
rali ivi esistenti (eccettuati i magazzini de-
stinati eventualmente per depositi del ter-
ritorio doganale), sarà riguardato come 
territorio estradoganale”. Il regime di ex-
tradoganalità del porto franco triestino fu 
poi confermato, a seguito del passaggio 
di Trieste alla sovranità italiana nel 1918, 
con il Regio decreto n. 1356 del 1922 e riaf-
fermato nel Testo Unico delle norme do-
ganali del 1925. 

Va ascritto al Trattato di pace di Parigi del 
1947 il fenomeno della c.d. “internaziona-
lizzazione” del porto franco di Trieste, il cui 
Allegato VIII istituì il porto franco e ne sta-
bilì la disciplina. 

Nel 1954, con la stipula del Memorandum 
di Londra, “il Governo italiano si impegn]ò]
a mantenere il porto franco di Trieste in ar-
monia con le disposizione degli articoli da 
1 a 20 dell’Allegato VIII del Trattato di 
pace con l’Italia” (art. 5). Nel 1955 e 1959 
furono adottate le prime norme organiz-
zative, sino a pervenirsi – in attuazione 
dell’art. 6, co. 12 della L. 84/94 – al decreto 
interministeriale del luglio scorso, che ha il 
merito d’aver, tra l’altro, chiarito come 
spetti al presidente dell’Adsp Mao la sua 
gestione. 

Alla luce dell’art. 351 Tfue, i punti franchi 
del porto di Trieste sono territorio extrado-

ganale e le norme del codice doganale 
dell’Unione Europea vi trovano applica-
zione nella misura in cui non contrastino 
con il regime di rango internazionale risul-
tante dalle fonti sopra menzionate. 

Dal rango della normativa disciplinante il 
porto franco di Trieste derivano alcune 
peculiari prerogative. La disposizione fon-
damentale al riguardo è contenuta 
nell’art. 4 1° co. Decr. Comm. n. 29/55 a 
norma del quale “il Porto franco è consi-
derato fuori dalla linea doganale ed in 
esso […] si possono compiere in completa 
libertà da ogni vincolo doganale, tutte le 
operazioni inerenti allo sbarco, imbarco e 
trasbordo di materiali e merci; al loro de-
posito ed alla loro contrattazione, mani-
polazione e trasformazione anche di ca-
rattere industriale”. 

Su questa disposizione fanno perno al-
cune prerogative, di cui, qui di seguito, si 
segnalano quelle principali. La prima con-
siste nel diritto ad accedere nelle zone 
franche senza alcuna discriminazione e in 
completa libertà da ogni vincolo doga-
nale. Le sole interferenze alle quali ha ti-
tolo l’Autorità doganale italiana sono 
quelle dettate da ragioni di sicurezza. Le 
procedure doganali per l’introduzione 
della merce sono semplificate, in quanto 
per le merci non unionali non è richiesta la 
dichiarazione doganale, mentre per 
quelle unionali l’operatore può scegliere 
se presentare la dichiarazione di esporta-
zione o introdurle in un magazzino doga-
nale. Merci terze introdotte in porto franco 
sono esentate dal pagamento del dazio, 
dell’Iva e delle misure di politica commer-
ciale per tutta la durata della loro perma-
nenza nei punti franchi. A differenza degli 
altri porti commerciali, le merci non ven-
gono vincolate al regime di temporanea 
custodia ed ai vincoli di permanenza pro-
pri di tale regime. I controlli doganali sulle 
merci introdotte nei magazzini o nelle 
aree date in concessione avvengono 
sulla base di una contabilità materie pre-
ventivamente approvata dalla autorità 
doganale. Nella stessa area è consentito 

di ALBERTO PASINO*, Trieste

*Avvocato,
Senior Partner 
Studio Zunarelli, 
coordinatore 
gruppo Trasporti 
Asla

Il Porto Franco 
di Trieste 

A cinque mesi dall’adozione del decreto attuativo
è possibile tracciare un primo bilancio
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detenere merci in posizione doganale e/o 
fiscale differente. 

Le merci che transitano per il porto franco 
sono esenti da tasse doganali e altri oneri 
che non siano il corrispettivo di servizi resi. 

Le operazioni di esportazione si conclu-
dono all’atto dell’ingresso delle merci nel 
porto franco ed esse possono rimanervi 
senza alcun vincolo temporale. Gli acqui-
renti pertanto possono acquistare merce 
nella comunità e, perfezionata l’opera-
zione di esportazione con l’ingresso in 
porto franco, deciderne l’inoltro a destino 
secondo le loro necessità. 

Le merci che vengono introdotte nel porto
franco possono essere depositate, senza 
limite di tempo, all’interno dell’area di 
porto franco, senza alcuna imposizione e 
senza alcuna formalità. Per la perma-
nenza delle merci nel porto franco non è 
necessaria l’istituzione di un deposito do-
ganale né la costituzione di garanzie e 
non sono necessarie autorizzazioni, dichia-
razioni o formalità doganali di alcun ge-
nere.  

Inoltre, l’operatore può custodire, nella 
sua struttura in concessione, merci terze e 
merci comunitarie, tenute distinte in ap-
positi partitari della propria contabilità 
materie precedentemente approvata 
dalla Autorità doganale.  

Le merci possono essere oggetto di mani-
polazioni usuali (miscelazione, condiziona-
mento ecc.) senza che sia necessario ot-
tenere una previa autorizzazione. I pro-
dotti soggetti ad accise possono essere 
miscelati senza perdere la loro condizione 
di merce allo stato estero. Il prodotto risul-

tante dalla miscelazione sconta le accise 
in base alla miscela risultante dalle opera-
zioni.  

È altresì possibile la trasformazione indu-
striale. Una volta autorizzato l’insedia-
mento, le operazioni di trasformazione 
sono automaticamente autorizzate senza 
necessità di presentare dichiarazioni do-
ganali e senza prestazione di alcuna ga-
ranzia. Inoltre, i prodotti ottenuti non 
hanno alcun vincolo temporale di perma-
nenza nel porto franco e possono essere 
spediti verso paesi terzi senza alcuna tas-
sazione o nazionalizzate, con il paga-
mento dei dazi gravanti sulle materie 
prime non comunitarie impiegate nella 
produzione o sui prodotti trasformati otte-
nuti dalla lavorazione industriale. Si noti 
che se la trasformazione operata presso il 
porto franco ha carattere sostanziale, il re-
lativo prodotto può acquisire il “Made in 
Italy”. 

Queste caratteristiche, unite alla voca-
zione scientifica di Trieste – capitale euro-
pea della scienza nel 2020 sotto l’egida 
dell’Esof e sede di prestigiosi istituti di ri-
cerca (Ictp, Icgeb, Sissa, Sincrotrone, Ogs, 
per citarne solo alcuni) capaci di trasferire 
tecnologia alle imprese che vi si insediano 
– e ai punti di forza del porto giuliano (col-
locazione, fondali e servizi), hanno già in-
dotto varie aziende, tra le quali spiccano 
noti brand dei settori energia e bianco, ad 
insediarsi nel porto franco, collocando i 
vantaggi dell’extradoganalità in un più 
ampio quadro in cui eccellenza nella ri-
cerca e sviluppo e solidità dei servizi logi-
stici attingibili sul territorio giocano un ruolo 
di pari rilievo nel valorizzare, finalmente, un 
porto franco a lungo non adeguata-
mente valorizzato.
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«Venezia polo Adriatico 
per i container»
L’annuncio del presidente del porto: in arrivo un’area franca 
per la logistica accanto al nuovo terminal. Intervista a Pino Musolino

IL PRESIDENTE dell’Autorità di si-
stema portuale del mare Adriatico 
settentrionale, Pino Musolino, ha 
congelato il progetto della piatta-
forma offshore per i container, so-
stenuta dal suo predecessore, 
Paolo Costa. Ha posto così fine a 
una lunga discussione che era di-
ventata nazionale e che dalla 
piattaforma d’altura si era allar-
gata all’eccesso di capacità che 
avrebbe potuto generarsi nella 
portualità nazionale se si fossero re-
alizzati tutti i progetti di terminal 
container presentati dai diversi 
porti italiani. Congelando la piatta-
forma, Musolino però non ha con-

gelato le ambizioni di Venezia a ri-
manere il principale scalo per i 
container del mare Adriatico: «Oc-
corre - spiega - sgombrare il 
campo da falsi miti. Noi siamo il 
primo porto per i container di que-
st’area, con 600 mila teu movimen-
tati in un anno contro i 480 mila di 
Trieste e i 230 mila di Ravenna. I dati 
di quest’anno ci vedono in crescita 
sul 2016, che è stato un anno re-
cord, e quindi dovremmo chiudere 
il 2017 con un nuovo record. Il 
porto di Trieste cresce più di quello 
di Venezia, ma rispetto a quello 
che per loro è stato un anno pes-
simo».
Che cosa offre il porto di Venezia ai 
mercati?

«Il porto ha due asset strategici. Il 
primo è la posizione geografica, 
una caratteristica presenta da 
1.200 anni. Il secondo è la struttura 
economica e industriale dell’Italia 
settentrionale, l’area che è imme-
diatamente dietro al nostro porto. 
Lo scalo di Venezia è leader ita-
liano nella movimentazione di 
project cargo. Cioè, i prodotti 
d’eccellenza dell’industria italiana 
partono soprattutto dal nostro 
porto. Per le rinfuse secche, ab-
biamo un raggio d’utenza che per 
la siderurgia arriva fino a Brescia e 
per il molitorio (sfarinati, cereali) ar-
riva fino a 250 chilometri nel retro-
porto, il che fa sì che Venezia sia 
uno degli scali principali anche in 

di ALBERTO GHIARA, Genova
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questo settore».
I porti dell’Alto Adriatico sono in 
competizione o possono promuo-
versi assieme?
«Per quanto riguarda le tipologie 
merceologiche movimentate, i tre 
porti di Ravenna, Trieste e Venezia 
sono diversi e complementari. Il 
porto di ravenna è caratterizzate 
dalle merci varie alla rinfusa, è 
stato il porto della ferruzzi, grande 
produttore cerealicolo italiano. Tri-
este movimenta soprattutto rinfuse 
liquide, che rappresentano quasi il 
70 per cento del traffico dello 
scalo. Sono porti che hanno voca-
zioni chiare. Venezia ha una distri-
buzione più omogenea delle 
merci. Il 25 per cento è rappresen-
tato dai container, a cui si aggiun-
gono project cargo, breakbulk e 
bulk, con un’attenzione partico-
lare anche all’agribusiness. Queste 
differenze permettono ai tre porti, 
se si presentano insieme, di dare 
all’esterno un’immagine di servizio 
completo alla merce. L’Italia è la 
patria dei campanilismi, veniamo 
da una certa forma mentis. Ma 
oggi il traffico è globalizzato, dob-
biamo superare questo modo di 
pensare. Io non sento che il traffico 
di Venezia è minacciato se i porti di 
Trieste e Ravenna lavorano».
Il progetto del terminal offshore è 
congelato, ma l’Authority lavora a 
quello per il terminal container a 
Marghera. L’obiettivo è entrare 
nella Via della seta?

«Venezia è il terminale adriatico 
del progetto cinese, come mo-
strano anche le carte presentate 
dal presidente Xi al recente con-
gresso del partito comunista ci-
nese. Il progetto di terminal sui 96 
ettari dell’area ex Montesyindial 
deve avere l’approvazione del 
Cipe per gli ultimi finanziamenti, 
pari a 55 milioni di euro più altri 40 
milioni, che sono già stati stanziati, 
ma avevano bisogno di permesso 
del Cipe perché riferiti a una va-
riante. Intanto stiamo lavorando al 
progetto definitivo, previsto per 
marzo, mentre prosegue la boni-
fica dell’area, resa necessaria 
dagli strascichi della presenza qui 
dell’industria chimica. Contiamo 

che il terminal sia operativo fra 
quattro anni, ma dipende molto 
dalla bonifica».
Come verrà sviluppato il terminal?
«Contiamo di allargare l’area 
franca. I due terzi dell’area sa-
ranno assegnati al terminal e un 
terzo a una piattaforma logistica in 
regime fiscale e doganale agevo-
lato. Venezia ha già un’area 
franca, ma col tempo la sua super-
ficie si è ridotta. Dal 2012 sono stati 
attivati 8 mila metri quadrati a Mar-
ghera, un francobollo. Se riu-
sciamo a fare assegnare ulteriori 
aree a Marghera e a Fusina e tra-
sferire qui attività logistiche e di se-
milavorazione, creeremo ulteriori 
posti di lavoro».

FORMARO SRL ha scelto di abbracciare il futuro con
BeOne, la soluzione in Cloud di Nova Systems
realizzata per il settore delle spedizioni
internazionali, dei trasporti, delle dogane e della
logistica.

BeOne è molto più di un semplice software.
Grazie alla sua versatilità e integrazione, si adatta
alle esigenze delle aziende del settore, guidandole
nel business e diventando parte integrante del
lavoro degli spedizionieri e degli operatori logistici.
Il gestionale è garantito da Nova Systems, un
partner sicuro e affidabile, che fa delle soluzioni
innovative la propria vocazione.ALESSANDRO FORMARO

CEO FORMARO SRL
LORENZO ANTONINI
SALES MANAGER NOVA SYSTEMS

WWW.NOVASYSTEMS.IT
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L’AUTORITÀ di sistema portuale 
del mare Adriatico orientale, che 
fa capo al porto di Trieste, as-
sume la presidenza di turno di 
Napa, associazione dei porti 
dell’Alto Adriatico, in un mo-
mento decisivo per gli scali di 
quest’area. Quest’anno la Cina 
ha presentato le rotte della sua 
nuova Via della seta, un pro-
getto che ha già assunto diversi 
nomi ufficiali, l’ultimo dei quali è 
Belt and road initiative. Nella 
mappa cinese ha un ruolo di ri-
lievo proprio l’Alto Adriatico, che 
diventerebbe una delle porte pri-
vilegiate per lo scambio com-
merciale fra Europa e Cina. 
In questo quadro, fare sistema di-
venta essenziale, e non è un 
caso che, in coincidenza con 
l’avvio della presidenza triestina, 
nell’associazione sia tornata 
anche l’Authority di Ravenna, 
che si affianca alla stessa Trieste, 
a Venezia, Capodistria e Fiume. 
Molti galli nel pollaio, ognuno alla
ricerca di un posto preminente, 
ma tutti consapevoli della neces-
sità di fare squadra per attirare 
l’attenzione del colosso asiatico, 
che da quella distanza fatica a 
mettere a fuoco qualcosa che 
sia di dimensioni minori del porto 
di Rotterdam. Il porto di Trieste si 
presenta con le carte in regola 
per offrire servizi intermodali 
verso l’interno del Vecchio Conti-
nente, grazie alla politica por-
tata avanti negli ultimi anni a fa-
vore del trasporto ferroviario e 
grazie alla continuità della go-
vernance da prima a dopo la ri-
forma. Una continuità garantita 
anche dai buoni rapporti fra la 
presidente della Regione Friuli 
Venezia Giulia, Debora Serrac-
chiani, e il ministro dei Trasporti, 

Graziano Delrio. Un terzo punto 
sviluppato dal presidente, Zeno 
D’Agostino, è l’attivazione dei 
punti franchi. Lo scorso giugno il 
ministro delle Infrastrutture ha fir-
mato il decreto attuativo: «Una 
data epocale - spiega D’Ago-
stino - perché in meno di un anno 
abbiamo reso operativo uno 
strumento che per 23 anni nes-

suno ha avuto la forza, ma so-
prattutto la voglia, di portare a 
compimento». Il decreto sempli-
fica la gestione dei punti franchi 
triestini. Inoltre, a differenza delle 
proposte precedenti, questo de-
creto «ha riconosciuto in modo 
organico - spiegano dall’Adsp di 
Trieste - l’attuale vigenza della 
normativa internazionale che 

Napa, il porto di Trieste
assume la presidenza
Nel 2017 boom dei contenitori, risalgono 
le rinfuse liquide.Il rilancio dello scalo

THE GATEWAY TO EASTFOCUS ON ADRIATIC SEA

di ALBERTO GHIARA, Genova
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un’accelerazione nel terzo trime-
stre dopo una prima metà fre-
nata dal calo delle rinfuse. Nei 
primi nove mesi del 2017, il traf-
fico movimentato nel porto di Tri-
este è stato di 45,4 milioni di ton-
nellate, cresciuto del +3,8% ri-
spetto allo stesso periodo del 
2016. Nei primi sei mesi il saldo 

era stato di +0,9%, segno che gli 
ultimi tre mesi hanno impresso 
una svolta al totale complessivo. 
Sempre nei primi nove mesi, il 
settore container è cresciuto del 
25,1% con 457 mila teu movi-
mentati. Le merci varie hanno se-
gnato un +14% e il comparto dei 
traghetti medi, con 222 mila 
unità transitate, +4,4%. Le rinfuse 
liquide, che nel primo semestre 
calavano dell’1%, sono tornate in 
territorio positivo con un +1,8% 
grazie in particolare alla ripresa 
dell’attività di una raffineria in 
Germania che si rifornisce attra-
verso lo scalo giuliano. Resta pe-
sante la situazione per le rinfuse 
secche, che fra gennaio e set-
tembre perdono il 27,2% rispetto 
ai primi nove mesi del 2016. Nel 
solo mese di settembre sono 
state movimentate 5,1 milioni di 
tonnellate di merce, con un in-
cremento a doppia cifra pari al 
+12,3% rispetto al 2016. L’Autho-
rity conferma anche nel mese di 
settembre la performance del 
settore container che continua a 
crescere con 49 mila teu movi-
mentati, segnando una varia-
zione positiva del +39,9%. In evi-
denzia la crescita delle rinfuse li-
quide (+11,2%), delle merci varie 
(+24,1%) e del comparto ro-ro 
(+10%) rispetto allo stesso mese 
del 2016. Unica eccezione sono 
le rinfuse solide che segnano un 
-58,7%.

caratterizza i punti franchi trie-
stini. Tra i contenuti salienti del 
decreto  l’attribuzione all’Adsp 
del mare Adriatico Orientale del 
potere di modificare l’area dei 
punti franchi». Per quanto ri-
guarda il traffico di quest’anno, 
l’Authority mostra un andamento 
in crescita complessiva, con 

THE GATEWAY TO EASTFOCUS ON ADRIATIC SEA
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«Così aumenteranno 
i traffici nell’Adriatico»
 «Servono strategie integrate tra porto e industria». Intervista
a Riccardo Fuochi, Presidente Associazione Italia Hong Kong

QUAL È lo stato attuale del pro-
getto Obor?
«Con il summit di settembre ad 
Hong Kong si è fatto un salto di 
qualità», dice Riccardo Fuochi, 
presidente dell’associazione Ita-
lia Hong Kong. «Finalmente da 
un’informazione di carattere ge-
nerale sono stati presentati pro-
getti concreti in tutti i settori, indu-
stria, logistica, commercio. turi-
smo, professionale, It, comunica-
zione, con la possibilità di entrare 
in contatto con potenziali finan-
ziatori. La maggior parte dei pro-
getti è dislocata nei Paesi 
dell’Asean, Pakistan, Bangla-

desh, ma anche in Paesi distanti 
dall’area geografica della 
Belt&Road. Alcuni esempi con-
creti frutto di Obor sono l’amplia-
mento del porto di Gwadar in 
Pakistan; la linea ferroviaria Gia-
carta-Bandung; le centrali elettri-
che in Pakistan (Karot) e Indone-
sia; il potenziamento dei collega-
menti ferroviari tra Europa e 
Cina, che andranno a ad am-
pliare le tratte già operative: Lo-
dz-Chengdu, Duisburg-Chon-
gqing, Madrid-Yiwu e Londra-
Yiwu».

Quali sono i potenziali vantaggi 

del progetto per l’Italia nell’area 
dell’Adriatico?
«Un massiccio aumento dei traf-
fici: la zona dell’Adriatico è, in-
fatti, geograficamente la più in-
teressata al progetto con i porti 
dell’area che possono rappre-
sentare una via strategica per 
accogliere le navi che via Suez 
proverranno dall’Estremo 
Oriente. In questo senso vedo 
con molto favore tutti i progetti di 
alleanza fra gli scali adriatici per 
presentare un’offerta completa 
e competitiva. con tutti porti, Ve-
nezia, Trieste, Ravenna e Taranto 
che possono beneficiare di que-
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sto grande progetto».

Come deve muoversi il nostro 
Paese per avere un ruolo di 
primo piano nel progetto?
«Innanzitutto unito con missioni 
che vedano logistica portualità 
ma anche industria e servizi par-
tecipare assieme, presentare 
progetti integrati, presenziare a 
tutti i tavoli di lavoro nazionali ed 
esteri che vedono sempre la pre-
senza dei principali attori finan-
ziari e le istituzioni cinesi. A questo 
proposito mi fa piacere citare la 
missione del Propeller Nazionale, 

organizzata assieme all’associa-
zione Italia Hong Kong che pre-
siedo, di questi giorni ad Hong 
Kong e Shenzhen, vero e proprio 
“road show” della nuova portua-
lità italiana ad un anno di di-
stanza dalla entrata in vigore 
della riforma portuale».

Le statistiche più recenti parlano 
di una possibile forte crescita dei 
traffici marittimi nel bacino medi-
terraneo. Qual è il suo punto di 
vista?
«Sì, i traffici marittimi avranno un 
incremento ma il vero potenziale 

della B&R è la realizzazione di in-
frastrutture, il miglioramento della
rete stradale, ferroviaria e marit-
tima che agevoleranno i traffici 
dall’Italia verso i Paesi dell’Asia 
Centrale. La Cina, infatti, intende 
dare un enorme impulso alle rela-
zioni economiche tra l’Europa e 
l’Asia e questo scenario è un’im-
perdibile occasione per l’Italia 
che può davvero diventare il 
crocevia delle relazioni fra Eu-
ropa e Asia».

Come giudica gli effetti dell’en-
trata in vigore, lo scorso anno, 
della riforma della legge por-
tuale?
«Positivamente. Bene, sono d’ac-
cordo con le parole del ministro 
Delrio e del presidente del Pro-
peller Nazionale Umberto Ma-
succi rilasciate durante la Con-
vention Nazionale di ottobre a 
Taranto: Abbiamo implementato 
una semplificazione delle gover-
nance, riducendo la burocrazia 
e ragionando in una logica di in-
tegrazione e cooperazione. 
Adesso siamo i primi nel mondo 
nello sdoganamento, c’è un in-
vestimento pesante nella digita-
lizzazione, ma c’è ancora tanta 
strada da fare. Ora gli operatori 
devono reagire positivamente a 
questa riforma, fare investimenti 
che favoriscano la crescita del 
cluster portuale, marittimo e logi-
stico».
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Porti, l’appello 
degli agenti
di ALBERTO GHIARA, Genova

LA RIFORMA dei porti non ha an-
cora fatto sentire i suoi effetti sui 
traffici, a più di un anno dal de-
creto legislativo 169 del 4 agosto 
2016. 
Lo spiegano due operatori del 
mare Adriatico che hanno il polso 
dei traffici, Alessandro Santi e An-
drea Morandi, presidenti rispetti-
vamente delle associazioni regio-
nali degli agenti marittimi di Ve-
neto e Marche-Abruzzo: «La ri-
forma - dice Santi - ha compiuto 
uno sforzo importante di snelli-
mento delle dimensioni degli enti 
e del peso degli stipendi. 
Sull’Adriatico ha contato meno il 
processo di accorpamento. Dal 
punto di vista commerciale, fi-
nora non si è visto un migliora-
mento delle performance delle 
banchine grazie alla riforma che 
ha creato le Autorità di sistema 
portuale». 
«È troppo presto - spiega a sua 
volta Morandi - per dire se la ri-
forma funziona. Quando ha pre-
sentato il provvedimento, il mini-
stro dei Trasporti, Graziano Delrio, 
ha detto che l’obiettivo era evi-
tare sprechi, eliminando la dupli-
cazione delle strutture. Vedremo 
se questo impegno è stato rispet-
tato». 
Per Morandi, l’aspetto più positivo 
della visione del ministro Delrio è 
rappresentata dalla volontà di 
presentare l’Italia come un si-
stema unico ai mercati internazio-
nali: «Ho appena partecipato - 

racconta Morandi - a un incontro 
a Hong Kong organizzato dal Pro-
peller Club. Durante la visita al 
porto di Shenzhen abbiamo toc-
cato con mano che il progetto ci-
nese di nuova Via della Seta non 
è pubblicità. L’iniziativa One Belt 
One Road (Obor) è già partita. I 
produttori cinesi sono già proiet-
tati a arrivare in Italia, in modo 
nuovo. Noi operatori dobbiamo 
aiutarli a semplificare l’approc-
cio. Devono trovare soci che aiu-
tino le loro necessità. I cinesi sono 
abituati a altre dimensioni. Se ve-
dono un porto come Ancona non 
soffermano l’attenzione, invece è 
importante. Per questo è impor-
tante che la riforma punti a pre-
sentare l’Italia come un sistema. 
Ci sono gruppi cinesi che ci 
stanno studiando, ma non ci pos-
siamo presentare come singoli 
porti. Dobbiamo fare sistema, ma 
in Italia questa mentalità non è 
scontata. Dobbiamo essere bravi 
a far capire le potenzialità del no-
stro sistema. La chiave di lettura 
data da Delrio, dell’Italia come 
banchina del Mediterraneo, è 
buona perché è un concetto 
semplice».
Per ottenere risultati, la riforma 
deve dimostrare di rispettare gli 
impegni. Ma i dubbi rimangono: 
«Il tavolo delle Autorità di sistema 
portuale che - afferma Santi - era 
la vera novità della riforma, non si 
sa ancora che cosa sarà. Da un 
lato c’è una spinta verso il centra-

SINISTRA Il cantiere 
navale Crn 
del gruppo 
Ferretti nel porto 
di Ancona

DESTRA Il porto 
di Ancona

DESTRA L’arrivo alla Bocca 
del porto di Malamocco, 
lo scorso anno, delle ul-
time 57 paratie del Mose
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SINISTRA L’imbarco 
di un carico 
speciale 
nel porto 
di Venezia

DESTRA Lo stabili-
mento 
della Fincantieri 
ad Ancona

lismo, ma dall’altro non è ancora 
stata lanciata una strategia na-
zionale per la portualità. Sono 
state soltanto portate a Roma 
scelte che prima venivano prese 
a livello locale. Solo il porto di Trie-
ste ha preso slancio dalla riforma. 
La riforma è in itinere, ora occorre 
procedere rapidamente». Per i 
porti dell’Adriatico la sfida è re-
stare nella mappa dei traffici: «A 
livello internazionale - dice Santi - 
l’Alto Adriatico ha potenzialità da 
sviluppare. Resta da capire se ci 
riusciremo. Quest’area rappre-
senta la porta d’accesso naturale 
per i traffici verso il Nord Europa. 
Bisogna vedere se saremo in 
grado di competere in questa 
sfida. Attualmente non stiamo 
correndo in maniera sufficiente. I 
porti di Ravenna e Venezia hanno 
la possibilità di servire il Centro Eu-
ropa, quello di Trieste l’Europa 
Orientale. Lo sviluppo naturale 
dovrebbe essere questo. Ma 
mentre in Italia discutiamo su 
come collegare i porti con gli in-
terporti, Anversa e Rotterdam 
vanno a caccia di treni per l’Ita-
lia, ad esempio verso l’interporto 
di Bologna. È un bene che in Italia 
si pongano a livello teorico que-
stioni che prima non erano state 
neanche poste. Ci sono stati in 
pochi mesi gli Stati generali del 
Nord-Ovest e quelli del Nord-Est. 
Ma questo i porti del Nord lo face-
vano già prima, sono più svilup-
pati, scendono in Italia con tutta 
la loro struttura logistica». 
Per quanto riguarda la strategia 
nazionale da adottare, Santi 
spiega: «Dobbiamo evitare di in-
trodurre per decreto il concetto di 
specializzazione. Non ci devono 
più essere finanziamenti a piog-
gia perché tutti possano fare 
tutto, ma si devono incentivare le 
filiere che hanno un senso. cer-
care gli investimenti intelligenti, 
non la specializzazione a tutti i 
costi. Capisco che per il Nord Eu-
ropa è più facile, perché ogni 
paese ha uno o due grandi porti. 
Ma questo dev’essere il ruolo del 
tavolo nazionale: non imporre 
specializzazioni, ma incentivare fi-
liere».
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«Anci non affossi 
la riforma portuale»
Gli operatori chiedono pochi porti idonei ad accogliere le grandi navi. «Bene 
lo sportello unico doganale». L’allarme del presidente di Confetra, Marcucci

«VEDO un pericolo di distruzione 
della riforma portuale», afferma il 
presidente di Confetra, Nereo 
Marcucci. Che spiega: «Oggi Co-
muni di antico cabotaggio colpi-
scono al cuore la riforma, deci-
dendo di interferire con logiche 
campanilistiche». Confetra, con-
federazione italiana di associa-
zioni del trasporto, della spedi-
zione e della logistica, sostiene la 
riforma voluta dal ministro Gra-
ziano Delrio e chiede che venga 
completata la creazione dello 
Sportello unico doganale e dei 
controlli (Sudoco) e dello Spor-

tello unico amministrativo e che il 
prossimo governo dia continuità 
a questo percorso. Marcucci sot-
tolinea anche gli impegni del go-
verno sul fronte ferroviario e lan-
cia una nuova sfida per ripensare 
le modalità con cui vengono de-
cise le concessioni nei porti: 
«L’idea che piccolo è bello - af-
ferma - è finita. Il sistema di con-
cessione degli ultimi vent’anni, 
con i porti italiani divisi in lotti, è di-
scutibile e non utile. Nel rispetto 
della libertà d’impresa, bisogna 
procedere con le concentrazioni 
e con i processi di rete e attuare 

una revisione del processo con-
cessorio».
Da cosa nasce il giudizio positivo 
sulla riforma portuale?
«Il merito principale è di aver su-
perato la fase dello spontaneismo 
delle infrastrutture. C’è un tavolo 
nazionale in cui vengono prese le 
decisioni più utili. Lo Stato ha 
smesso di distribuire finanziamenti 
con cui fa concorrenza a sé 
stesso. Un altro aspetto positivo è 
che va avanti lo Sportello unico 
doganale. Direi che la riforma 
attua le cose fondamentali. Poi ci 
sono alcuni aspetti che vanno ro-

by ALBERTO GHIARA, Genova
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dati, come i tavoli di partenariato. 
Ma su questo aspetto Assoporti 
ha già provveduto a dare un 
chiarimento».
A che punto è la realizzazione 
dello Sportello unico?
«Il ministero delle Infrastrutture ha 
raggiunto un accordo con il mini-
stero delle Finanze e con le Do-
gane, siamo alla conclusione di 
un iter che è stato faticoso. Se mai 
quello che vedo è un pericolo di 
distruzione della riforma portuale, 
dopo la presa di posizione 
dell’Anci in sede di revisione del 
decreto legislativo 169 (la cosid-
detta riforma della riforma por-
tuale, contestata dal rappresen-
tante in Anci delle città portuali, il 
sindaco di Livorno Filippo Noga-
rin, ndr). La riforma - continua 
Marcucci - centralizza il sistema, 
lo incardina nel sistema-Paese. 
Sarebbe grave che questo pro-
getto venisse sbocconcellato dal 
parere di miriadi di Comuni. Spero 
che il governo mantenga questo 
indirizzo».
A proposito di riforme: anche Uir 
(Unione interporti riuniti), asso-
ciata a Confetra, reclama una 
legge per il settore degli interporti, 
di cui ha già proposto un testo. 
Qual è l’obiettivo?
«Confetra guarda a questa inizia-
tiva con estrema attenzione. Lo 
sforzo è ristabilire un ruolo utile per 
gli interporti che hanno un mer-

cato, in modo da concentrare 
volumi e fare massa critica per i 
servizi ferroviari. per le strutture 
che non hanno traffico, l’obiet-
tivo e cercare soluzioni, utilizzan-
doli ad esempio come centri di di-
stribuzione e di smistamento al 
servizio delle città grandi e pic-
cole. Lo sforzo è migliorare chi ha 
mercato e trovare soluzioni per 
chi non ha un mercato favore-
vole. Per questo siamo d’accordo 
con la proposta di Uir, che dovrà 
essere aggiornata».
Quali sono le prospettive per il si-
stema logistico?
«Se c’è un mondo nel quale i 
cambiamenti sono importanti e 
radicali è quello della logistica. Il 
primo cambiamento che vedo è 
il fatto che la logistica non viene 
più dopo la manifattura. Manifat-
tura e logistica ormai sono inte-
grate fin dal momento produttivo. 
Quindi la collaborazione con il si-

stema produttivo a partire da 
Confindustria dev’essere più 
stretta. Nei nostri programmi 
come Confetra c’è una relazione 
stabile. Vediamo se è condivisa. Il 
secondo cambiamento sono 
grandi vettori, sempre più grandi. 
Ormai si ragiona di navi da 30.000 
teu. Credo che ci siano ordinativi 
per 112 navi da oltre 20.000 teu. 
Questo avrà una serie di conse-
guenze, dalla concentrazione 
delle navi alla concentrazione nei 
porti, quindi fenomeni probabil-
mente di congestione in alcuni e 
di riduzione del traffico in altri. 
Dobbiamo considerare la possibi-
lità di modificare il ruolo di questi 
ultimi. Vedo un’insufficienza di 
banchine, ossia ci sono molte 
banchine, ma poche sono ido-
nee. Le Autorità di sistema por-
tuale hanno gli strumenti per inter-
venire».

READY FOR

20.000 TEUS

VESSELS
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IL DIRETTORE dell’Europol Bob 
Wainwright, ha parlato di «un 
nuovo modello di business». La pi-
rateria informatica da qualche 
anno ha scoperto il mondo dei tra-
sporti e adesso gli esperti cercano 
di rispondere affinando gli stru-
menti di difesa. Uno degli attacchi 
più clamorosi di pirati informatici 
alla catena logistica si è verificato 
nel porto di Anversa fra il 2011 e il 
2013. La scoperta è avvenuta in-
dagando sulla misteriosa aggres-
sione a un camionista che, incon-
sapevolmente, aveva fatto uscire 
dal porto un container in cui era 
stato nascosto un carico di coca-
ina, prima che i trafficanti potes-
sero impossessarsene. Di qui un 
drammatico assalto al camion 
qualche chilometro fuori della 
cinta portuale, a colpi di kalash-
nikov. Indagando su quell’episo-
dio, la polizia belga e l’Europol 
hanno scoperto come la droga riu-
scisse a eludere i controlli. I traffi-
canti si erano rivolti a cyber-crimi-
nali per poter interferire nelle pro-
cedure telematiche. I criminali si 
erano inseriti in alcuni computer 
del porto, prendendone il con-
trollo, e riuscivano a modificare e 
falsificare i documenti dei contai-
ner in modo che non risultassero 
sospetti né fossero sottoposti a 
controllo.
Il mondo dei trasporti ha faticato a 
capire i rischi associati allo sviluppo 
informatico, che viaggiano di pari 
passo con benefici come la rapi-
dità delle comunicazioni. Per il set-
tore marittimo lo spiega Francesco 
Chiappetta, già contrammiraglio 
della Marina militare che ha fatto 
parte del tavolo tecnico sulla sicu-
rezza marittima di Confitarma e 
che oggi, lasciato il servizio, è socio 
dell’Istituto italiano di navigazione: 

«Ci sono operatori - spiega 
l’esperto - che possono essere vul-
nerabili per mancanza di espe-
rienza. Ci vuole più formazione, sia 
per l’attività a terra sia per quella a 
bordo». Chiappetta spiega come 
la situazione all’interno delle com-
pagnie marittime stia cambiando, 
con una maggiore consapevo-
lezza dei rischi da parte del settore, 

soprattutto grazie all’intervento 
dell’Imo e di Bimco, e per quanto ri-
guarda il mondo marittimo italiano, 
in seguito a un convegno organiz-
zato nel maggio scorso da Confi-
tarma. Nel 2016, sia Imo sia Bimco 
hanno pubblicato linee guida sulla 
sicurezza informatica che in en-
trambi i casi sono state aggiornate 
nel 2017. In particolare, gli Stati di 

«Cyber-crime, shipping 
pronto alla sfida»
Ogni sistema può essere attaccato. Dal 2021 gli Stati di bandiera dovranno 
applicare le linee guida Imo. Parla l’esperto Francesco Chiappetta
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luto da Cesare d’Amico, che si è 
tenuto il 24 maggio scorso. 
D’Amico ha portato in evidenza il 
fatto che il problema non riguarda 
soltanto i computer degli uffici, ma 
anche tutti gli apparati di gestione 
delle navi».
L’esperto avverte che occorre te-
nere in considerazione due campi. 

Uno è la cosiddetta Information Te-
chnology (It), che riguarda appa-
recchi come i personal computer e 
i telefoni mobili. Proprio quest’anno 
sono stati attaccati i pc della com-
pagnia marittima Maersk, con 
danni valutati in 300 milioni di dol-
lari. L’altro campo è quello 
dell’operation technology: «Al prin-
cipio - racconta Chiappetta - i 
problemi in quest’ultimo campo 
non erano stati messi bene in luce. 
Adesso è stato evidenziato che 
tutti i sistemi di controllo della nave 
possono essere attaccati, anche in 
maniera non visibile. Ad esempio 
possono essere alterati i parametri 
di viaggio di una nave, in modo da 
ritardarne l’arrivo in porto, provo-
cando così gravi danni per la man-
cata consegna della merce. Si pos-
sono immaginare situazioni ancora 
più catastrofiche, ad esempio se 
qualcuno prendesse il controllo di 
una nave gasiera. Il 40% della flotta 
mondiale è già tecnologicamente 
avanzatissima. Le flotte continuano 
a essere rinnovate. Il 90% delle 
merci mondiali viaggia via mare. 
Se ci si interroga sul trasporto via 
nave è perché un danno in questo 
settore dovuto a un attacco infor-
matico sarebbe enorme, molto 
amplificato rispetto a un analogo 
attacco a un ufficio a terra. Inoltre i 
trasporti marittimi hanno un’ulte-
riore criticità in quanto sono inter-
nazionali per definizione e non 
coinvolgono un solo Paese».

bandiera dovranno adeguarsi alle 
linee guida dell’Imo entro il 2021. In 
quella data verranno diffuse diret-
tive ancora più particolareggiate, 
in forma di varianti alla Conven-
zione Solas o di qualcosa di più 
specifico:«Un momento impor-
tante - aggiunge Chiappetta - è 
stato il seminario di Confitarma, vo-
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Signorini: «In arrivo 
grandi investimenti»
Il presidente dell’Adsp Genova-Savona: «I grandi gruppi
del terminalismo interessati a Genova, ma chiedono garanzie»

QUAL È il suo bilancio dopo un 
anno alla presidenza dell’Autorità 
di sistema portuale del mar Ligure 
occidentale?
«Quando sono arrivato - afferma 
il presidente dei porti di Genova e 
Savona, Paolo Signorini - avevo 
affermato che ci sarebbe voluto 
un anno per realizzare la fusione 
fra i porti di Genova e Savona e 
attuare la riforma. L’obiettivo è 
stato raggiunto. Abbiamo una 
pianta organica, il bilancio inte-
grato, stiamo facendo le assun-
zioni di importanti figure come il 

direttore tecnico e il direttore del 
demanio. L’Autorità è operativa. 
Il secondo obiettivo era chiudere 
le questioni rimaste aperte dalla 
precedente gestione».
Quali erano?
«La proroga delle concessioni a 
tre grandi terminal, la gara di Ente 
bacini, l’istanza di Phase per 
l’area ex-Piaggio, la sistemazione 
della nuova darsena con messa 
a valore dell’intero compendio 
per tutto l’anno, la ricognizione 
dello stato delle banchine e dei 
dragaggi nel porto di Genova. 
Per Savona, il completamento 
della piattaforma di Vado Ligure 
e le opere per l’accessibilità alla 

piattaforma».
A che punto siete?
«Entro dicembre, quindi entro 
l’anno, su tutti questi punti 
avremo avanzamenti significativi. 
Contiamo cioè di avere gli atti 
amministrativi, ossia a seconda 
dei casi la pubblicazione della 
gara o di un’istanza, la firma delle 
proroghe delle concessioni. Poi è 
stato un anno in cui abbiamo in-
vestito molto in giro per il mondo 
per capire i passi necessari dal 
punto di vista infrastrutturale, logi-
stico, dell’automazione e delle 
grandi alleanze, con l’obiettivo di 
integrare tutta la catena verti-
cale con l’armatore, il terminali-

di ALBERTO GHIARA, Genova
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sta, la società di trasporto, l’indu-
stria, in modo che il sistema por-
tuale di Genova e Savona sia ef-
fettivamente la porta di accesso 
da Sud del corridoio Reno Alpi».
Che risultati avete ottenuto?
«Io penso che ci sia un grande in-
teresse a livello mondiale da 
parte dei fondi, degli armatori, 
delle grandi società terminalisti-
che come Psa Singapore per fare 
investimenti su Genova. Ci sono 
grandi investimenti in arrivo».
Si riferisce a quelli già annunciati 
e in corso o ci sono novità?
«Devo avere un po’ di riserva-
tezza perché sto parlando di 
quello che avviene a valle 
dell’attività dell’Authorithy».
Ma voi poi sarete coinvolti?
«No, non noi. Noi siamo al tavolo 
per spiegare quello che stiamo 
facendo, altrimenti non fanno 
questi investimenti».

Che cosa vi chiedono?
«Ci chiedono garanzie sull’acces-
sibilità dal lato terra, quando sa-
ranno a regime gli investimenti 
ferroviari di ultimo miglio, le ma-
novre ferroviarie in porto, i retro-
porti, il terzo valico, quando sa-
ranno fatti alcuni investimenti 
sugli specchi acquei, di accessi-
bilità al porto. Vogliono capire gli 
investimenti cosiddetti immate-
riali, il Port Community System, la 
piattaforma logistica nazionale, 
quali servizi riusciremo a dare e 
con quali tariffe. Quindi sono ri-
chieste molto concrete per poter 
fare i loro investimenti negli inter-
porti, nella logistica, nella distribu-
zione».
Ha l’impressione che le Autorità di 
sistema abbiano le mani più li-
bere per promuoversi commer-
cialmente rispetto alle vecchie 
Autorità portuali?

«No, direi di no. E’ un tema che 
stiamo affrontando strenua-
mente. Siamo in una situazione di 
totale svantaggio competitivo ri-
spetto agli altri porti europei e del 
mondo. Abbiamo formule giuridi-
che, procedimenti, adempimenti 
del tutto incompatibili con la 
competizione internazionale».
Che cosa servirebbe per comple-
tare la riforma, che sulla carta vo-
leva andare in questa direzione? 
«La trasformazione delle Authority 
in società per azioni, deroghe in 
termini di tempi, di snellezza di 
procedure che riguardano gli in-
vestimenti pubblici, dai dragaggi 
alle banchine, deroghe rispetto 
all’ordinamento che regola as-
sunzioni, spese promozionali. 
Tutto questo con un controllo, 
perché le Authority rimangono 
società pubbliche, con la Corte 
dei Conti che annualmente fa 
una verifica che i soldi pubblici 
siano stati spesi bene. Questo è 
più che legittimo, deve essere 
fatto, ma non con i tempi e i pro-
cedimenti attualmente vigenti». 
Che cosa pensa della richiesta 
della Regione Liguria di avere 
maggior voce sui porti liguri? 
«Penso che il governatore Toti e il 
ministro Delrio abbiamo condiviso 
un percorso. La riforma ha fatto 
passi avanti e c’è la consapevo-
lezza che devono esserne fatti 
altri. Toti ha posto il tema di fare 
questi altri passi in avanti».

servizi ausiliari
internazionali marittimi

www.saimare.com
dal 1924
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«Economia in ripresa 
non perdiamo il treno»
Giachino (Saimare): «Il sistema Italia, a parte l’amministrazione 
doganale che si è mossa bene, deve ancora fare grossi passi»

IL vento della ripresa sta arri-
vando e il sistema economico 
italiano non deve perdere l’oc-
casione. Ne è convinto Mino 
Giachino, presidente della so-
cietà genovese Saimare e già 
sottosegretario ai Trasporti fra il 
2008 e il 2011. 

«Il mercato - afferma Giachino - 
sta crescendo, perché l’econo-
mia mondiale sta crescendo. Il si-
stema Italia, a parte l’ammini-
strazione doganale che si è 
mossa bene, deve ancora fare 
grossi passi. Ad esempio appare 
inspiegabile e grave il fatto che 
non decolli lo sportello unico per 
i controlli nei porti. Per contro la 
crisi ha rafforzato la competiti-
vità delle aziende private, che si 
sono attrezzate per rimanere sul 
mercato». 

Un altro nodo critico sono le in-
frastrutture: «La riforma dei porti 
ha portato nuovi presidenti, che 
stanno operando bene come 
Paolo Signorini a Genova. Ma 
l’Italia è lenta sulle infrastrutture. 
Genova aspetta la nuova diga e 
il collegamento ferroviario che 
sarà necessario in funzione sia 
dell’aumento dei traffici che 
sarà portato dalla nuova diga, 
sia dell’apertura del terzo valico 
appenninico. Gli operatori sono 
preoccupati per i ritardi. Sempre 
a Genova, si sconta il costo 
troppo alto delle manovre ferro-
viarie all’interno del porto».
Giachino è comunque convinto 
che «la logistica italiana, per me-
rito delle aziende private e delle 
Dogane, è in grado di offrire 
oggi maggiore competitività». 
Fra le aziende private che of-
frono servizi alla logistica, Sai-

mare è una delle più antiche. 
Nata a fine 1800 come Espresso 
Bagagli dall’esperienza delle co-
lonie italiane e poi in supporto 
dei migranti, nel 1923 è diven-
tata società per azioni pren-
dendo il nome di Saimare. Suc-
cessivamente la società è en-
trata nel gruppo pubblico Fin-
mare. Con la fine della stagione 
delle partecipazioni statali e la 
dismissione di Finmare, Saimare è 
stata acquistata da Aldo Spinelli 
e altri soci. Oggi ne fanno parte 
fra l’altro le famiglie Spinelli, Co-
sulich, Scerni e Clerici.

«Dallo scorso ottobre - racconta 
il presidente - siamo in grado di 
operare in tutti i porti italiani. 
Stiamo crescendo e alla fine del 
2017 contiamo di avere un au-
mento di fatturato che sfiorerà il 
10 per cento. Recentemente ab-
biamo firmato un memorandum 
of understanding con il gruppo 
Perticone di Pescara che ci con-
sente di sviluppare la consulenza 
doganale alle grandi aziende, 
come Fiat, Thales, De Cecco, e 
di estendere la nostra attività 
nell’Italia centrale. Il professor En-
rico Perticone è il massimo 
esperto di dogane oggi in Italia».
La società investe in informatica 
e formazione e guarda con fidu-
cia allo sviluppo dei mercati 
dell’Africa settentrionale, di cui 
Genova è la porta naturale 
verso l’Europa. Tanto che Gia-
chino candida proprio il capo-
luogo ligure come centro istitu-
zionale per il dialogo euro-afri-
cano. «I porti italiani e le aziende 
di logistica italiane stanno miglio-
rando la propria efficienza attra-
verso la qualità e la crescita 
della propria rete anche. La cre-

scita dell’economia globale sta 
portando nuovi traffici ai porti 
italiani, ma richiede ai nostri ope-
ratori maggiore qualità e la ca-
pacità di operare in Italia e 
all’estero. Saimare sta inve-
stendo e implementando i propri 
servizi informatici, in modo da 
garantire una costante interope-
rabilità e interfacciabilità e la 
tracciabilità delle merci». La cre-
scita della società, il cui bilancio 
consolidato potrebbe superare 
quest’anno i 20 milioni di euro, 
per 180 persone occupate sul 
territorio nazionale, avverrà con 
ulteriori accordi come quello 
con il gruppo Perticone. 

C’è interesse anche per 
un’eventuale acquisizione. «Ab-
biamo la maggioranza della Sai-
mare di Livorno, il 50 per cento 
della Saimare di Gioia Tauro e il 
20 per cento della Bucchioni di 
Livorno. Siamo disponibili a fare 
ulteriori accordi e acquisizioni 
con aziende di qualità a cui inte-
ressa crescere. Continuiamo a 
fare formazione ai giovani che 
entrano in azienda, molti prove-
nienti dall’istituto nautico di Ge-
nova, a cui chiediamo in parti-
colare conoscenza delle lingue 
e del sistema doganale e a cui 
offriamo la presenza di un tutor».

Quali prospettive avete per il fu-
turo? «Il futuro del nostro settore 
oggi e domani è la Cina, ma 
oggi e dopodomani è l’Africa. 
Occorre creare a Genova un Isti-
tuto internazionale per i rapporti 
economici e di amicizia con 
l’Africa, che diventi un punto di 
dialogo fra Africa e Unione euro-
pea».
www.themeditelegraph.it
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«La nuova sfida si chiama 
digitalizzazione»
Pitto avverte: «Il lavoro dello spedizioniere richiederà sempre più 
padronanza tecnologica». Parla il presidente di Spediporto

LA PRIMA svolta digitale ha rivolu-
zionato il modo di lavorare degli 
operatori logistici, portando alla 
riduzione del materiale cartaceo 
negli uffici e allo scambio tele-
matico dei documenti. È stato il 
momento in cui sono fioriti i port 
community system italiani (a par-
tire da quello del porto di Ge-
nova, E-Port) che, dopo essersi 
sviluppati in alcuni scali in ma-
niera indipendente uno dall’altro, 
in questi mesi si stanno inte-
grando nell’unica piattaforma 
nazionale creata con la riforma 
della legge 84. Oggi siamo alla 
seconda svolta, che potremmo 

definire 2.0, in cui a essere coin-
volti nella comunicazione digitale 
sono direttamente i rapporti con i 
clienti, come spiega il presidente 
di Spediporto Genova, Alessan-
dro Pitto.
«Negli ultimi anni - afferma Pitto - 
abbiamo avuto sviluppi nella tec-
nologia che stanno portando a 
cambiamenti non soltanto nelle 
procedure operative, come 
quelli che hanno reso possibile in 
passato il pre-clearing o lo svin-
colo telematico. Ci sono grandi 
compagnie come la Maersk che 
vogliono digitalizzare tutta la loro 
attività. Dovremo farci i conti».
Che cosa cambia per gli spedi-
zionieri?

«La sfida per gli spedizionieri è di-
gitalizzare la propria attività a 360 
gradi. occorre trasformare i pro-
cessi, a partire dal primo e più 
ostico, le quotazioni commerciali, 
che fino a oggi si sono svolte ma-
nualmente. La tendenza è a digi-
talizzarle e averle dallo spedizio-
niere in tempo reale, online. Que-
sto cambiamento sta già por-
tando alla nascita di nuovi player,
start-up che forniscono quota-
zioni e che tracciano la merce 
basandosi sulle nuove tecnolo-
gie».
Sono realtà presenti anche in Ita-
lia?
«No, che io sappia non ce ne 
sono ancora a Genova e in Italia. 

di ALBERTO GHIARA, Genova
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Ma c’è un movimento verso la di-
gitalizzazione».
Di svolta digitale si parla da anni. 
Qual è la novità adesso?
«Effettivamente c’è già stata una 
digitalizzazione dei processi, che 
sono stati accelerati. Ma questo 
cambiamento, pur essendo stato 
estremamente importante, non è 
percepito direttamente dal 
cliente, è invisibile. Quella che sta 
cambiando adesso è l’intera-
zione col cliente, che finora è av-
venuta via mail o per telefono. La 
sfida è portare questa interazione 
online. In parte sono gli stessi 
clienti a chiederlo, in parte siamo 
costretti dall’evoluzione del mer-
cato. Ad esempio, la negozia-
zione dovrà avvenire per via tele-
matica».
Qual è il modello?
«Pensiamo a compagnie aeree 
come Ryanair. I clienti su internet 
in pochi secondi possono cono-
scere le tariffe e acquistare il bi-
glietto. Nel nostro settore questa 
possibilità non c’è ancora, ma ci 
si dovrà arrivare perché premono 
in questa direzione gli armatori, i 
grandi spedizionieri e le start-up di 
cui parlavo. Non dobbiamo di-
menticare che nel 2020 il 50 per 
cento dei lavoratori saranno mil-
lennials, cresciuti con l’abitudine 
di fare tutto online. Occorrerà 
dare loro una risposta perché sa-
rebbe imbarazzante che non 
possano lavorare come sanno 

perché le nostre imprese non 
sono organizzate».
Spetta anche a Spediporto inter-
venire?
«E’ prima di tutto un fatto com-
merciale, ogni azienda si deve 
porre la questione in casa pro-
pria. Come categoria ci dovremo 
interrogare, ad esempio se le pic-
cole e medie imprese sono in 
grado di muoversi da sole o se 
dovranno trovare qualche forma 
di collaborazione fra di loro».
E per quanto riguarda la forma-
zione?
«Il punto fondamentale è che il 
nostro lavoro richiederà sempre 
più padronanza tecnologica. 
Non basterà più conoscere il 
computer e programmi come 
word e excell, ma si dovranno 
convertire processi che oggi sono 

manuali in processi digitali. E’ un 
cambiamento importante della 
nostra professione. La formazione 
è assolutamente importante, altri-
menti ci troveremo analfabeti ri-
spetto a questo linguaggio».
Il porto di Genova, con E-Port, è 
stato il primo a fornirsi di una piat-
taforma per lo scambio dei docu-
menti. Che cosa pensa della piat-
taforma nazionale?
«Al netto delle critiche sui costi, è 
un fatto positivo, perché prota E-
Port su un piano nazionale, met-
tendolo in grado di dialogare con
altri porti e interporti. Inoltre la du-
rata della concessione, che per 
E-Port era di 3 anni, per il nuovo 
gestore nazionale, Dxc, è di 20 
anni. Prima non c’era stimolo agli 
investimenti, ora sono possibili ra-
gionamenti».
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«Senza investimenti 
saremo fuori dai traffici»
Duci: «È necessario puntare sul digitale, come hanno fatto 
in passato Germania e Belgio». Intervista al presidente di Federagenti

NEGLI ULTIMI anni «sono stati fatti 
importanti passi in avanti, ma sul 
fronte dell’efficienza logistica il 
nostro Paese ha ancora molto da 
migliorare se vuole restare al 
centro dei grandi traffici interna-
zionali». Secondo Gian Enzo 
Duci, presidente di Federagenti, 
la vera sfida per le aziende che 
operano nel settore dei trasporti, 
non solo marittimi, corre in rete: 
«Migliorare i sistemi informatici - 
spiega il numero uno degli agenti 
marittimi italiani - è sicuramente 
l’aspetto più importante perché 
ci consente di velocizzare il pas-
saggio dei dati, delle informa-
zioni e di conseguenza migliorare 
la circolazione delle merci se-
condo un nuovo metodo di la-
voro del tutto nuovo fino a pochi 
anni fa».

Presidente, quale è la situazione 
in Italia rispetto ai nostri competi-
tor europei? 
«Ci sono Paesi che si sono mossi 
prima e meglio di noi e che 
hanno fatto dell’efficienza logi-
stica un vero e proprio punto di 
forza per attrarre traffici, aziende 
e potenziare la loro economia. 
Mi riferisco in particolare a Ger-
mania e Belgio, dove le istituzioni 
da sempre offrono massimo so-
stegno alle imprese e certa-
mente non ci sono tutti i ritardi 
burocratici ai quali, invece, 
siamo purtroppo abituati nel no-
stro Paese».

Cosa sta accadendo, invece, nel 
settore marittimo-portuale?
«I grandi gruppi che operano nel 
settore stanno cercando di ge-
stire l’intero flusso delle merci. 
Non si occupano più solamente 

del traffico via mare ma tentano 
anche di controllare i terminal 
portuali, oltre che avere l’intera 
gestione dei carichi via terra. 
Cercano, insomma, di gestire i 
prodotti dalla loro partenza fino 
all’arrivo alla destinazione fi-
nale».

Le colpe dei mancati investi-
menti, in Italia, sono solo delle 
istituzioni oppure anche i privati 
potrebbero fare di più? 
«Diciamo che nel nostro Paese 
operano sempre più spesso 
grandi multinazionali straniere 
che il più delle volte cercano di ri-
sparmiare piuttosto che spen-
dere, ottimizzando al meglio 
quello che hanno a disposizione. 
Spesso questi gruppi internazio-
nali si comportano diversamente 
all’estero dove, invece, mettono 
a disposizione fondi privati per 
migliorare il sistema logistico. Per 
quanto riguarda poi il settore 
pubblico, come ho già detto 
precedentemente non c’è mai 
stata sensibilità su questi temi. 
Solo adesso, forse, si sta iniziando 
a capire di quanto sia impor-
tante investire in questo com-
parto».

Federagenti, come associazione 
nazionale di categoria, sta inve-
stendo nello sviluppo della logi-
stica?
«Abbiamo e stiamo lavorando 
per lo sviluppo della Piattaforma 
logistica nazionale e il dialogo 
con le Autorità di sistema por-
tuale è praticamente quoti-
diano. Con la nostra attività pen-
siamo e crediamo di creare va-
lore aggiunto anche se da soli 

non possiamo fare molto».
Quali sono le prospettive future di 
crescita per gli agenti marittimi 
italiani?
«La fine del 2017 non chiuderà 
l’era delle fusioni e acquisizioni 
che ha caratterizzato il mondo 
dello shipping nel trasporto con-
tainer negli ultimi due anni. «La 
funzione delle grandi alleanze è 
ottimizzare l’impiego della flotta 
e la cosa un po’ pericolosa nel 
settore dei container, che ora 
sembra avvicinarsi all’equilibrio, 
è che c’è stata una nuova on-
data di ordinativi di navi molto 
grandi».

L’anno si chiuderà in positivo? 
«Il settore dei bulk, le rinfuse li-
quide o secche, sembra essere 
arrivato alla fine del ciclo nega-
tivo iniziato nel 2008 - continua 
Duci -. Quello dei container sta 
andando bene per i numeri, con 
ancora alti e bassi sui noli, ma in 
generale il quantitativo di merce 
quest’anno è cresciuto del 4-5%, 
positivo anche se non è il 7-8% 
del 2008». Un numero per tutti: 
«Nel 2000 nel trasporto marittimo 
avevamo una tonnellata di 
merce trasportata per abitante 
al mondo: circa 5 miliardi e 
mezzo di tonnellate. Oggi che 
siamo 6 miliardi di persone ab-
biamo sfondato i 10 miliardi di 
tonnellate, cioè quasi 1,4 tonnel-
late a persona, il 40% in più. Que-
sto ultimo dato deve certamente 
farci riflettere, soprattutto - con-
clude il presidente nazionale 
degli agenti marittimi italiani 
Gian Enzo Duci - in vista di quelle 
che saranno le sfide da qui ai 
prossimi anni».
www.themeditelegraph.it

di MATTEO DELL’ANTICO, Genova
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«Le aziende italiane? 
Sono all’avanguardia»
Alberti: «Il vero problema sono i ritardi del settore pubblico 
sulle nuove infrastrutture». Parla il presidente di Fedespedi

LE AZIENDE italiane «sono 
all’avanguardia, il problema 
resta la lentezza burocratica che 
interessa il settore pubblico». Se-
condo Roberto Alberti, presi-
dente degli spedizionieri italiani, 
la mancanza di infrastrutture «è 
uno dei più grandi limiti per le im-
prese che operano nel comparto 
della logistica. Realizzare grandi 
opere in Italia - dice il numero di 
Fedespedi - richiede spesso molti 
anni di attesa e questo penalizza 
tutti gli operatori che lavorano nel 
settore dei trasporti».
Presidente, in termini economici, 
avete mai calcolato quanto 

costa alle aziende italiane il defi-
cit infrastrutturale?
«Parliamo di decine di milioni di 
euro, ma si tratta comunque di 
una stima molto difficile da fare 
con precisione. Teniamo presente 
una cosa: ogni minuto che per-
diamo corrisponde ad una parte 
di ricchezza che dall’Italia si tra-
sferisce all’estero».
Quali sono le principali opere che 
gli spedizionieri italiani vorreb-
bero venissero realizzate?
«Ce ne sono sicuramente diverse, 
ma forse la più importante è il 
Terzo valico. Parliamo di un’infra-
struttura essenziale principal-
mente per il sistema dei porti liguri. 
Fortunatamente, dopo decenni 

di ritardi, sono iniziati i lavori per la 
realizzazione dell’opera e la spe-
ranza è quella di poter avere a di-
sposizione quanto prima un 
nuovo collegamento per le merci 
verso Nord Italia, Svizzera e Ger-
mania». 
Interventi nei porti e sulle linee fer-
roviarie, da dove partire? 
«Per quanto riguarda gli interventi 
in banchina, è necessario attrez-
zare tutti gli scali italiani perché 
possano così accogliere anche le 
grandi navi di ultima genera-
zione. Bene quello che si sta fa-
cendo nel porto di Napoli dove 
entro 14 mesi il dragaggio dei fon-
dali consentirà l’ingresso di navi di 
maggiori dimensioni rispetto alle 

di MATTEO DELL’ANTICO, Genova
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attuali. Per quanto riguarda in-
vece la ferrovia, è necessario pro-
seguire con la cosiddetta “cura 
del ferro” per togliere dalla strada 
sempre più merce e trasferirla su 
treno».
Cosa state facendo, come asso-
ciazione, nel tentativo di miglio-
rare l’assetto logistico che ri-
guarda il nostro Paese?
«Complessivamente le 2.200 
aziende associate a Fedespedi 
hanno 80 mila addetti ed offrono 
occupazione a quasi 100 mila la-
voratori autonomi, producendo 
un fatturato di oltre 20 miliardi di 
euro l’anno. Le imprese associate 
a Fedespedi, inoltre, sono diffuse 
su tutto il territorio nazionale e or-
ganizzano il trasporto delle merci 
utilizzandone tutte le modalità. 
Come associazione siamo da 
sempre impegnati in un ruolo 
chiave della filiera logistica, con 
una conoscenza ed una profes-
sionalità che spazia sulle molte-
plici attività di quest’ultima e con 
una vocazione naturale all’inter-
nazionalizzazione dei mercati. 
Siamo presenti in tutti i principali 
tavoli di categoria e di confronto 
con il governo».
Sulla pesatura container ci sono 
ancora problemi e ritardi che ral-
lentano la circolazione della 
merce. Quale è la vostra posi-
zione?
«A un anno dall’entrata in vigore 
delle regole che impongono l’ob-

bligo della pesatura certificata 
dei container per l’imbarco sulle 
navi, regna ancora troppa confu-
sione. Come Fedespedi, nelle 
scorse settimane, abbiamo già 
denunciato questo aspetto e 
chiediamo maggiore chiarezza, a
cominciare dai rapporti con i 
clienti».
Cosa chiedete?
«Vorremmo che le aziende affi-
dino un incarico apposito per la 
pesatura certificata dei container 
laddove sia richiesta alle imprese 
di spedizione, nel caso di com-
pravendita internazionale di 
merce caricata in Fcl e con resa 
alle condizioni Ex-works o Fca». 

«Oggi accade – prosegue - che 
alcuni clienti diano per scontato 
che della pratica si occupi lo spe-
dizioniere mentre la pesatura, in-
dispensabile per l’imbarco della 
merce a bordo della nave, non è 
compresa fra le prestazioni ac-
cessorie al contratto di spedi-
zione». «Da qui – chiude Alberti – 
chiediamo un contratto esplicito 
per effettuare, in nome e per 
conto del mandante, l’opera-
zione. Ci auguriamo, come 
aziende del settore, che questa si-
tuazione di incertezza che ri-
guarda il settore delle spedizioni 
possa risolversi nel più breve 
tempo possibile».
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Non solo 
rinfuse liquide
di ALBERTO GHIARA, Genova

IL TRAFFICO di container che at-
traversa il porto di Trieste sta cre-
scendo in maniera sostenuta, in 
questo scorcio di 2017. Gli ultimi 
mesi hanno visto un aumento 
medio del 40%, maggiore di 
quello della prima parte 
dell’anno, e il 2017 potrebbe 
concludersi con un +25% com-
plessivo. Il presidente dell’Auto-
rità di sistema portuale, Zeno 
D’Agostino, tiene a sottolinearlo, 
perché quando si parla di statisti-
che del porto di Trieste molti stor-
cono il naso: «È un porto di rinfuse 
liquide», si dice. «Invece - af-
ferma il presidente - il carico non 
liquido sta crescendo molto più 
rapidamente di quello liquido». 
Un altro punto che D’Agostino 
tiene a precisare è il motivo per 
cui all’improvviso arrivano così 
tanti container: «È dovuto al 
treno, ai nuovi servizi che stanno 
nascendo verso altri paesi euro-
pei, fino a isole britanniche e 
Scandinavia», spiega. Lo svi-
luppo del traffico ferroviario è al 
centro della politica che D’Ago-
stino sta portando avanti già da 
quando guidava l’Autorità por-
tuale. Chi ne sta beneficiando di 
più, stando ai dati, è proprio il 
settore dei container. 
Come se questi non avessero at-
teso altro che la possibilità di sa-
lire su un treno per riversarsi su Tri-
este. Lo raccontano i numeri: 
«Quest’anno abbiamo avuto un 
aumento dell’attività ferroviaria 

del 17%. Ma l’aumento massimo 
nell’utilizzo del treno, pari a +40%, 
si è avuto proprio nei container. 
C’è una crescita parallela del 
traffico dei container e dell’uti-
lizzo del treno da parte di questi, 
soprattutto sulla linea con l’Eu-
ropa orientale». 
Nei primi nove mesi del 2017, il 
traffico nel Porto di Trieste è cre-
sciuto del +3,85% rispetto allo 
stesso periodo del 2016, con 45,4 
milioni di tonnellate di merce 
movimentata. Nel complesso, 
l’Authority evidenzia l’incre-
mento del settore container che 
registra un +25,1% con 457 mila 
teu movimentati. Continua la 
tendenza positiva del settore 
delle merci varie che cresce del 
+14% e del comparto traghetti 
merci con 222 mila unità transi-
tate (+4,4%). In aumento anche 
le rinfuse liquide con 32,1 milioni 
di tonnellate pari a un incre-
mento del +1,8% mentre le rin-
fuse solide segnano un -27,2%. 
Infine, sommando la movimenta-
zione dei container con i semiri-
morchi e le casse mobili (espressi 
in teu equivalenti) nel corso dei 
primi nove mesi del 2017, si sono 
raggiunti i 972 mila teu (+13,1%). 
Nei primi nove mesi del 2017 il 
traffico ferroviario nello scalo giu-
liano ha raggiunto i 6.325 treni 
movimentati, con un aumento 
del +14,1% rispetto allo stesso pe-
riodo del 2016: «A ottobre ab-
biamo superato i 200 treni alla 

SINISTRA Il Molo VII 
a Trieste

DESTRA Mezzi 
della T.O. Delta

DESTRA Imbarco 
di un carico speciale 
a Monfalcone
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SINISTRA Treni 
sulla banchina 
di Trieste

DESTRA La nave 
“Gerda” 
della compa-
gnia Maersk 
a Trieste

settimana e ci avviciniamo ai 250 
treni alla settimana del porto di 
Rotterdam, un tetto che è il no-
stro obiettivo per il 2018. Tre anni 
fa i treni dal porto di Trieste erano 
80 alla settimana».
Sulla base della capacità at-
tuale, che è intorno agli 11 mila 
treni all’anno, il porto di Trieste ri-
schia di arrivare a saturazione 
entro il 2019. Per questo l’Autho-
rity ha predisposto un piano del 
ferro mirato proprio a aumentare 
tale capacità. Il piano si sviluppa 
con interventi a breve e a lunga 
scadenza: «A livello micro - ri-
corda il presidente - stiamo fa-
cendo una serie di interventi che 
consentiranno un recupero ra-
pido, anche se più limitato, di ca-
pacità. In primo luogo, con una 
nuova conformazione dei binari 
interni al porto che si completerà 
nel marzo 2018 e che consentirà 
di movimentare mille treni in più. 
Per esempio creeremo un bina-
rio parallelo al Molo VII dando 
più respiro al terminale. Inoltre, 
entro la fine del 2018 verrà ria-
perto un altro ramo ferroviario 
che oggi è chiuso e che darà al 
porto ulteriore capacità ferrovia-
ria per 2.000 treni all’anno. Già in 
questo modo entro il 2018 arrive-
remo a una capacità di 14 mila 
treni all’anno, con investimenti 
per tre-quattro milioni di euro. I 
grandi progetti riguardano le 
nuove stazioni di Campomarzio 
e Servola e la riattivazione di 
quella di Aquilinia, con cui soddi-
sferemo abbondantemente le 
esigenze dello scalo, arrivando 
complessivamente a una capa-
cità di 30 mila treni all’anno».
Il piano prevede di utilizzare 
molto di più, accanto alla linea 
via Tarvisio per l’Europa centrale 
e meridionale, quella via Opi-
cina per l’Europa orientale, 
un’area che ha riservato sor-
prese, come l’aumento 
dell’export dall’Ungheria verso 
gli Stati Uniti: «Un traffico - dice 
D’Agostino - che abbiamo sot-
tratto ai porti del Nord Europa, 
tradizionali punti di passaggio 
per le merci che vanno in Oce-
ano Atlantico».
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IL PSA Terminal del porto di Ge-
nova macina record di traffico in 
questo anno 2017. Il 5 settembre 
scorso il terminale di Voltri-Pra’ ha 
raggiunto un importante tra-
guardo: un milione di teu movi-
mentati nel corso del 2017. Il risul-
tato è stato raggiunto con un 
mese di anticipo rispetto al 2016. 
Il dato è conseguenza anche 
dell’ottimo risultato del mese di 
agosto, che ha visto oltrepassare 
la soglia dei 135 mila teu, se-
gnando un aumento del 20% ri-
spetto all’anno precedente. La 
crescita è proseguita nei mesi suc-
cessivi. A ottobre è stato segnato 
un nuovo record di traffico per il 
terminal, con 145 mila teu movi-
mentati. È lo 0,1% in più rispetto al 
primato di settembre 2017, ma ri-
spetto a ottobre 2016 il terminal è 
cresciuto del 18,3%.
Il terminal si è attrezzato per ren-
dere più scorrevole il flusso delle 
merci: «Dal principio dello scorso 
settembre - afferma l’amministra-
tore delegato per l’Italia di Psa-
Sinport, Gilberto Danesi - abbiamo 
inaugurato l’ufficio, con un inve-
stimento di 3,5 milioni di euro. 
Questo ha reso più vivibile il lavoro 
degli operatori, spedizionieri e au-
totrasportatori, che inoltre hanno 
un’accessibilità migliore.
 L’area è attrezzata con totem te-
lematici. Inoltre abbiamo un inter-
locutore unico con gli spedizio-
nieri, il consorzio Csp». 
Un passaggio, quest’ultimo che 
non aveva mancato di creare 
qualche malumore. Ma Danesi af-
ferma: «Il vero problema è che 
con tutto il rispetto non possiamo 
più avere a che fare con imprese 
che operano in una dimensione 
artigianale. La frammentazione a 
noi fa male. Per questo da tanti 

spedizionieri di varco abbiamo 
fatto il passaggio al consorzio. 
Non potevamo avere 10 operatori 
sparsi in uffici diversi. Oggi è tutto 
concentrato e questo consente 
anche una maggiore sicurezza sul 
lavoro».
L’investimento per l’ufficio merci 
rientra in un progetto di moderniz-
zazione da 250 milioni euro, con al 

centro il potenziamento delle gru 
di banchina. Ricorda il sito del ter-
minal: «Otto nuove gru di ban-
china di ultima generazione, nuovi 
parabordi e bitte, estensione del 
parco refrigerati, rinnovamento 
della ferrovia interna e molte altre 
innovazioni tecnologiche permet-
tono a Vte di essere un’eccellenza 
del mercato del trasporto marit-

Pre-annuncio camion
al Psa Terminal Voltri Pra’
L’annuncio dell’amministratore delegato Danesi:  «Con 
le nuove gru avremo produttività e traffici da primato nel 2017»
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movimenti all’ora, contro i 23 mo-
vimenti all’ora precedenti. Inoltre 
introdurremo ulteriori automatismi 
ai mezzi, come il cambio automa-
tico o i sensori di parcheggio, che 
ci consentiranno di migliorare an-
cora la nostra produttività».
Ma tutto questo ancora non 
basta. Oggi il Psa Terminal di-
chiara un tempo di circa 45 minuti 
fa l’entrata e l’uscita del camion 
(gate in/gate out). Un ulteriore mi-
glioramento sarà possibile 
quando gli autisti potranno antici-
pare al terminal il proprio arrivo: «Il 

problema per i porti come Ge-
nova e che i camion non avvi-
sano. In altri scali esiste già il pre-
annuncio. In Italia se ne sta occu-
pando il ministro dei Trasporti con 
Dcx, la società che gestisce la 
piattaforma telematica dei porti. 
L’arrivo di grandi navi, che com-
porta la movimentazione anche 
di 7.500 teu in una volta, crea una 
mole di lavoro molto superiore ri-
spetto al passato, quando magari 
si muovevano 2.000 teu. O pianifi-
chiamo il lavoro o si va a soffrire. 
Abbiamo bisogno del pre-an-
nouncement, soprattutto a Ge-
nova».
Un altro nodo da sciogliere è 
quello ferroviario. Le Ferrovie dello 
Stato hanno preso l’impegno di 
realizzare il raddoppio dei binari di 
uscita dal terminal nel 2018, ma 
Danesi aspetta a giudicare: «È 
una richiesta ventennale, aspet-
tiamo di vedere che cosa succe-
derà. Aspettiamo anche il raffor-
zamento della stazione esterna al 
porto, che permetterà di formare 
treni di oltre 700 metri, contro gli 
attuali 600. Questo ci permetterà 
di allargare la nostra offerta».
L’area operativa del terminal si 
estende su 978 mila metri quadri di 
superficie suddivisa in sei moduli. 
L’area è inoltre dotata di un termi-
nal ferroviario riservato (capacità 
fino a 120 treni a settimana) con 
accesso diretto alla rete ferrovia-
ria nazionale.

timo globale. I risultati ci stanno 
dando ragione. Nel 2017 il volume 
dei traffici è in costante aumento. 
Nuovi servizi scalano il nostro ter-
minal con navi di dimensioni im-
pensabili fino a due anni fa. Oggi, 
siamo in grado di operare navi da 
15 mila teu e oltre senza limitazioni, 
di giorno e anche di notte». 
Il bilancio delle nuove gru, un 
anno dopo l’entrata in funzione 
delle prime, è positivo: «Le nuove 
gru - afferma Danesi - hanno una 
resa superiore alle nostre aspetta-
tive, ci hanno permesso di fare 29 
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CON una flotta di un centinaio di 
mezzi e circa 180 trailer, Amen-
dola Trasporti e Logistica è tradi-
zionalmente una delle principali 
realtà dell’autotrasporto a Sa-
lerno e nell’Italia centro-meridio-
nale. Negli ultimi anni ha comin-
ciato anche a allargare il proprio 
campo di attività, per esempio 
aprendo un terminal per i contai-
ner di grandi compagnie marit-
time come Maersk, Msc e Hapag 
Lloyd. I risultati sono stati un au-
mento della produzione del 18% 
all’anno negli ultimi tre anni, rad-
doppiata rispetto a cinque anni 
fa, con tutti gli utili ricapitalizzati 
fino a raggiungere un capitale 
sociale di otto milioni di euro: «In 
un mondo che non sta mai 
fermo, si deve correre forte 
anche soltanto per restare fermi 
nello stesso posto. Noi non vo-
gliamo restare fermi», affermano 
Umberto e Tommaso Amendola, 
soci che rappresentano la nuova 
generazione nell’impresa fami-
liare. La crescita dell’attività ha 
portato l’azienda a sviluppare 
nuovi mercati, come quelli al 
servizio dei porti di Ancona e Ci-
vitavecchia. Come ogni novità, 
anche queste hanno portato a 
qualche fibrillazione per l’arrivo 
di imprese “foreste”, ma i titolari 
spiegano che la filosofia 
dell’azienda è valorizzare le ri-
sorse del territorio: «Per questo - 
affermano - per la nostra attività 
a Civitavecchia abbiamo acqui-
stato venti mezzi e li abbiamo af-
fidati a autisti di quel territorio. 
Complessivamente abbiamo as-
sunto 23 persone, compreso il 
personale amministrativo».
Il passaggio dalla tradizionale at-
tività di autotrasporto a una più 
ampia offerta di servizi logistici è 
definita dai due soci «un pro-

getto ambizioso». 
Afferma Umberto Amendola: «Il 
servizio tradizionale di trasporto 
inteso come spostamento di 
merci è un prodotto maturo, nel 
senso che nella varie modalità di 
esecuzione non riserva incre-
menti significativi di valore ag-

giunto. Oggi - aggiunge - non è 
più possibile assicurare una ge-
stione dei flussi che sia conve-
niente e funzionale per le im-
prese continuando a attuare il 
solo servizio di trasporto. La no-
stra azienda, specializzata e do-
tata di risorse adeguate nei 

«Amendola cresce 
su spinta dei carrier»
Flotta di mezzi nuovi a Civitavecchia, dove sono stati assunti 20 
autisti. Aumenta l’investimento in informatica. Parlano i soci
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massima di economie».
Amendola è oggi presente in 
porti di diverse regioni, dalla 
Campania a Liguria, Lazio, mar-
che, Puglia, Calabria e Sicilia, 
con servizio di autotrasporto, di 
stoccaggio e di riparazione di 
container. Una espansione ri-
chiesta dagli stessi clienti, le 
grandi compagnie marittime 
che vogliono avere un interlocu-

tore unico nei diversi scali: «Negli 
ultimi due anni - notano i due 
soci - abbiamo investito molto 
anche nell’informatica, per il 
controllo della flotta, l’archivia-
zione di documenti a disposi-
zione dei clienti (come l’avve-
nuta consegna merce, il Durc, 
l’iscrizione all’albo), un servizio 
che partirà nelle prossime setti-
mane».

mezzi e nel personale, ha svilup-
pato un processo mirato a offrire 
servizi di trasporto di merci corre-
dati e supportati da un sistema di 
logistica integrato che accom-
pagni e assista l’azienda com-
mittente in tutte le fasi successive 
alla produzione e quindi nelle fasi 
di scambio e commercializza-
zione, come terminale dei pro-
cessi produttivi». Di qui la scom-
messa sull’intermodale: «Dalle ri-
cerche effettuate - dice Tom-
maso Amendola - emerge che 
l’attività di terminal è da imple-
mentare su un’area di almeno 15 
mila metri quadrati e comunque 
sarebbe economicamente in 
perdita per i primi esercizi dove 
non ci si attivasse a attrezzarsi 
per la manutenzione, la pulizia, la 
sanificazione dei container vuoti. 
L’abbiamo attivato su un’area di 
25 mila metri quadrati in zona 
dove è prevista la possibilità di 
ulteriore espansione». L’investi-
mento nei refrigerati, ormai risa-
lente a qualche anno fa, ma 
continuamente monitorato, ha 
consentito all’azienda di presen-
tarsi in esclusiva sul proprio territo-
rio, soddisfare le esigenze che 
man mano si manifestavano 
presso la clientela e ampliare la 
gamma dell’offerta: «Stiamo 
guardando attentamente al tra-
sporto intermodale (gomma, ro-
taia, mare) e allo sviluppo dello 
stesso, a cui ormai tende il si-
stema teso alla realizzazione 
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«Nuove infrastrutture 
per il salto di qualità»
Q & A - Danilo Donato
amministratore delegato di Euromarine

IN CHE cosa consiste la sua atti-
vità?
«Euromarine – dice l’ad Danilo 
Donato - si occupa di spedizioni 
nazionali ed internazionali, della 
gestione logistica delle merci e 
più in generale offre consulenze 
per quanto concerne gli aspetti 
documentali e doganali delle 
spedizioni. L’azienda ha maturato 
negli anni una forte identità in set-
tori di nicchia come la gestione 
delle parti di rispetto per conto ar-
matori e la gestione delle forniture 
alberghiere per operatori turistici 
che investono stabilmente 
all’estero. L’azienda punta forte-
mente alla customizzazione dei 
servizi e dunque ad una gestione 
accurata del rapporto con il 
cliente e delle sue esigenze perse-
guendo politiche di conteni-
mento delle tariffe, sempre sele-
zionando accuratamente i propri 
fornitori».

Qual è il suo giudizio sulle infra-
strutture che utilizza abitual-
mente?
«La nostra azienda si trova agevo-
lata dall’ubicazione strategica e 
dunque dalla vicinanza al porto 
mercantile, tuttavia molte delle 
infrastrutture presenti sul territorio 
cittadino restano forse inade-
guate rispetto al flusso delle merci 
in entrata, in altre parole Genova 
potrebbe attrarre molte più op-
portunità che spesso sono invece 
colte da aziende non liguri» 

In Italia molte associazioni de-
nunciano da anni le eccessive 
carenze nel settore logistico. Qual 
è il suo punto di vista?
«L’ Italia ha decisamente un forte 
potenziale in virtù della sua po-

zione geografica all’interno del 
bacino del Mediterraneo, ma è 
indubbio che il Paese lamenta 
ancora una certa arretratezza 
nelle infrastrutture e a mio avviso, 
livelli di produttività ancora di-
stanti dalle rese portuali dei con-
correnti Nord Europei. Sicura-
mente la rete viaria dovrebbe es-
sere potenziata lungo tutta la dor-
sale e migliorata l’efficienza dei 
collegamenti porto-interland che 
sono spesso affetti da ricorrenti fe-
nomeni di congestione».

Crede che nel prossimo futuro il 
Mediterraneo vedrà crescere i 
traffici marittimi?
«Il superamento della recente 
grande crisi dovrebbe fisiologica-
mente portare ad un aumento 
delle produzioni industriali euro-
pee e dunque ad un incremento 
dei grandi traffici in esportazione 
ed importazione che potrebbero 
concentrarsi nei porti italiani sia a 
nord ovest / nord est, ma anche 
verso sud. Conditio sine qua non 
per conquistarsi questo primato ri-
mane il potenziamento delle in-
frastrutture nazionali ed una poli-
tica che sostenga con continuità 
la competitività delle aziende ita-
liane che operano nel settore dei 
trasporti e delle spedizioni».

Quanto pesa, nella sua attività, il 
fattore digitale?
«L’informatizzazione del lavoro è 
oggigiorno un fatto da cui nessun 
azienda può prescindere, livelli 
maggiori di efficienza si raggiun-
gono anche grazie all’uso sa-
piente della moderna tecnologia 
che riduce i margini di errore, ac-
corcia le distanze geografiche 
rendendo il mondo sempre più 
coeso anche in ambito professio-
nale».

Quali sono, secondo la sua espe-
rienza, le opportunità di crescita 
per il sistema economico-logi-
stico italiano nei prossimi anni?
«Con particolare riferimento al 
porto di Genova, la costruzione in 
corso di nuovi terminal e dunque 
l’ampliamento della capacità ri-
cettiva portuale porterà sicura-
mente ad un incremento dei traf-
fici».

FOCUS ON LOGISTICS FOCUS ON LOGISTICS



www.themeditelegraph.com 53

FOCUS ON LOGISTICS

«In Italia sulle opere
c’è un ritardo cronico»
Q & A - Antonio Sticco
presidente della Sticco Sped

IN CHE cosa consiste la sua attività?
«La Sticco Sped – spiega il presi-
dente della società Antonio Sticco - 
è impegnata da ben due genera-
zioni nel settore dei trasporti e delle 
spedizioni internazionali e fornisce 
tutti i servizi necessari per effettuare 
spedizioni terrestri, marittime ed 
aeree. L’azienda è suddivisa in: Sea 
Dptm - settore marittimo, Air Dptm - 
settore aereo, Land Dptm - settore 
terrestre, Heavy & Specials Dptm - 
settore carichi pesanti e trasferi-
menti industriali, Custom Dptm - set-
tore dogana, che operano sinergi-
camente per fornire alla nostra 
clientela un servizio specializzato, 
ma al contempo armonizzato ri-
spetto alle diverse modalità di tra-
sporto. La nostra organizzazione è 
in grado di fornire soluzioni persona-
lizzate e specifiche, ad-hoc e diver-
sificate per ogni settore merceolo-
gico, spaziando dal settore alimen-
tare, industriale, meccanico ed ar-
tigianale fino all’industria 
aerospaziale. Grazie ai nostri agenti 
garantiamo ai nostri clienti il miglior 
supporto commerciale sui principali 
mercati mondiali in import ed 
export, e vantiamo collegamenti 
diretti e tariffe leader per il Nord 
America, India, Medio Oriente e 
molte altre destinazioni in tutto il 
mondo».
Qual è il suo giudizio sulle infrastrut-
ture che utilizza abitualmente?
«Nonostante gli sforzi dei protagoni-
sti delle diverse autorità interessate 
negli ultimi tempi, scontiamo a li-
vello infrastrutturale un ritardo cro-
nico che necessita di tempo per es-
sere colmato. Tempo che non ab-
biamo, perché ogni giorno dob-
biamo inseguire le sfide evolutive 
del mondo odierno. Solo da una 
cooperazione integrata di tutti gli 

enti può nascere un risultato ap-
prezzabile: penso alla nuova sta-
zione ferroviaria di Afragola, desti-
nata a costituire una “cattedrale 
nel deserto” se non si accelerano i 
processi di integrazione intermo-
dale con gli altri nodi logistici, Inter-
porto di Nola e Marcianise in primis. 
Ho fiducia nelle istituzioni e nelle illu-
minate menti che stanno dando un 
taglio moderno alla nostra rete logi-
stico-infrastrutturale».
In Italia molte associazioni denun-
ciano da anni le eccessive carenze 
nel settore logistico. Qual è il suo 
punto di vista?
«Il punto critico è proprio l’intermo-
dalità: mentre la Cina sperimenta 
la “Via della Seta” con investimenti 
imponenti, l’Italia resta ingessata 
nella sua rete ferroviaria anacroni-
stica, non riuscendo ad aggan-
ciare a tempo debito e con costi 
competitivi il filone cinese. Il tra-
sporto su gomma è ancora preva-
lente lungo lo stivale e questo ap-
pesantisce l’intero sistema logistico, 
penalizzando gli stessi autotraspor-
tatori costretti a gestire in modo 
scoordinato i trasporti, con note-
vole perdita di efficienza».
Crede che nel prossimo futuro il 
Mediterraneo vedrà crescere i traf-
fici marittimi?
«Credo che ci siano buoni presup-
posti, data la riforma delle Autorità 
portuali, che ha permesso di affi-
dare i sistemi portuali ad esperti del 
settore, e dar loro continuità 
d’azione. I primi risultati sono già vi-
sibili, ma la crescita dei traffici è 
condizionata dal completamento 
di alcuni programmi specifici, 
come nell’ambito del Porto di Na-
poli il dragaggio dei fondali».
Quanto pesa, nella sua attività, il 
fattore digitale?

«Negli ultimi anni e, soprattutto 
negli ultimi mesi, sempre più: siamo 
pionieri nella elaborazione delle 
procedure doganali mediante Pro-
cedimento Doganale Telematiz-
zato, implementato ad esecuzione 
del recentissimo “Nuovo Codice 
Doganale” entrato in vigore il 1 
maggio 2016, che mira a velociz-
zare e sburocratizzare il complesso 
iter in vista di un più agevole ap-
proccio con l’Agenzia delle Do-
gane, e di cui siamo tra le pochis-
sime aziende ad averne sin da su-
bito apprezzato nella pratica quoti-
diana l’utilità, essendo ancora 
facoltativo, e per questo disde-
gnato dalla maggioranza degli 
operatori con gravi ricadute sulla 
propria efficienza. L’innovazione è il 
nostro obiettivo più recente, con 
continuo investimento nei giovani, 
veri protagonisti della Digital Eco-
nomy, coinvolgendoli direttamente 
nella nostra azienda: non a caso 
mio nipote Armando Borriello, figlio 
di Lucia, collabora con noi da qual-
che tempo». 
Quali sono, secondo la sua espe-
rienza, le opportunità per il sistema 
economico-logistico italiano?
«L’Italia rappresenta sin dall’anti-
chità il fulcro fisico del globo, con la 
sua posizione privilegiata nel Medi-
terraneo. Questo deve essere il 
punto di partenza e di arrivo per il si-
stema economico-logistico ita-
liano, e le opportunità nostre di cre-
scita sono legate in maniera vitale 
a questa nostra peculiarità origina-
ria. La nuova “Via della Seta” è la 
prova di quanto sto dicendo, e 
l’Italia si trova al suo culmine, po-
tendo dunque usufruire di questa 
opportunità per rilanciare la sua 
posizione nel panorama economi-
co-logistico».
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