Settimanale

Sud

Data
Pagina
Foglio

Amministratore unico dl Ram
Loglsthea,Infrastrutture_
trasporti Spa e ordinarlo della
Federico Il

16-10-2020
1+2
1

EnnioCaseetta
«IlSud diventi
la piattaforma
logistica al
centro del
Mediterraneo»
—Serri..
-io a pagma 2

INTERI!STA

Enuio Cascetta_ L'amministratore unico di Ram:piani
integrati per sviluppare funzioni manifatturiere nei porri

«Il Mezzogiorno diventi
la piattaforma logistica
del Mediterraneo»

Ritaglio

Ministro

stampa

ad

uso

esclusivo

pei esposti alla concorrenza deo
scali della sponda extra europea_ Ritengo giuntici ti roornentod dare una
sterzata alla Dorma]ira italiana mperniata Su 114;113i irraiztone, ruolo
centrale delLa Conferenza delle Adap
su pianificazione e programtnazio ne
dl Investimenti e un grande plano
per. D'ultimo e penultimo miglio.
1,n:tali:a deve Eri vestire dl più sulla
In te modalità.?
Dal 2015 ilatrermedatitaé' centro
della politica d dia l itigl.r.d ica,ptinta
sotto rt.m pul.so d el ministro Delno e
poi del :successivi governi con á
proroga degli. incentivi i"SCOTIU0
°Moda'',"terrohorius-,"mareborms"
per rim c rimodahta gomma-mare
ndr). ilidilli:tiro De M.I.d)eli e il, governosi sono spesi poi per garantire
sostegno: al sencnc anche ne:Ila pondemia_ L leffEcaci a d Ic pel,bene degli ultimi anni é ics.tinaorriata dagli
importami risultati nia i'Ilaria put
fare dl ;Aia_ In RAM abbiamo srinratO
che circa]]5r del traffich L'enti farlo
N le all'etiche fer2c1 sta neo rid
roborius. E necessario dare conti111tá3 qi3east.a ViSia rie 5Cl'atei2-iC3 baE3 s,t: ist Mario d I upgrade deda rete per aï ir carta agli standard del
nlervena di ultimo e perultiTIV) might pera poni alle rch che LI
servono;inICR'cr,tlecirne ier7.4-3 VallCC' C vanne:di base alpini: una :eri:51one continua verso la serri piificazion e nOrrnatir3 e p rOC 011.11r3.1e.
tempo dl Investimenti~ieri
che ne pensa?
tienvcrigano gli operatori esteri che
lavestono nel rispetto delle norme,
del

destinatario,

non

in condizioni di parti,e dl recinto-el n'a controlli natio nati_ Non mitra teressala nazionál un dei CO FICCSSLCnan quantota capaciti del dice/soie
pubblico,di garanzie continui:a dei
malfiele quindi OCL11.17.437á Onee Vai 3ggiUriIO per LI dustcrporruale.

Situazioni di abbandono di infrastrurrureportuall in. cui Upubblico
aveva investilo, come é successo
con Evergreen a Taranto,é ciò che
non deve accadere.
V,Vi

riproducibile.
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Le risorse ci sono e 11 Rocoveryplan
l Sud retretihe diventare una
unioppo nonidi.PLnostooccorre
Diledite
planato:ire/a loggia ca
riflettere sul perché U tiraggio di
ni neo_ attivando pári. integrati
spesa"delle agita riti di sistema porper sviluppare funzioni logistiehe
tuale italiane non riesca asuperarcil
e maniriarmiere nelle 7,CI ne portuali_
mezzo miliardo di ella all'anno.
oltre a servire tic:ne I trattici dl imSu quali nume opere puntare?
poni ed export del terri 2:0Tin.. NOLI,ha
collegamenti ferroviari del porti del
invece molto senso,per me,'un lpioSud sono Inadeguati e li piano di
ittico ruolo di molodel. Me:dite maadeguamento della rerc di RF! al
nco,ossia scailc arie al Sud te merci
treno merci.europeo"(TRE)pronedevi:nate M Europa e «tane prosedr molto phi speditamente delDe
guire V13 tcnas.
Ne è convinto Ennio Ca,scettai cann ssmni di ultimo miglio nel
Urti. L na El essie ne doverosa:apammirilstrator unic dl RA241 Legi
[nanna per molti anni sette-minai
stica„ Infrastrutture e'Trasporti Spa
container, ha rami perdere di vista
eprofsore ordinano di pianificasettori più importarmi come Innozione dei Siatemi di Trasporre della
vazione,nuovi carburanti,R O- 1^10,
Tede ce li dl Napoli Per Caszetta
ecc. In questo caso, sono spesso
la piattaforma logistica porrebbe'
progetti a mancare,non k risorse.In
trovare 3mi:3z:il:me auravetsole Zes
termini di svilupp:i del traffici_ poli
FZion eeono m iche speciali).‹,Le Zes
sono due le direttrici fcncLamcntal
i
- afferma - seppur ancora SUIlle.3.1-per le Autostrade del Mare: una. Era
ta, dovrebbero facilitare questo
l'area dei nalcant occidentali cl p-irti
processo ma servono anche con~est;l'altra dal: N cird Africa verso
nessioni, terrestri,sicurezza e mamercati europei,attraverso Iporn
nodopera quali
del Sud. L Mezzogiorno poneb ho
Lei é uno dcgil autori dei Plano
giocare un raoDo come depostici
Porti varato dall'ex ministro Delrba„
11..arikeragg» per =fiutantialterratilia pit i, glE Metri previsti?
piano de E. porri tn3710 l'inizio del ri- va nel settore marittimo.
lancio di ',In crcire strategico peril
Professore,il Covld ha impanato
Parse.Una rifamaa migliora h il e ERI sui traffici marittimi italiani,quali
che ha definito la netessita.d 1111093- misure adottare?
d impana:o in maniera de01-dirta mceto naznalc&llarsernanee del singoli sisoma I portuali e vastante sul lrall co passeggeri:
un quadro di opere necessarie decli- mentre comparo,cingo ha tenuto
nate in "Connenete ltttha" e in f-t;,; Llela'lauro oggi va meglio
"itDrallaveloce".
di tutti gli alin porti, Ma dai zo 1.3 al
Si parla dl nuovi progetti da far 21319 3v2",,.3 perso narrh-1 corrEalner
concentrandosi sul segmento del
cortfluIre nei Recovery plan,
manshi pment che vede aporta euro-

