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SPECIALE LOGISTICA
DANIELE ROSSI, PRESIDENT (ASSOPORTI)

“Ports are damaged by megaships”
“Accepting what happened in Suez means accepting the opening of the Arctic route”

“The months of January and
February of 2021 showed
quite positive signs. March
was an encouraging month:
if the trend is confirmed, we
can imagine that the current
year could return to pre-crisis volumes ", says Daniele
Rossi, president of the Italian ports.
Could the crisis that occurred after the blockade of
the Suez Canal affect this
trend?
“The Suez crisis is a very
strong signal of how dangerous it is to move towards naval gigantism. The immediate effects are not worrying,
although there have been impacts on the ports most linked to the traffic arriving
from Suez, such as Genoa,
La Spezia and Trieste. These are solvable problems, linked to delays and costs, which also have repercussions
on exports. But this incident

Daniele Rossi

The port of Genoa

brings the debate on the advisability of naval gigantism
and the preparation of Italian ports to manage these
mega-ships back to the top. "
Do you think there will be
changes after the accident?
"Nothing will change, it will
be yet another useless lesson. Orders for large contai-

ner ships are multiplying,
and this will have repercussions not only on logistics,
but on the economic system.
The question is whether it is
appropriate to create unfavorable conditions for the
ports to which these ships
cannot have access. We will
see if this exasperated search for cost optimization will
stop or continue its pursuit
to the detriment of the social
impact, on security and on
the economic system. We
need to open a debate”.
What can happen now?
“It is a fact that we have to live with: a state cannot do it
alone, which would be excluded from business. Europe
must accept what happened
in Suez means accepting the
opening of the Arctic route,
the total automation of the
docks. It is necessary to be
aware that we are not economically ready to sustain such a sudden evolution in cost
optimization in all phases of
the logistics processes. There will be a strong social impact, the European Union
must impose rules, which
are not a brake on free entrepreneurial initiative, but are
to safeguard the existence of
port systems.”
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ANDREA GENTILE (PRESIDENTE ASSOLOGISTICA)

“L’Italia riconosca il peso della logistica”
L’associazione insiste affinché venga inserito il contratto di settore nel codice civile
Dopo due mandati, lascia la
presidenza di Assologistica
Andrea Gentile. Sono stati
due mandati intensi e il testimone viene passato nel pieno dell’emergenza sanitaria.
Ma i temi su cui sta lavorando l’associazione sono molti. Quali sono quelli di maggiore attualità in questo momento?
“Le imprese associate in
Assologistica - risponde
Gentile - sono impegnate
nel rinnovo dei contratti. Se
per il comparto portuale il
rinnovo si è chiuso positivamente per tutte le parti, per
la logistica siamo ancora in
trattativa, sulla parte economica e anche a livello normativo. Un altro tema caldo riguarda l’anno che abbiamo
vissuto: occorre riflettere
sul ruolo della logistica nel
nostro Paese. Va fatta maggiore comunicazione perché ne venga riconosciuto il
valore. Se non cresce questa
consapevolezza da parte della classe politica, rischiamo
di restare emarginati”.
Ritiene che la prima bozza
del Pnrr debba essere aggiornata per il vostro settore?
“Va rivisto e è quello che sta
facendo il governo Draghi.
Noi abbiamo dato un contributo di proposte in linea con
il NextGenerationEu. Non è
un libro dei sogni, ma confidiamo che siano recepite. In

La logistica è uno dei pilastri dell’economia italiana e mondiale

particolare chiediamo l’incentivazione del trasporto
intermodale e l’incentivazione dell’uso di mezzi elettrici
nella logistica a corto raggio,
di cui si sente la necessità in
seguito al successo delle vendite online e dell’attività dei
corrieri. Ma i mezzi elettrici
non bastano, occorre dotar-

si anche di una rete diffusa
di sottostazioni elettriche.
Penso che il Pnrr debba andare in questa direzione e
mi sembra che il presidente
del Consiglio ne abbia la volontà”.
Che altre iniziative sta portando avanti Assologistica
nel 2021?

“Lo scorso 6 aprile abbiamo
presentato alle commissioni riunite del Senato, Bilancio e Finanze e tesoro, la proposta di inserire il contratto
della logistica nel Codice civile. Oggi manca la figura
dell’operatore logistico. A livello assicurativo e di contratti si deve fare riferimen-

to a altre figure. Il riconoscimento del contratto di logistica tra i contratti tipici
avrà fra l’altro il vantaggio di
consentire alle imprese di logistica nazionale, in una condizione di maggiore chiarezza del diritto, di competere
meglio con le grandi multinazionali straniere. Inoltre l’ef-

fetto regolatorio favorirà
rapporti più chiari e con minore spazio di interpretabilità fra tutti gli attori della filiera”.
Assologistica rinnova i suoi
vertici: che bilancio fa dei
suoi due mandati?
“Penso di lasciare un’eredità positiva. Ho avuto un’esperienza intensa in giro per
l’Italia e ho conosciuto tante
eccellenze nel nostro settore. La logistica è un fiore
all’occhiello del mondo imprenditoriale italiano. Fa
parte della filiera produttiva. Far arrivare le materie
prime e poi collocare i prodotti a destinazione contribuisce alla competitività delle industrie. Il mio obiettivo
principale in questi due mandati è stato di far capire alle
controparti politica e industriale l'importanza della logistica. Questa importanza
è emersa nell’ultimo anno,
durante il quale gli operatori
della logistica non si sono
mai fermati”.
Oggi i grandi operatori marittimi stanno entrando anche nel settore della logistica a terra. Che cosa ne pensa?
“È come quando ci sono state le polemiche sull’autoproduzione. Io non sono contrario, ma se ci sono regole vanno rispettate. Se il terminal
ha doveri in termini di sicurezza e formazione, li deve
avere anche l’armatore. Lo
stesso discorso vale adesso:
ci sono nuovi attori, l’importante è che siano rispettate
le regole che ci sono in Italia
e non quelle di altri contesti
da Terzo Mondo”.

BRUNO PISANO (CONFETRA)

“Brexit, rebuilding the border is very difficult
The pandemic also affects the decline in exports”
Commenting on the first
data is still premature, a
few months before the
start of Brexit, but in the
opinion of operators it is
already a reality that everything has become more
complicated. This was explained by Bruno Pisano,
a member of the Confetra
council and president of
Assocad, the association
of customs aid centers.
"40 per cent of those exporting to the UK had no
experience of trade with
third countries". Today
trading with the United
Kingdom means having to
deal with the duties that
one has towards non-EU
countries, these skills become necessary. Not having them entails a handicap that must be overcome. "It is true that the
agreement reached at the
last minute brought tariffs
down, but this does not
mean that everything is
back as before".
Pisano says that Brexit
“is an epochal event. For
30-40 years the world has
worked to break down borders. In the modern era,
no similar case of border
reconstruction is remembered. While until now we

had worked to speed up exchanges, now all of a sudden we have gone in another direction. The change is more complex than
previously thought, from
a commercial, fiscal and
customs point of view, but
also from a logistical point
of view. It is also necessary to take into account
that for Italy the United
Kingdom is one of the
main countries for exports ".
The consequences were
also felt on the logistical
front. Connections by sea
have been affected by congestion in British ports,
but the real bottleneck is
the Eurotunnel road, "despite - Pisano notes - all
the preparation that has
taken place. But it was like
putting a toll booth in the
middle of a highway with
two thousand trucks a day
". The operators have thus
moved on to other modalities. “More than embarking from the traditional
ports of Genoa, Livorno
or La Spezia, intermodal
rail traffic has developed
from Northern Italy to the
ports of Northern Europe
and from there by sea to
the United Kingdom. It is

Flyers are distributed, as part of the Get Ready For Brexit campaign

a way to get around the Eurotunnel bottleneck ".To
avoid the total block of
procedures, London has
come up with a series of
simplifications, such as
the postponement of customs formalities from
third countries, which has

aroused the ire of the European Union. "There is
an almost deregulation situation - comments Pisano - which solves difficulties on the UK side, even if
it is not known what will
happen when it disappears, in 2022". The pro-

blem is that for the operators of the European
Union this measure complicates things. “This deregulation is not positive for
us. The European Union
had set up an organization
to deal with Brexit and
our Customs Agency had

also introduced simplifications for the necessary authorizations for traffic with the United Kingdom ".
But doesn't deregulation
make it even easier? "No is the answer - because
when our documents arrive across the Channel,
they are not hesitated by
customs and a blockade is
created". In practice, the
document is replaced by a
self-declaration by the
operator who also self-settles the VAT. In this way,
however, the transit documents are not closed and
the procedure in Italy reaches saturation, with the
risk of stopping. "For this
reason, even important
operators (such as Db
Schenker, ed) had declared the suspension of services with the United
Kingdom in the first
weeks". In short, the situation is confused. However, according to Pisano it
is difficult to evaluate the
first data, which show a 35
percent decrease in exports in the first month.
"In December - he explains - there was a rush to
export (+20 percent), which may have affected subsequent figures. And then
there is the effect of the
pandemic. If we look at
the pure data, there is a decline, but judging on a few
months can be misleading".
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DANIELE ROSSI (PRESIDENTE ASSOPORTI)

EVENTI

“Il gigantismo navale
è un pericolo
per i porti italiani”

Il 31 maggio
torna online
il Forum
dello Shipping

“La proposta Paita è una riflessione da cui partire per rivisitare
il codice degli appalti, il codice dell’ambiente e le regole della PA”

“I primi mesi di gennaio e febbraio del 2021 hanno mostrato segnali positivi, anche se
non eclatanti.
A marzo è arrivato un segnale di svolta: se il trend si
conferma, si può immaginare
che l’anno in corso possa tornare ai volumi pre-crisi”, afferma Daniele Rossi, presidente di Assoporti e dell’Autorità di sistema del mar
Adriatico centro-settentrionale, commentando i dati di
traffico merci che arrivano
dai porti italiani.
Pensa che la crisi che si è verificata con il blocco del canale di Suez possa influire
su questo trend?
“La crisi di Suez è il segnale
molto forte di quanto sia pericoloso andare verso il gigantismo navale. Non sono preoccupanti gli effetti immediati,
anche se ci sono stati impatti
sui porti più legati al traffico
che arriva da Suez, come Genova, La Spezia e Trieste. Sono problemi risolvibili, legati
a ritardi e costi, che hanno ri-

flessi anche sull’export. Ma il
significato di questo incidente è che riporta d’attualità il
dibattito sull’opportunità del
gigantismo navale e sulla preparazione dei porti italiani a
gestire queste mega-navi”.
Pensa che ci saranno cambiamenti in questo senso dopo l’incidente?
“Non penso che cambierà
nulla, sarà ennesima lezione
inutile. Gli ordini per grandi
portacontainer si moltiplicano, e questo avrà riflessi non
solo sull’attività logistica, ma
sul sistema economico. Ci si
chiede se sia opportuno creare condizioni di sfavore per
la portualità a cui non possono avere accesso queste navi.
Vedremo se questo esasperata ricerca dell’ottimizzazione dei costi si fermerà o continuerà la sua rincorsa a scapito dell’impatto che produce,
sociale, sulla sicurezza e sul
sistema economico. Serve
una riflessione più ampia”.
Che cosa occorre fare?
“È un fenomeno con cui si de-

vono fare i conti, e non può
farlo uno Stato da solo, che resterebbe escluso dai traffici.
L’Europa deve prendere consapevolezza che accettare
quello che è successo a Suez
significa accettare l’apertura
della rotta artica, l’automazione totale delle banchine.
Occorre essere consapevoli
che non siamo economicamente pronti per sostenere
un’evoluzione così repentina
nell’ottimizzazione dei costi
in tutte le fasi dei processi logistici. Ci sarà un impatto sociale forte, l’Unione europea
reagisca imponendo regole,
che non siano un freno alla libera iniziativa imprenditoriale, ma siano di salvaguardia
dell’esistenza dei sistemi portuali. Dove sta scritto che
una maglietta debba costare
2 euro invece di 3? Le regole,
la sicurezza, l’ambiente, l’impatto sociale sono imprescindibili”.
Il ministro Giovannini ha
convocato la conferenza dei
presidenti delle Autorità di
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Daniele Rossi (Assoporti)

sistema portuale. Quali temi avete affrontato?
“Già il fatto che la conferenza
abbia approvato il regolamento, che funzioni regolarmente, che abbia un programma con i temi da affrontare
da qui alla fine dell’anno è un
bel segnale e un passo avanti
nell’implementazione della
riforma Delrio per la gestione della portualità. È un grande merito del ministro aver
avviato i lavori. Sono state declinate le priorità e costituite
commissioni per approfondire alcuni temi. L’urgenza è come affrontare il Pnrr”.
Che cosa va cambiato rispetto alla prima bozza del
Pnrr?
“Per infrastrutture fisiche e
di rete la prima bozza va bene. Il punto da affrontare è la
parte normativa, serve una significativa semplificazione
nel governo dei porti”.

Come per la proposta di legge Paita?
“La proposta Paita è una buona riflessione da cui partire
per rivisitare codice degli appalti, codice dell’ambiente e
regole della pubblica amministrazione”.
Che cosa si aspetta dal ricorso contro la decisione della
Commissione europea sulla
tassazione dei porti?
“Auspico che sia avviato un
percorso di dialogo del governo con le istituzioni comunitarie per risolvere la questione in modo soddisfacente
per l’Italia senza arrivare a
sentenza. Nel caso che il tribunale andasse avanti, abbiamo motivo di essere ottimisti
perché siamo sostenuti da
ampie motivazioni giuridiche. Ma le sentenze non sono
mai il modo migliore di risolvere una situazione”.
©BY NC AND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Torna il Forum Shipowners
and Shipbuilding, organizzato
dalle testate del gruppo editoriale Gedi Spa: TTM, Il Secolo
XIX, The MediTelegraph e
L’AvvisatoreMarittimo.
L’edizione 2021 si svolgerà
informatoibrido(presenzafisica e collegamenti digitali) il
prossimo 31 maggio, dalle 9 alle 13.30, e sarà trasmesso in diretta dal nostro studio multimediale.
Questo il titolo del Forum:
“Towards a low-carbon shipping industry / Trasporto marittimo e ambiente: idee, progetti, investimenti”. Due le sessioniprincipalidilavoro.La prima sarà intitolata “Dal cantiere navale al mare: così il trasporto diventa sostenibile”, la
seconda “I porti e la decarbonizzazione:l’altra metà delpercorso”. Decarbonizzazione del
trasporto e delle infrastrutture
di terra, combustibili alternativi, abbattimento delle emissioni, nuove tecnologiee opportunità offerte dal Recovery Plan:
sono molti gli argomenti che i
principali protagonisti del settore affronteranno in quello
che è diventato il principale
evento italiano. Nelle passate
edizioni sono stati mediamente trecento gli addetti ai lavori
iscritti. Per prenotare un posto
nel pubblico, scrivere a forum@themeditelegraph.com
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SILVIA MORETTO (PRESIDENTE FEDESPEDI)

“Contratto e sportello unico le priorità”

A giugno intanto verrà presentato uno studio sul futuro delle professioni del settore
“Le attese per il 2021 sono
di una ripresa più o meno rapida dell’economia e dei traffici commerciali a livello globale. Crediamo, tuttavia,
che le possibilità di ripresa
per l’Italia e per l’Europa dipendano da due fattori chiave, interconnessi tra loro:
competitività e concorrenza - dice la presidente Silvia
Moretto - Fedespedi ha partecipato con Confetra all’elaborazione di numerose proposte per il Pnrr, al fine di liberare risorse ed energie
per dare nuovo impulso e
slancio alle attività delle imprese del settore logistico.
Riteniamo, infatti, che il piano di spesa del Recovery
Fund sia un’occasione insostituibile per attuare in tempi certi alcuni progetti importantissimi per la competitività della logistica, sia in
termini di semplificazione
normativa, che in termini di
progettualità “operative”.
Le priorità per Fedespedi sono: sul piano delle riforme,
la revisione della disciplina
civilistica del contratto di
spedizione (approvata dal
Cnel e presentata alle Camere nel 2020) al fine di semplificarla e adeguarla alle prassi moderne e “globalizzate”
del commercio internazionale; sul piano della digitalizzazione, l’e-Cmr, l’interope-

Silvia Moretto è presidente di Fedespedi

rabilità dei Port Community System e l’attivazione del
Sudoco, lo sportello unico
dei controlli sulla merce, sotto la guida dell’Agenzia delle
Dogane. Non solo: come
ogni “piano”, crediamo che
il Pnrr sia un’occasione imperdibile per dare una visione e impostare una strategia
di sviluppo per la logistica
Made in Italy. Da essa dipendono la competitività dell’Italia, delle sue imprese e del
suo export. Senza, rischiamo una progressiva marginalizzazione della nostra industria a livello globale e

questo, per il futuro dell’Italia, non ce lo possiamo permettere”.
“La competitività della logistica non dipende soltanto
da digitalizzazione e semplificazione. La resilienza di un
settore si misura anche sulla
sua capacità di investire sulle nuove competenze e di rispondere alle crisi con velocità, flessibilità ed efficacia.
Da tale riflessione è nato il
progetto di Fedespedi “Disclosing the forwarding
world” realizzato con Odm
Consulting (Gi Group) che
vedrà la luce in giugno: una

ricerca sul futuro delle professioni nel settore delle spedizioni che ha l’obiettivo di
supportare le imprese in
questo fondamentale processo di evoluzione interna”.
“La competitività delle imprese non può prescindere,
tuttavia, da un contesto di
mercato nel quale le regole
valgono per tutti: la concorrenza. Questa premessa è
utile per capire quanto sta
succedendo in Europa: le
principali associazioni di
operatori logistici e caricatori, guidate dal Clecat (la no-

stra rappresentanza in Europa), hanno chiesto formalmente alla Commissione europea di indagare su eventuali comportamenti scorretti messi in atto dai carrier
marittimi nell’ultimo anno,
in considerazione dei gravi
disagi arrecati alla filiera logistica marittima dall’incapacità dei vettori di garantire l’affidabilità del servizio
(crollata in un anno
dall’80% al 35%) e informazioni attendibili sullo stato
di navi e contenitori”.
“La
preoccupazione
espressa dalla logistica euro-

pea è che le compagnie del
trasporto container stiano
approfittando indebitamente degli squilibri nei flussi
commerciali tra Asia e Europa, con cancellazioni (blank
sailing) e ritardi nelle spedizioni per controllare la capacità di stiva, che hanno avuto come esito un forte aumento dei noli, la mancanza
di container vuoti e la congestione dei porti”.
“L’attuale situazione è resa possibile anche dalle attuali deroghe alla normativa
antitrust Ue per i Consorzi
tra shipping line (Consortia
block exemption regulation), confermate a marzo
2020. Tali deroghe in
vent’anni hanno dimostrato
di non essere efficaci nel migliorare la qualità del servizio per gli utilizzatori finali.
Hanno invece creato un forte sbilanciamento contrattuale a favore delle compagnie di navigazione, a scapito di porti, terminalisti e operatori logistici”.
“Quello che chiediamo è
che la Commissione europea non si sottragga al suo
compito di arbitro del mercato e definisca sistemi di
monitoraggio trasparenti e
efficaci che evitino comportamenti oligopolistici, a tutela dell’efficienza della supply chain. Garantire il pluralismo e la concorrenza nel
settore logistico è un dovere
delle istituzioni e un vantaggio per l’economia del Vecchio Continente, che ha nelle piccole e medie imprese il
suo cuore pulsante”.

mercoledì
28 aprile 2021

V

GIANLUCA MANTEGAZZA (RINA)

“Così il Covid cambia la logistica delle navi passeggeri”

Allo studio soluzioni door-to-ship e ship-to-door per i passeggeri del futuro. “È una sfida enorme”
La logistica delle navi, in particolare di quelle passeggeri,
nell’epoca post-Covid dovrà
affrontare una rivoluzione.
Ne è convinto Gianluca
Mantegazza, responsabile
Marine consulting di Rina,
che proprio su questi temi
sta lavorando per offrire soluzioni agli armatori. Una
delle novità più clamorose
che si stanno profilando riguarda il fatto che le compagnie dovranno garantire
sempre di più tutto il percorso dei passeggeri prima e dopo la vacanza, non soltanto
l’imbarco e lo sbarco. “Una
soluzione door-to-ship e
ship-to-door”, spiega Mantegazza, che aggiunge: “Il passeggero deve partire da casa
certificato Covid-free e tornare a casa nella stessa condizione”. Un’altra macrotematica a cui Rina sta lavorando per risolvere i problemi
posti dalla pandemia è quello della sanificazione. Per le
navi passeggeri si tratta di
una sfida enorme, che richiede un’organizzazione logistica molto maggiore di quella
utilizzata finora per le forniture di bordo: “Se il ciclo della sanificazione si interrompe, il viaggio si ferma”. La terza sfida per il futuro, che le
navi passeggeri sono fra le
prime a affrontare, è quello
della transizione ai combustibili verdi. Anche in questo

Il settore cruise ha risentito più di altri degli effetti della pandemia

caso non mancano i problemi logistici, aumentati dal
fatto che non si sa ancora
con sicurezza quale sarà il
combustibile del futuro.
Per quanto riguarda il primo punto, “la filosofia che fa
cambiare la logistica è garan-

tire un periodo di svago in
piena sicurezza”. La soluzione a cui sta lavorando Rina è
“accogliere il passeggero
sempre più vicino a casa sua,
per garantire il passaggio fra
i vari vettori, dal bus all’aereo all’imbarco sulla nave,

senza pensieri. L’armatore
della nave si dovrà occupare
di più mezzi di trasporto”.
Naturalmente senza aumentare eccessivamente il prezzo della crociera. “Senza limiti di budget si può ottenere tutto. La sfida della logisti-

ca è cercare di contenere al
massimo i costi. Potrebbe essere il futuro delle crociere.
Lo stiamo studiando, non è
un esercizio banale, perché
un passeggero può partire
da qualsiasi punto della Terra”. È una sfida che ricorda
quella affrontata e vinta dai
colossi dell’e-commerce per
le consegne capillari di pacchi su tutto il territorio. Lo
stesso ciclo del passeggero
dev’essere pensato anche
per il bagaglio: anch’esso potrà essere preso in consegna
sulla porta di casa, portato a
bordo e riconsegnato a casa,
garantendo le procedure certificate come la dotazione
Bio Safety del Rina.
Il secondo filone a cui sta
lavorando il team Marine
consulting di Rina è la logistica della sanificazione. “Se il
viaggio avviene in Italia - dice Mantegazza - il rifornimento avviene nei porti. Ma
se la crociera ha un raggio
più ampio, occorre pensare
alla logistica delle forniture.
I materiali per la sanificazione non sono reperibili come
quelli per le normali pulizie,
devono essere certificati. E
il loro utilizzo è aumentato a
dismisura. Basta pensare
che nei ristoranti di bordo
non si può più fare seguire
un turno a ruota di un altro,
ma fra uno e l’altro occorre
effettuare la sanificazione”.

Anche il personale necessario aumenta. “Il vero segreto
è coniugare la massima sicurezza con la migliore spesa”.
E su questo lavorano al Rina. Altre ipotesi che circolano per ridurre i rischi e garantire la sicurezza appaiono più problematiche. A
esempio si sta studiando la
possibilità di sostituire le
escursioni con tour virtuali,
ma non è sicuro quale accoglienza possano incontrare
fra i turisti.
Dovuta alla modernizzazione è invece la terza sfida
che sta affrontando il team
di Mantegazza, ossia la distribuzione di combustibili a
basse emissioni. “Il mondo
navale deve essere pronto alle sfide del domani e modificare non soltanto le navi, ma
anche la logistica della distribuzione”. Tenendo conto
che il modello non sarà più
quello della distribuzione
dei combustibili fossili, ma
dovrà adattarsi alle caratteristiche del bunker del futuro.
E che questo non è ancora
stato deciso e non sarà il
mondo marittimo a farlo. “I
grandi consumi non si fanno
in mare, ma a terra. È lì che si
deciderà se a prevalere sarà
l’ammoniaca, l’idrogeno o il
metano, e le navi dovranno
adeguarsi. È una strada che
abbiamo appena cominciato
a esplorare”.
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ROBERTO FERRARI (PSA GENOA INVESTMENTS)

“Crediamo molto
nella ferrovia:
ridurremo del 50%
le emissioni di CO2”
“Abbiamo introdotto un business rail
che si sta espandendo velocemente”
“Psa Genova Pra’ e Psa Sech
rappresentano la maggiore
realtà terminalistica del porto di Genova e dell’alto Tirreno – dice Roberto Ferrari,
amministratore delegato di
Psa Genoa Investments - Il
nostro core business è quello di operatore portuale, ma
il nostro obiettivo per il futuro è di diventare un operatore logistico a 360°, offrendo
ai nostri clienti una più onnicomprensiva serie di servizi
logistici”.
Come è cambiato il vostro
lavoro dopo l’esplosione
dell’emergenza sanitaria?
“La pandemia purtroppo
non ha risparmiato nessuno:
anche il settore logistico/portuale ha subito una
contrazione dei traffici. Tuttavia siamo riusciti a gestire
questa situazione senza precedenti, innanzitutto adattando le nostre metodologie
di lavoro per la salvaguardia
della salute e della sicurezza

dei nostri lavoratori. Ci tengo comunque a sottolineare
che facciamo parte di un solido gruppo mondiale come
quello di Psa, il che ci ha permesso- nonostante la situazione di incertezza generata
dalla pandemia- di continuare ad investire per proporre
nuovi servizi e una sempre
maggiore efficienza alla nostra clientela”.
Quali sono le vostre prospettive per il 2021?
“La pandemia è ancora in
corso, fare già ora un bilancio di come potrebbe concludersi il 2021 è difficile. Noi
continuiamo a portare avanti i nostri progetti di miglioramento ed integrazione dei
nostri due siti produttivi a
Genova. Abbiamo molti progetti ambiziosi si cui stiamo
lavorando, sia internamente
alla nostra organizzazione
sia a livello di servizi che vogliamo immettere sul mercato. Sono certo che sapremo

Roberto Ferrari, amministratore delegato di Psa Genoa Investments

si sta espandendo velocemente. La ferrovia deve essere il futuro della movimentazione delle merci: dobbiamo
liberare le nostre strade ed
autostrade dai mezzi pesanti e dal conseguente inquinamento. Lavoriamo con determinazione per tagliare del
50% le emissioni di CO2 entro il 2030”.
Quali sono, oggi, le principali criticità del cluster logistico italiano?
“L’Italia dispone di porti e di
realtà interportuali ed imprenditoriali di primo livello.
Tuttavia tutto questo non basta. Servono politiche di sviluppo più incisive e un sistema normativo più efficiente,
trasparente e con tempi certi, che rendanoil settore vera-

mente strategico per il Paese. I vincoli burocratici sono
ancora troppi, rispetto ad altri paesi nostri competitors:
questo si traduce inevitabilmente in una perdita di competitività del sistema Paese.
Inoltre, il potenziamento infrastrutturale è un nodo che
va sciolto nel breve termine”.
E quali sono, invece, i punti
di forza?
“Il primo vantaggio è senza
dubbio la posizione geografica. Siamo del cuore del mediterraneo e possiamo servire
una grande fetta di mercato
più facilmente rispetto ad altriPaesi.Inpiùabbiamomaestranze di grande livello, che
sanno dare valore aggiunto e
servizi d’eccellenza alla clientela”.

Livorno punta su infrasrutture, ambiente e tecnologia

spettano gli investimenti
per i Porti di Sistema?
“Abbracciando i due filoni citati, ovvero la transizione digitale e quella ecologica, il Sistema Portuale dell’Alto Tirreno fa leva sugli importanti
investimenti già effettuati e,
con la nuova governance, intraprende ora due linee di
sviluppo per approdare al
porto del futuro in modo efficace. Innanzitutto, vogliamo
integrare completamente e
sviluppare tecnologie e processi per meglio rispondere
alle nuove sfide che il traffico marittimo e l’operatività
portuale affrontano; inoltre,
crediamo che il porto di domani debba configurarsi come un asset in grado di “abilitare” l’innovazione: partendo dalle piattaforme portuali digitali è possibile attivare
processi di innovazione e servizi a beneficio dei soggetti
che compongono la Port
Community e delle comunità locali. Si pensi ad esempio
al traffico marittimo, con la
“nave connessa”, che aumenta la sostenibilità e la sicurezza dei movimenti navali. Ma
si pensi anche ai servizi a vantaggio del territorio in cui il
porto è inserito, con la smart
mobility, l’infomobilità, le
app e tool per il controllo del
traffico ed i servizi integrati
su blockchain. La sfida oggi
non è tanto informatizzare
ciò che abbiamo ma riorganizzare tutti i processi in una
“logica digitale”, con l’obiettivo promuovere la competitività e la resilienza del sistema logistico ed il suo raccordo completo con le filiere
produttive di riferimento”.

affrontare il futuro con la
stessa tenacia che ci ha permesso di arrivare sin qui nonostante la pandemia”.
Che cosa pensa dello stato
di salute delle infrastrutture nel nostro Paese?
“Il nostro è un paese con un
grandissimo potenziale, purtroppo non sempre coltivato
come sarebbe invece necessario fare. Che abbiamo bisogno delle grandi opere di cui
si parla da molti anni è ormai
evidente a chiunque. I grandi progetti infrastrutturali ci
sono, mi auguro che sapremo dare le giuste priorità e
velocizzare la loro implementazione per continuare
a restare competitivi come
sistema paese”.
Trasporti e ambiente: cosa

state facendo per migliorare la qualità dei vostri servizi?
“Internamente ai nostri terminal stiamo facendo molto
per la protezione dell’ambiente: abbiamo elettrificato
le nostre banchine, investito
ingenti somme di denaro per
rimpiazzare i nostri vecchi
macchinari alimentati a diesel con altri più moderni alimentati elettricamente. Inoltre stiamo valutando l’installazione di speciali equipment per mantenere puliti
gli specchi acquei antistanti
le nostre banchine. Più in generale invece, stiamo puntando molto sull’espansione
dei collegamenti ferroviari
ed abbiamo immesso sul
mercato un business rail che

FOCUS

“Abbiamo già dimostrato che la rete 5G in porto può ridurre da sola le emissioni di CO2 di più dell’8%”
Il Sistema Portuale del Mar
Tirreno Settentrionale è
molto impegnato nel potenziamento delle sue infrastrutture: la Darsena Europa è tra i più importanti interventi del settore portuale a livello nazionale e la sua realizzazione è ora affidata al
Commissario, nonché nuovo Presidente dell’AdSP dottor Luciano Guerrieri.
Nel programma strategico dell’Autorità questo intervento infrastrutturale è integrato da investimenti per la
transizione digitale ed ecologica. Il presidente Guerrieri
ha le idee chiare in proposito: “i porti oggi, oltre che nodi logistici e di trasporto sono dei veri e propri hub informativi ed energetici, per questo stiamo lavorando per rendere il sistema portuale connesso e sostenibile. Siamo
convinti che i porti siano un
fattore chiave per realizzare
la transizione digitale ed ecologica del sistema Paese. Per
questo il nostro impegno è innovare per creare valore e
nuove opportunità di sviluppo sostenibile per imprese e
comunità”. E aggiunge: “Per
il Sistema Portuale del Mar
Tirreno Settentrionale è
molto importante accompagnare questi importanti investimenti anche con iniziative a livello europeo che ci
mettono in rete con partner
di prim’ordine come il porto

di Amburgo nell’attività
Smooth Ports”.
Sul tema dell’innovazione
e della transizione digitale
abbiamo sentito la Dirigente
della Direzione “Sviluppo,
Programmi europei e Innovazione” dell’AdSP, dottoressa Antonella Querci.
Il porto di Livorno rappresenta un unicuma livello nazionale dal punto di vista
dell’innovazione: per quali
motivi e come è stato possibile?
“Il porto di Livorno, come
certificano i prestigiosi riconoscimenti che abbiamo ricevuto a livello internazionale, rappresenta un’eccellenza a livello nazionale ed europeo perché è riuscito a cogliere le tendenze di transizione
digitale ed energetica prima
che queste irrompessero nel
settore della portualità e
dell’intera supply chain. Il
modello al quale puntiamo è
quello definito a livello europeo come il “Next generation Port”, che nasce proprio
con l’obiettivo di affrontare
nuove sfide ed esigenze di sistemi portuali non più semplici terminali di reti di trasporto più o meno sviluppate, ma veri e propri nodi strategici dove si crea valore aggiunto per l’intera filiera, facendo dell’innovazione tecnologica e dell’attenzione alla sostenibilità ambientale e
sociale i propri punti di for-

Il primo incontro del presidente Luciano Guerrieri con la struttura dell’AdSP

za. In concreto, siamo impegnati nell’introduzione e sperimentazione di tecnologie
innovative che offrano agli
attori delle varie filiere servizi ad elevato valore aggiunto; il 5G, ad esempio, consente di ottimizzare l’uso elle risorse e, di conseguenza, di ridurre il consumo energetico. Proprio a Livorno abbia-

mo dimostrato come la rete
5G in porto può ridurre da
sola le emissioni di CO2 di
più dell’8%. Inoltre, siamo
convinti che sia necessario
intervenire anche dal punto
di vista energetico per incrementare la sostenibilità delle attività portuali e non. Tutto questo si è reso possibile
grazie all’unione delle com-

petenze tradizionali di settore in nostro possesso e quelle dei nostri numerosi partner tecnologici leader a livello mondiale con cui collaboriamo nei nostri progetti”.
Una linea di azione che
quindi si focalizza tanto su
aspetti di digitalizzazione
che di sostenibilità. Guardandoal futuro, come si pro-
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PAOLO PESSINA (PRESIDENTE ASSAGENTI)

“Genova punti sul marketing territoriale”

Appello per proteggere il brokeraggio marittimo che in città ha perso 120 posti di lavoro
Il viceministro alle Infrastrutture, Alessandro Morelli, ha evocato il rischio che
paesi come l’Olanda si oppongano all’inserimento della diga di Genova nel piano di
investimenti italiano per il
NextGenerationEu. Lo sviluppo logistico dell’Italia preoccupa gli operatori del
Nord Europa?
“Se la notizia - risponde
Paolo Pessina, presidente di
Assagenti di Genova - fosse
confermata, e lo scopriremo
soltanto dopo che sarà stato
presentato il Recovery plan,
sarebbe una conferma
dell’importanza delle opere
che si stanno facendo a Genova. Il timore del Nord Europa è reale. Questo rafforza la
necessità del marketing territoriale che Assagenti sta portando avanti. Ci aspettiamo
che i competitori europei cercheranno di non perdere traffici a favore del Nord Tirreno”.
Dopo il dibattito pubblico
sulla diga avete posto il problema dell’accessibilità del
porto durante i lavori e avete proposto di cambiare le
modalità di fare i dragaggi,
rendendoli continui. Avete
avuto risposte?
“Non ancora. Siamo stati i
primi a rivendicare l’accesso
in sicurezza nel porto durante i lavori e i primi a fare la

Il bacino storico del porto di Genova

proposta sui dragaggi. Adesso sembra che ci sia la possibilità di snellire di dragaggi a
livello nazionale. Se questi
vengono fatti sistematicamente il costo è inferiore rispetto a intervenire quando
diventa indispensabile perché si blocca il porto. Il day
by day, gestito dall’Authority, evita interventi che richiedono la chiusura di alcune zone di porto”.
Come stanno andando i traffici nel 2021?
“Marzo è andato benino.

Dall’inizio dell’anno ci sono
buoni risultati per le importazioni dall’Asia, ma c’è sofferenza nell’export per la mancanza di equipment e di tonnellaggio, anche se le compagnie hanno messo a disposizione tutta la stiva di cui dispongono. È una situazione
indicativa di quanto pesino
le congestioni portuali in
America e Asia. Se una nave
deve restare in attesa 15 giorni fuori da Long Beach saltano le rotazioni con riflessi anche in Europa. La congestio-

ne non dipende dalle linee,
ma dai problemi dell’operatività dei porti”.
Per Assagenti quanto è importante il marketing territoriale?
“Recentemente ho incontrato la ad di Rfi che ha confermato le opere in fase di realizzazione su Genova. Alla fine
di questa tornata la città sarà
un gioiellino dal punto di vista ferroviario. È un’occasione che non dev’essere sprecata. Il marketing territoriale
ha la funzione di vendere le

nostre infrastrutture. Non
dobbiamo dare per scontato
che le merci si spostino automaticamente a Genova se ci
sono le infrastrutture. Mi
sembra di essere l’unico a insistere su questo punto, ma
ne sono convinto”.
In Parlamento è stata presentata un’interrogazione
sulla crisi del brokeraggio
marittimo: qual è la situazione?
“Negli ultimi dieci anni la crisi delle società di brokeraggio è stata fortissima. A Ge-

nova l’attività si è dimezzata
e l’occupazione è passata da
340 a 220 unità. È forte la
competizione mondiale, le
società di alcuni paesi hanno
una forte protezione, cosa
che in Italia non è avvenuta.
Una commissione di Assagenti, guidata da Maurizio
Gozzi, ha lanciato l’allarme e
è arrivata l’interrogazione
dell’onorevole Pastorino di
Leu al ministro Giovannini.
C’è un problema reale di perdita di competitività del nostro sistema. La perdita di
120 posti di lavoro in un settore così importante per Genova non va sottovalutata”.
Che cosa vi aspettate dal
Pnrr?
“Come Assagenti e Federagenti spingiamo e sosteniamo
l’azione di governo e Parlamento nella realizzazione del
Piano. Il rischio è che ognuno
voglia portare l’acqua al suo
mulino. Invecele associazioni
della logistica devono fare
squadra per portare avanti
una linea comune. Il sistema
logisticoitalianohasingoleeccellenze,mahapersocompetitività perché non abbiamo più
dato importanza alla logistica. Abbiamo avuto Merzario
che ha insegnato la logistica al
restodelmondo, ma unavolta
scomparsa questa realtà siamo caduti agli ultimi posti.
Servono sburocratizzazione
e digitalizzazione: siamo come un libro bianco in cui possiamo scrivere quello che vogliamo”.
Sempre che l’Olanda non si
opponga.
“Vedremo”.
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ALESSANDRO LAGHEZZA

La Spezia, una Torre
e un nuovo terminal
per il gruppo Laghezza
“Sempre più digitali”

“Controllo del flusso in tempo reale
e servizi migliori: questi i nostri obiettivi”

Il gruppo Laghezza, che opera
sempre più a tutto campo nel
settore della logistica, con base alla Spezia, ma interessi
che vanno oltre l’attività locale, è in una fase di forte espansione.
Quali sono le ultime iniziative che avete portato avanti?
“Come gruppo - risponde il
ceo e titolare, Alessandro Laghezza, che è anche presidente di Confetra Liguria - abbiamo aperto il 2021 con un rinnovato focus sulle attività doganali. In questo senso abbiamo concretizzato tre progetti
che riguardano una nuova sede, un’iniziativa logistica e il
rinnovo del sistema informatico”.
Partiamo dalla nuova sede.
Di che cosa si tratta?
“La prima novità riguarda l'inaugurazione a aprile, alla
Spezia, della Control Tower,
di circa mille metri quadrati,
con un centinaio di posti di lavoro dedicati al mondo doganale che vanno sia dalla bollettazione al customer care che

alla consulenza. Da qui viene
gestito il 90% delle operazioni svolte su tutta Italia, in stretta connessione digitale con i
nostri clienti e con i nostri 18
uffici periferici distribuiti in
tutto il Paese. La Torre di controllo rappresenta dunque
una sintesi del nostro lavoro,
nell’ottica di una digitalizzazione delle operazioni consentendo così un costante controllo in tempo reale”.
E per quanto riguarda la logistica?
“La seconda novità riguarda il
settore logistico. Il nuovo terminal, che si aggiunge agli altri due magazzini di Santo Stefano Magra e Ceparana, è situato a circa 1 km dal porto della Spezia ed è destinato prevalentemente alla logistica pesante. Di 10.000 metri quadri, di cui 2000 coperti, è attualmente dotato di stazione
di pesa, reach stacker e carrelli meda/alta portata”.
Infine la digitalizzazione.
Che cosa avete rinnovato?
“La terza iniziativa riguarda il

L’imprenditore spezzino Alessandro Laghezza

rinnovamento del sistema informatico nell'ottica della digitalizzazione. Si tratta di un
processo che era già in essere,
la cui implementazione è stata prevista per il 2021. Grazie
al rinnovamento del sistema
informatico puntiamo ad una
completa digitalizzazione delle attività aziendali e a una più
stretta integrazione informatica con la clientela, in una logica cloud e totalmente paper-

less”.
Con queste iniziative in corso, come valuta l’azione del
governo riguardo al vostro
settore?
“Valuto positivamente lo
sblocco delle opere del piano
"Italia veloce" che prevede la
nomina di 29 commissari
straordinari per la gestione di
57 opere pubbliche da tempo
bloccate a causa dei ritardi legati sia alle fasi progettuali ed

esecutive che alla complessità
delle procedure amministrative; inoltre anche le anticipazioni sul Recovery Plan sembrano dimostrare una rinnovata attenzione da parte del
governo alle infrastrutture e
alla logistica, quindi guardiamo con attenzione e con positività questi due elementi”.
E per quanto riguarda in particolare i problemiinfrastrutturali della Liguria?

“Permane chiaramente la preoccupazione per la situazione
contingente, che risulta essere sempre molto pesante dal
punto di vista stradale, prevalentemente sul nodo genovese, ed auspichiamo che vengano garantiti idonei ristori
all’autotrasporto per i danni
che sono stati subiti nel 2020
soprattutto nel periodo estivo, ma che comunque si protraggono ancora”.
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ALESSANDRO PITTO (PRESIDENTE SPEDIPORTO)

“Servono precauzioni per affrontare i cigni neri nello shipping”
Raccomandazioni per limitare l’effetto della“Ever Given”, fra ritardi, noli alti e mancanza di stiva
“La teoria del cigno nero - afferma Alessandro Pitto, presidente di Spediporto - è stata elaborata da un trader di
Wall Street e riguarda un
evento raro e difficilmente
prevedibile che quando avviene ha un impatto grandissimo e che a posteriori viene
giudicato prevedibile. Noi
abbiamo avuto un enorme cigno nero nell’ultimo anno, la
pandemia, e un cigno nero
più piccolo, l’incidente della
“Ever Given”. Sono due
eventi che impersonano bene questa teoria”.
Pitto è intervenuto a un
webinar della Fondazione
Italia-Cina, indicando quali
sono le prospettive di mercato dello shipping nei prossimi mesi, riguardo a affidabilità delle schedule, capacità di
stiva a disposizione, disponibilità di container, andamento dei noli.
Schedule
“Veniamo da un periodo in
cui l’affidabilità è ai minimi
storici. Fra gennaio e febbraio si è stabilizzata, su un livello insoddisfacente del 35 per
cento, con un ritardo medio
di 6,76 giorni. I roll-over, ossia il mancato imbarco di un
container sulla nave a cui era
destinato per mancanza di
spazio disponibile, con conseguente imbarco in una nave successiva, interessa il 37

Alessandro Pitto, presidente degli spedizionieri genovesi

per cento delle spedizioni.
L’affidabilità dei servizi subirà un’ulteriore contraccolpo
dal blocco del canale di Suez
per tre motivi. Le navi bloccate sono ripartite con 6-8
giorni di ritardo dal canale
dopo che questo è stato riaperto. Le navi che hanno
scelto di passare dal Capo di
Buona Speranza impiegheranno verso l’Europa 10-12
giorni in più. Ci sarà un effetto domino sulle navi di ritorno verso l’Asia nelle prossime settimane e mesi. Oggi
non c’è l’elasticità necessa-

ria per attutire questi effetti.
Tutta la capacità di trasporto è già dispiegata, non è possibile noleggiare nuove navi
né trovare una soluzione alternativa”.
Capacità di trasporto
“Ci sono stime fatte da analisti diversi. Secondo Maersk,
nei prossimi mesi si prevede
una riduzione della capacità
di stiva del 30 per cento.
SeaIntelligence prevede un
effetto onda, con variazioni
molto rilevanti nelle prossime settimane. Per recuperare i ritardi ci sarà un aumen-

to del 9 per cento dei blank
sailing nella rotta fa Asia,
Nord Europa e Mediterraneo”.
Equipment
“Nel 2020 la produzione di
container è stata ferma, adesso le compagnie stanno ordinando molti container, la
produzione è ripresa. I fabbricanti non accettano ordini fino a agosto perché sono
fully booked e i prezzi dei
container di conseguenza sono raddoppiati (3.500 dollari) rispetto al 2019 (1.779
dollari)”.

Noli
“I noli ultimamente sono stati stabili, ma adesso si teme
una nuova fiammata”.
Raccomandazioni
“Di fronte a questo contesto
si possono fare alcune raccomandazioni. È consigliabile
fare un’analisi, un risk assessment sulla nostra supply chain e sui suoi punti deboli. Ne va aumentata la robustezza anche se fosse a
scapito dell’efficienza, perché i cigni neri sono sempre
più frequenti. Come farlo?
Si può suddividere il rischio

su base geografica, fra diversi fornitori e modalità di trasporto, non puntare tutto
sul mare, ma anche a esempio sul treno che sta diventando sempre più interessante. Gli aspetti assicurativi devono ricevere molta attenzione. Con navi così grandi abbiamo quella che gli assicuratori chiamano un’accumulazione del rischio
estremamente importante.
In caso di avaria generale, se
la merce non è assicurata si
va incontro a problemi notevoli. Un teu imbarcato su
una di queste navi si stima
abbia un valore di 55-60 mila dollari. Per l’aspetto relativo alle spedizioni, bisogna
prepararsi sicuramente a pagare noli più alti rispetto agli
scorsi anni. Va aumentata la
precisione nel prevedere le
necessità di volumi per negoziare in anticipo con gli armatori special allocation. È
consigliabile spostarsi sui
mercati in maniera speculativa: contratti a lungo termine, cercare di negoziare anche sul mercato spot, valutare se per certe merci possono essere validi contratti
premium per avere la garanzia che la merce vada a bordo. Infine, è importante appoggiarsi a uno spedizioniere professionale”.
©BY NC AND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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GIANLUCA MANTEGAZZA (RINA GROUP)

“The covid forces us
to rethink the logistics
of passenger ships”

It is a challenge similar to that faced and won by e-commerce
giants for widespread parcel deliveries everywhere”
Ship logistics, particularly in
the passenger sector, will have to face a revolution in the
post-Covid era. This was stated by Gianluca Mantegazza,
Rina's Marine consulting manager, who is working on these issues to offer solutions to
shipowners. One of the most
sensational news that is emerging concerns the fact that
companies will have to guarantee more and more the entire route of passengers before and after the holiday, not
just boarding and disembarking. “A door-to-ship and
ship-to-door solution”, explains Mantegazza, who
adds: “The passenger must
leave home with Covid-free
certification and return home in the same condition”.
Another macro-issue on which Rina is working to solve
the problems caused by the
pandemic is sanitation. For
passenger ships this is a huge
challenge, which requires a
much greater logistical orga-

nization than that used so far
for on-board supplies: "If the
sanitation cycle is interrupted, the journey stops". The
third challenge for the future,
which passenger ships are
among the first to face, is that
of the transition to green
fuels. The logistical problems
are numerous, increased by
the fact that it is not yet known what the fuel of the future
will be.
As for the first point, “the
philosophy that changes logistics is to guarantee a period
of leisure in complete safety”.
The solution that Rina is working on is "to welcome the
passenger ever closer to his
home, to ensure the passage
between the various carriers,
from the bus to the plane to
boarding the ship, without
worries. The ship owner will
have to deal with multiple
means of transport ". Of course without excessively increasing the price of the cruise.
“Without budget limits, eve-

rything can be achieved. The
challenge of logistics is to try
to keep costs as low as possible. It could be the future of
cruises. We are studying it, it
is not a trivial exercise, because a passenger can leave from
any point in the world ”. It is a
challenge that recalls the one
faced and won by e-commerce giants for widespread parcel deliveries everywhere.
The passenger cycle must also be designed for luggage,
which can be collected at the
front door, taken on board
and returned home, guaranteeing certified procedures
such as Rina's Bio Safety
equipment.
The second area that Rina's Marine consulting team
is working on is sanitation logistics. “If the trip is in Italy says Mantegazza - the refueling takes place in the ports.
But if the cruise has a wider
range, it is necessary to think
about the logistics of supplies. The sanitizing mate-

The port of Singapore

rials are not available like those for normal cleaning, they
must be certified. And their
use has increased dramatically. For example: sanitation
must be carried out between
one shift and the next in
on-board restaurants ”. The
staff also increases. “The real
secret is to combine maximum security with the best
expense”. Rina is also working on this front. Other hypotheses circulating to reduce
risks and ensure safety ap-

pear more problematic. For
example, the possibility of replacing excursions with virtual tours is being studied,
but tourists may not be satisfied. Due to modernization,
on the other hand, the third
challenge facing the Mantegazza team is the distribution
of low-emission fuels. “The
naval world must be ready
for the challenges of the future and modify not only the
ships, but also the logistics of
distribution”. The model will

no longer be that of the distribution of fossil fuels, but will
have to adapt to the characteristics of the bunker of the future. And this has not yet
been decided and the maritime sector will not be doing it.
“Large-scale consumption is
not done at sea, but on land. It
is there that it will be decided
whether ammonia, hydrogen
or methane will prevail, and
the ships will have to adapt. It
is a path that we have just begun to explore ”.

DOMENICO DE ROSA (SMET)

“È l’anno della svolta, decollerà il traffico intermodale”
“Abbiamo ordinato 1.000 semirimorchi aggiuntivi e contiamo di effettuare circa 200 nuove assunzioni”
“Siamo operatori logistici intermodali leader a livello europeo, abbiamo 30 sedi in
tutta Europa, operiamo con
una flotta di 5.500 trailer e
diamo lavoro a più di 2 mila
persone. Vent’anni fa abbiamo intuito precocemente le
grandi potenzialità del trasporto intermodale marittimo e ferroviario, contribuendo in modo significativo al
suo sviluppo. Oggi, sul versante marittimo movimentiamo oltre 3.000 mezzi a
settimana sulle navi, mentre
sul versante ferroviario operiamo con 16 company train
a settimana – dice Domenico De Rosa, ad Smet - Consideriamo la tutela dell’ambiente una priorità assoluta
e per questo siamo stati pionieri della decarbonizzazione del trasporto su strada in
Italia e in Europa, grazie
all’impiego della trazione alternativa al diesel. Utilizziamo da qualche anno i mezzi
a LNG e guardiamo congrande interesse all’elettrico e
all’idrogeno. La svolta green
dell’autotrasporto si concilia perfettamente con lo sviluppo dell’intermodalità ed
è la strada tracciata dall’UE,
che indica la riduzione del
30% delle emissioni entro il
2030”.
Come è cambiato il vostro
lavoro dopo l'esplosione
dell'emergenza sanitaria?

“L’emergenza ha messo in luce tutti i vantaggi del trasporto intermodale, anche da un
punto di vista prettamente
sanitario. L’intermodalità
marittima e ferroviaria ha altissimi standard di sicurezza
e favorisce una tipologia di
trasporto merci che possiamo definire virus free, poiché limita in modo significativo le interazioni tra le persone. Basti pensare che per
imbarcare 250 trailer a bordo di una nave vengono impiegate solo 15 persone”.

Quali sono le vostre prospettive per il 2021?
“Il 2021 è un anno di svolta
per il trasporto e la logistica
intermodale, grazie all’arrivo delle Giga Navi ecologiche del Gruppo Grimaldi,
che vengono impiegate sulla
dorsale tirrenica e in pochi
mesi hanno già rivoluzionato il traffico ro-ro e l’organizzazione dei trasporti. Prevediamo un fortissimo impulso al traffico intermodale,
per questo motivo abbiamo
già ordinato 1.000 semiri-

morchi aggiuntivi e contiamo di effettuare circa 200
nuove assunzioni”.
Che cosa pensa dello stato
di salute delle infrastrutture nel nostro Paese?
“Lo stato di salute della nostra rete autostradale è molto critico e non consente, soprattutto in alcune aree del
paese quali la Liguria, la dorsale appenninica e il Mezzogiorno, una rapida ed efficace circolazione delle merci.
Ritardi ed ingorghi sono
all’ordine del giorno e spes-

so ostacolano l’accesso ai
porti, che sono invece i veri
centri propulsori della nostra economia e dovrebbero
essere messi in condizione
di accogliere e creare ricchezza. Confido in un corretto impiego dei fondi del Recovery Plan per sanare definitivamente l’intero sistema
infrastrutturale italiano”.
Quali sono, oggi, le principali criticità del cluster logistico italiano?
“Anche nel 2020, in piena
emergenza sanitaria, il setto-

re della logistica ha generato
un fatturato complessivo di
78 miliardi di euro e ha impiegato oltre 1 milione di lavoratori. Nonostante questi
numeri, nel sistema ci sono
falle e criticità diffuse: mi riferisco, ancora una volta,
all’inefficienza delle infrastrutture che oggi ci costa
ben 70 miliardi l’anno. Quanto è accaduto a fine marzo,
con il blocco del canale di
Suez per 6 giorni, è un chiaro esempio delle ripercussioni che può avere una grave
inefficienza infrastrutturale
sull’economia mondiale. L’emergenza degli ultimi 12 mesi ha inoltre evidenziato alcune fragilità su cui è necessario investire per portarle a risoluzione: tra queste metto
al primo posto un ulteriore e
deciso
potenziamento
dell’intermodale e il rafforzamento della distribuzione locale”.
E quali sono, invece, i punti
di forza?
“Prima di tutto la resilienza
di un settore, che si è dimostrato capace di reggere l’urto di questa pandemia e di
molte altre condizioni difficili, facendo affidamento solo
sul proprio spirito di adattamento e sul proprio desiderio di innovazione. La digitalizzazione del trasporto, dello stoccaggio e degli ordini è
ormai una realtà per la stragrande maggioranza delle
aziende, che hanno dato vita
a nuovi paradigmi d’impresa
e hanno aperto la strada verso l’affermazione della logistica 4.0”.
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MARIO ENRICO DISEGNI (MANAGING DIRECTOR ALLTRANS)

“Continuiamo a investire sull’estero”

“Siamo ottimisti, nel corso del 2020 non abbiamo fatto ricorso ad ammortizzatori sociali”
“Alltrans è un Gruppo privato
italiano, fondato nel 1976, attivo nei settori delle spedizioni
internazionali e della logistica
– dice Mario Enrico Disegni,
managing director dell’azienda - La nostra attività copre i
settori aereo, marittimo e terrestre in tutte le possibili declinazioni”.
Come è cambiato il vostro lavoro dopo l’esplosione dell’emergenza sanitaria?
“L’emergenza sanitaria ha determinato un’evoluzione assolutamente negativa del nostro
lavoro. A fronte di una domanda sostanzialmente costante
di servizi, da parte della nostra clientela, l’offerta degli
stessi si è rivelata assolutamente insoddisfacente. In ambito aereo, ove la prevalente
disponibilità di spazi era legata ai voli pax, la sospensione
degli stessi, per lo sviluppo della pandemia, ha determinato
gravi mancanze di stiva e conseguenti corse a rincari fuori
controllo dei noli. A onore del
vero, da parte di alcuni vettori, la trasformazione di voli
pax in voli cargo ha consentito di mitigare parzialmente tale effetto. In ambito marittimo, in modo assolutamente
spregiudicato, i vettori hanno
posto in essere comportamenti indirizzati unicamente alla
realizzazione di massimi profitti. Cancellazioni di parten-

Alltrans è tra i gruppi leader nello shipping

ze, annullamento unilaterale
delle condizioni in essere,
massicce riduzioni dello spazio stiva, mancanza di vuoti e
aumenti vertiginosi dei noli,
hanno determinato una discontinuità nella supply chain
marittima che in questo momento minaccia seriamente
la ripresa del commercio internazionale e dell’economia
mondiale, rendendo estremamente difficile alle imprese di
spedizione svolere la propria
attività al servizio delle imprese produttrici”.
Quali sono le vostre prospettive per il 2021?
“Nel 2020 non abbiamo fatto
ricorso ad alcun ammortizzatore sociale e contando unicamente sugli sforzi e sulla produttività dei nostri clienti e
dei nostri collaboratori abbia-

mo comunque fatto il nostro
budget. I dati di produzione
del 1° trimestre 2021 ci mostrano un segno di incremento medio del 20% rispetto al
corrispondente periodo del
2019. Segno che il Paese produttivo cerca con ogni mezzo
di ripartire. Guardiamo quindi al futuro con positività,
pronti a proseguire la nostra
opera di internazionalizzazione”.
Che cosa pensa dello stato di
salute delle infrastrutture
nel nostro Paese?
“Sidice sempre che gli elementi fondamentali per i clienti sono: minor costo e certezza dei
tempi di consegna (che non
sempre vuol dire minor tempo possibile). Ecco, su quest’ultimo punto il sistema italiano deve crescere e lo deve

fare sotto due punti di vista:
un efficientamento del sistema ed una migliore comunicazione di quello che facciamo.
Sull’efficientamento del sistema è evidente che abbiamo
margini importanti di intervento: la rete infrastrutturale,
soprattutto quella di accesso
ai porti liguri, deve essere rafforzata in maniera importante. Sia quella ferroviaria che
quella stradale. Finalmente
iniziamo ad intravvedere la fine dei lavori del Terzo valico
ma occorre poi intervenire sui
flussi: serve un potenziamento della Voghera-Tortona ed
un miglioramento della accessibilità del porto, anche se su
questo ultimo punto mi pare
si stia procedendo bene. Bisogna concludere Milano Smistamento, uno dei retroporti

ferroviari principali dei porti
liguri. Occorre la gronda autostradale: serviva decenni fa,
oggi è imbarazzante parlare
ancora di un’opera di cui non
si conosce lo stato. Ma in questi mesi drammatici si è evidenziata la grave crisi che ha
investito l’intera rete autostradale ligure. Anni di mancate
manutenzioni fanno si che oggi si stiano programmando lavori che impattano fortissimamente anzitutto sulla vita di
milioni di persone e poi, ahimè, anche sul trasporto merci. Giàsono apparsi i primi surcharges da parte delle compagnie marittime giustificati dal
caos autostrade. Queste situazioni non devono più capitare.
Chi gestisce la cosa pubblica
la deve mantenere in ottimo
stato e lo Stato deve verificare
puntualmente che ciò avvenga. I porti sono un nodo e come tutti i nodi rappresentano
una potenziale criticità se i
processi non sono bene oliati
e, per quanto possibile, automatizzati. La digitalizzazione
dei processi è fondamentale
per consentire la consegna ed
il ritiro dei contenitori in tempi rapidi, così come il momento doganale (intendendo con
ciò tutti i controlli in import o
export: dogana, sanità, fitopatologo, controlli radiometrici
ecc.) deve dare risposte in
tempi rapidi e certi”.

Parliamo di trasporti e ambiente: cosa state facendo
per migliorare la qualità dei
vostri servizi?
“Partendo dai programmi di
Carbon Offset del 2008 Alltrans ha iniziato un processo
virtuoso di cambiamento verso una spedizione più Eco-sostenibile attraverso l’interazione con la propria clientela
maggiormente sensibile all’argomento, su processi tesi a:
compensare le emissioni:
compattare gli imballi; ottimizzare i carichi; pianificare
la logistica; fare maggior ricorso all’intermodalità”.
Quali sono, oggi, le principali
criticità del cluster logistico
italiano?
“Al di là delle inadeguatezze
strutturali, esso soffre di cronica mancanza di sufficiente attenzione da parte dello Stato
su quanto questo comparto
sia importante per il Paese e
per il suo Pil. Una assurda politica fiscale, eccesso diburocrazia, carenza di sinergie di sistema e mancanza di flessibilità
costruttiva nelle politiche del
lavoro sono verosimilmente i
maggiori handicap con i quali
gli operatori debbono confrontarsi nel confronto internazionale che ne caratterizza
l’attività”.
E quali sono, invece, i punti
di forza?
“Il cluster logistico Italiano è
formato in assoluta prevalenza da Imprese qualificate,
esperte e capaci di lavorare in
piena sintonia sul territorio
nel collegamento del Paese
con il mondo nelle proprie diverse specificità”.
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BRUNO PISANO (CONFETRA)

“Brexit, ricostruire la frontiera è una complicazione epocale”

È ancora presto per giudicare i dati: sul calo delle esportazioni influisce anche la pandemia di Covid
Commentare i primi dati è
ancora prematuro, a pochi
mesi dal principio della Brexit, ma per gli operatori è già
una realtà il fatto che tutto
sia diventato più complicato.
Lo spiega Bruno Pisano, componente della giunta di Confetra e presidente di Assocad, l’associazione dei centri
di aiuto doganale. “Basta pensare - nota - che il 40 per cento di chi esportava verso il Regno Unito non aveva esperienza di commercio con paesi terzi”. Oggi che commerciare con il Regno Unito significa dover fare i conti con le incombenze che si hanno verso
paesi extracomunitari, queste competenze diventano
necessarie. Non averle comporta un handicap che dev’essere colmato. “È vero che l’accordo raggiunto in extremis
ha abbattuto i dazi, ma questo non significa che tutto sia
tornato come prima”.
Per Pisano, la Brexit “è un
evento epocale. Da 30-40 anni il mondo ha lavorato per
abbattere le frontiere. Nell’epoca moderna non si ricorda
un caso analogo di ricostruzione della frontiera. Mentre
finora si era lavorato per velocizzare gli scambi, adesso
all’improvviso si è andati in
un’altra direzione. Il cambiamento è più complesso di
quanto si pensasse, da un

Camion in coda al porto di Dover

punto di vista commerciale,
fiscale e doganale, ma anche
logistico. Occorre poi tenere
conto che per l’Italia il Regno
Unito è uno dei paesi principali per l’export”. Le conseguenze si sono sentite anche
sul fronte logistico. I collegamenti via mare ne hanno risentito per le congestioni nei
porti britannici, ma il vero
collo di bottiglia è quello stradale dell’Eurotunnel, “nono-

stante - nota Pisano - tutta la
preparazione che c’è stata.
Ma è stato come mettere un
casello in mezzo a un’autostrada con duemila camion al
giorno”. Gli operatori si sono
così spostati su altre modalità. “Più che imbarcare dagli
scali tradizionali di Genova,
Livorno o La Spezia, si è sviluppato un traffico intermodale ferroviario dal Nord Italia ai porti del Nord Europa e

da qui via mare al Regno Unito. E’ una modalità che permette di aggirare il collo di
bottiglia dell’Eurotunnel”.
Per evitare il blocco totale
delle procedure, Londra ha
escogitato una serie di semplificazioni, come il rinvio di
adempimenti doganali da
paesi terzi, che ha suscitato
l’ira dell’Unione europea.
“C’è una situazione quasi di
deregulation - commenta Pi-

sano - che risolve difficoltà
dal lato del Regno Unito, anche se non si sa che cosa succederà quando verrà meno,
nel 2022”. Il problema è che
invece per gli operatori
dell’Unione europea questa
misura complica le cose.
“Per noi non è positiva questa deregulation. L’Unione
europea aveva predisposto
un’organizzazione per affrontare la Brexit e anche la no-

stra Agenzia delle dogane
aveva introdotto semplificazioni per le autorizzazioni necessarie al traffico con il Regno Unito”. Ma la deregulation non semplifica ancora di
più? “No - è la risposta - perché quando i nostri documenti arrivano oltre la Manica,
non vengono esitati dalla dogana e si crea un blocco”. In
pratica il documento viene
sostituito da un’autodichiarazione dell’operatore che
provvede anche a autoliquidarsi l’Iva. In questo modo
però i documenti di transito
non vengono chiusi e la procedura in Italia arriva a saturazione, col rischio di fermarsi. “Per questo motivo operatori anche importanti (come
Db Schenker, ndr) nelle prime settimane avevano dichiarato la sospensione dei servizi con il Regno Unito”. Insomma, la situazione è ingarbugliata. Tuttavia secondo Pisano è difficile valutare i primi
dati, che mostrano una diminuzione delle esportazioni
nel primo mese del 35 per
cento. “A dicembre - spiega c’era stata una corsa a esportare (+20 per cento), il che
può aver influito sui dati successivi. E poi c’è l’effetto della pandemia. Se guardiamo il
dato puro c’è una flessione,
ma giudicare su pochi mesi
può essere fuorviante”.
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RICCARDO FUOCHI (LOGWIN)

“Infrastrutture,
siamo in ritardo
rispetto al resto
dei Paesi europei”
“Siamo avvantaggiati dalla posizione
geografica, ma questo non può bastare”
“Logwin è un gruppo internazionale di servizi logistici
e di spedizione con 190 sedi
in 35 paesi, è presente in Italia da oltre 30 anni – spiega
Walter Fuochi -Specializzata nei servizi logistici per
il settore della moda, oggi effettua trasporti nazionali e
internazionali, via aria e via
mare”.
Come è cambiato il vostro
lavoro dopo l’esplosione
dell’emergenza sanitaria?
“A parte le attività svolte in
smartworking, la richiesta
di servizi è sempre rimasta
piuttosto elevata. Si fa molto più ricorso alle videoconferenze su varie piattaforme e gli incontri fisici sono
estremamente limitati”.
Che cosa pensa dello stato
di salute delle infrastrutture nel nostro Paese?
“Siamo rimasti indietro rispetto agli altri Paesi Europei. Qualche anno fa è stato
varato il Piano Nazionale
della logistica che è poi rimasto in qualche cassetto.

C’è scarsa attenzione da
parte della politica rispetto
al mondo della logistica e
dello Shipping”.
Quali sono, oggi, le principali criticità del cluster logistico italiano?
“Da una parte le dimensioni ridotte delle nostre aziende che lasciano poi spazio a
colossi internazionali . Inoltre la digitalizzazione: le imprese della logistica in Italia sono già in buona parte
connesse a livello globale
ma la sensazione è che sia il
sistema Paese a non essere
connesso con le grandi direttrici internazionali. In
Italia manca una strategia
da parte del governo che
ponga la logistica ed il cluster marittimo al centro dei
piani di sviluppo come è stato fatto in altri Paesi europei. Persino la Polonia sta
vivendo un momento di
grande fervore nel settore
logistico. Ad esempio a fronte del fenomeno della massiccia, e crescente, presen-

L’imprenditore Riccardo Fuochi

za di imprese manifatturiere cinesi nel continente africano, per produzioni destinate all’Europa, non è stata
messa in atto alcuna strategia per intercettare questi
traffici e usare l’Italia come
piattaforma di distribuzione europea”.
E quali sono, invece, i punti di forza?
“I punti di forza sono la nostra posizione geografica,
la capacità di adattamento
delle nostre imprese, la flessibilità, la presenza di associazioni di categoria che evidenziano e fanno pressione
sul governo affinché vengano prese tutte quelle iniziative atte a rendere efficiente un sistema bloccato dalla
burocrazia”.
(english)
Let's talk about transport

and the environment:
what are you doing to improve the quality of your
services?
“Alongside responsibilities
to staff and customers, preserving the natural environment is also important to
us. Adhering to current national laws, authority requirements and specific en- vironmental needs is a basic
prerequisite of business. As
a logistics company operating internationally, we act
differently according to the
ways in which we can influence the markets in which we are active. In the segment Air + Ocean, we have
only very minimal influence on the environmental behaviour of the suppliers we
en- gage. Here we follow
the efforts of service provi-

ders concerning the use of
modes of transport and
transportation routes that
save resources, since this is
increasingly also val- ued
by our customers. In the
segment Solutions, however, we have significant opportunities to exert influence, in particular in the warehousing locations run by
us, and we take advantage
of such opportu- nities accordingly. This concerns
primarily the equipment
and materials used to deliver our services. At sites
where, for instance, we
handle or store dangerous
goods for our custom- ers,
there are, in addition to the
applicable laws, obligations
from government agencies
that we see as the minimal
fulfilment of our commit-

ment. In 2020, we caused
no environmental incident,
and do not expect to cause
any in the future. Continual
monitoring and systematic
testing through monitoring
bodies and, in particular,
quality management personnel from the Logwin
Group promptly detect and
eliminate po- tential environmental hazards. Regular training of staff members on the issue of handling dangerous goods is a
permanent fixture in the annual plans of the respective
sites. We are certified in
the areas and sites affected,
and the validity of the certification is regularly checked, also as part of the internal auditing process”.
What are your company's
goals for 2021?
“For the 2021 financial
year, we expect the COVID
19 pandemic to continue to
strongly impact our international transport activities
in the Air + Ocean business
segment, with an almost unchanged impact on capacities available in air freight
and the highly volatile
freight rates. We also expect ongoing pandemic-related measures in the stationary retail sector to massively impact on our national
transport network, especially in the German retail
market, a key market for us.
After the COVID 19 pandemic measures have ended,
the Logwin Group expects
the current impact on the
business model to recover
noticeably”.
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ALESSANDRO SANTI (FEDERAGENTI)

“Il divario fra l’Italia
e i Paesi nordici
è anche culturale”

“Non è solo una questione geografica: a casa nostra
la mancanza di risposte è il problema più grande”

Quale è il suo giudizio sul sistema logistico italiano? «I
dati – dice Alessandro Santi,
presidente di Federagenti purtroppo parlano da soli:
l’indice di performance della
logistica è tra i peggiori fra i
Paesi europei con l’Italia collocata al 19esimo posto e un
extra costo dell’11% rispetto
alla media europea della logistica. Ciò con cause sia materiali che immateriali. Il tutto
calato in un quadro di mancanza di programmazione e
lentezza nelle decisioni strategiche».
Alcuni esempi?
«Per la realizzazione di 57
opere strategiche nazionali
abbiamo dovuto nominare
29 commissari straordinari
il che significa che l’impianto ordinario non è in grado
di gestire normali attività di
programmazione e sviluppo. Il governo poi non riesce
da anni a risolvere il decennale nodo della crocieristica
e dello sviluppo del traffico
container del porto di Venezia, un porto con enormi potenzialità in questi due settori. Si parla inoltre da anni del
ponte sullo Stretto ma ci si
continua a dimenticare che
la prima parte del ponte che
manca è proprio in Calabria,
per non parlare delle linee
ferroviarie interne in Sicilia
e della rete autostradale».
Come il Covid ha impattato
sui porti nazionali?
«Per le crociere, ma anche
per i traghetti, in modo a dir
poco traumatico. Al punto
che ancora oggi è davvero
difficile prevedere un momento per il ritorno alla normalità. Per le grandi compagnie che operano nel settore
si è trattato di un vero e proprio azzeramento ma ciò è
accaduto anche per i terminal passeggeri nonché per
l’intero indotto portuale e turistico delle crociere. Nel settore merci, sia pure fra enormi difficoltà, il traffico ha tenuto, anche se tutti i porti (e
di conseguenza tutto il cluster collegato) hanno subito
flessioni più o meno evidenti».
Dal punto vista logistico e
della circolazione delle merci, quali sono i progetti che
stannomaggiormente a cuore agli agenti marittimi?
«La lista è davvero lunga: digitalizzazione, sburocratizzazione, spinta su Pcs nazionale, omogenizzazione delle
norme, sportello unico doganale, Pmis europeo, riforma
della legge 135, riforma della
84/94.E su questo tema vorrei concentrarmi: la legge 84
del 1994, è ferma al palo da
27 anni. Le modifiche apportate dal ministro Delrio non
sono mai state completate al
punto che proprio in questi

giorni è stata salutata come
una svolta la convocazione
del Tavolo nazionale di coordinamento dei porti, che
avrebbe dovuto essere in funzione da almeno tre anni per
assumere il ruolo di centro
pensante della programmazione portuale. E invece sui
contenuti operativi di cui
questo soggetto di coordinamento dovrebbe essere la
chiave decisiva si naviga ancora a vista».
Capitolo infrastrutture. Cosa serve al nostro Paese per
ridurre il divario con i principali scali del Nord Europa?
«È impossibile forse anche
sbagliato mirare ad un confronto con i porti del Nord
Europa, non solo per ragioni
geografiche, ma direi anche
per differenze culturali.
Ogni volta che si affronta il
tema delle infrastrutture si
rischia di precipitare nella
banalità: parliamo ovviamente di reti Ten-t, della ne-

cessità di mappare i territori
produttivi e di tarare l’offerta logistica e infrastrutturale
in funzione di queste esigenze reali. Ma la lentezza nelle
risposte, come pure la mancanza cronica di visione di
medio lungo periodo sono tali da trasformare automaticamente queste considerazioni in disquisizioni, purtroppo, solamente accademiche.
Credo sia non ulteriormente
procrastinabile l’individuazione dei nodi portuali, retroportuali e intermodali strategici per le area produttive
del paese e dotarli di tutte le
connessioni in supporto alla
logistica (infrastrutture materiali ed immateriali) nel
tempo più breve possibile.
Nel fare questo lo Stato deve
innanzitutto confrontarsi
con chi è sulla linea del fronte: gli industriali, gli uomini
della logistica, chi lavora nei
porti, chi opera in ferrovie e
terminal, chi gestisce l’autotrasporto».

Una portacontainer si avvicina al porto di Rotterdam

FILIPPO DELLE PIANE (ANCE)

“Terzo valico, gronda e nodo ferroviario per rilanciare Genova”
“Una serie di infrastrutture è stata pianificata e sta procedendo. Dobbiamo pretendere che sia completato ciò che è avviato”
Grandi opere. Cosa manca a
Genova per essere davvero
competitiva con il resto d’Italia e d’Europa? «In realtà
a Genova non manca nulla –
dice Filippo Delle Piane, presidente di Ance Genova -.
Non dobbiamo inventarci
delle nuove infrastrutture, è
sufficiente completare ciò
che è già pianificato ormai
da decenni. Prima di tutto
però, dobbiamo efficientare
la rete autostradale, oggi in
uno stato manutentivo vergognoso che impone a chi si
muove sulla rete ligure condizioni inaccettabili e che deve vedere un percorso di manutenzione straordinaria da
implementare immediatamente. Terzo valico, Gronda, nodo ferroviario e diga
sono i quattro grandi lavori
necessari per la competitività del Porto e della Città.
Possiamo aggiungere, guardando alla Liguria, anche la
Pontremolese, il tunnel della Val Fontanabuona ma se
completiamo questi quattro, torniamo a essere competitivi e ci riconnettiamo alla rete logistica».
Quanto e come nuove infrastrutture possono rilanciare l’economia del capoluogo ligure?
«Se consideriamo il Terzo
valico – prosegue il presidente dei costruttori genovesi non solo come infrastruttu-

L’Hennebique,nel porto storico di Genova

ra per le merci, ma anche
per i passeggeri allora diventa fondamentale anche il
quadruplicamento dell’autostrada che porta alla Lombardia per avvicinare Genova a Milano. Il capoluogo ligure è un mercato interessante ma la raggiungibilità
del nostro territorio è condizione essenziale per attrarre investimenti. Un’azienda
come Vitale, per esempio,
che investirà nella riqualificazione dell’Hennebique,
sta scommettendo sulla realizzazione delle sopra citate
opere, ma anche sul termine
dei lavori di rispristino della
rete autostradale che potremmo considerare come

la quinta infrastruttura necessaria. La maggiore accessibilità di Genova darà anche un impulso al mercato
degli uffici, dell’immobiliare
residenziale, al ricettivo alberghiero e alla silver economy. Oggi siamo una periferia difficilmente raggiungibile, domani possiamo diventare perno del sistema Nord
Ovest».
Quanto i grandi progetti
pubblici possono trainare
un rilancio del comparto
edile rispetto all’edilizia
privata?
«Le grandi infrastrutture di
cui stiamo parlando non possono altro che essere pubbliche oltre che essere precon-

dizione essenziale per rilanciare l’economia cittadina.
L’edilizia, come indotto e come business in sé, sia in Italia che a Genova, è al 75%
privata e al 25% pubblica.
Ciò significa che il pubblico
investe nell’infrastruttura e
nei collegamenti, creando la
condizione ottimale, ma è
poi il comparto privato che
fa girare il volano dell’economia. Il Piano del Centro Storico ne è un esempio. Il Comune ha avuto l’idea, investirà nei servizi, nella sicurezza, nella pulizia, sistemerà i
propri edifici, piani strada in
particolare, creando i presupposti ma la proprietà degli edifici è al 90% privata e

quindi spetterà al privato
far funzionare il progetto».
Crede sia necessario dare
priorità a infrastrutture essenziali per il compartoeconomico come il Terzo valico oppure a opere utili anche alla viabilità ordinaria
come la Gronda?
«Non dobbiamo cadere
nell’errore di dover scegliere le priorità. Una serie di infrastrutture è stata pianificata, finanziata e sta procedendo. L’unica novità è la diga
foranea del porto. Dobbiamo quindi pretendere che
sia completato tutto ciò che
è già stato progettato, approvato e finanziato. Tutte queste grandi opere di fatto non
coinvolgeranno le imprese
edili del territorio che non
hanno le dimensioni necessarie per realizzarle. Ciò dimostra che stiamo spingendo queste infrastrutture
non tanto per un nostro interesse ma perché fondamentali per collegare la nostra
città al resto del Paese. Certamente, se il territorio diventa più attrattivo, ne trarranno beneficio le imprese
edili locali che saranno direttamente coinvolte, per esempio, nei lavori del Centro
Storico, nel completamento
di alcuni quartieri come gli
Erzelli, o di nuove aree come la Fiera».
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“Investiamo in sostenibilità e innovazione nei porti”
“La centralità della Cina è destinata a ridursi, l’Italia può avere un ruolo importante”
Quale è il suo giudizio sul sistema logistico italiano? «Il
nostro è un Paese dal grande
potenziale e dalla solida tradizione nel settore dei trasporti e della logistica – spiega Pino Musolino, presidente
dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale - che però
non ha saputo cogliere fino
in fondo i grandi cambiamenti avvenuti nelle dinamiche
di mercato globali degli ultimi anni e non sta sfruttando
alcune leve importanti su cui
si potrebbe fondare uno sviluppo futuro. Per quanto riguarda il settore portuale, ci
sono ottime professionalità
nel nostro Paese. La riforma
del 2016 aveva impostato,
sulla carta, gli strumenti adatti per imprimere una svolta
ma a distanza di cinque anni
siamo ancora lontani da aver
raggiunto i risultati sperati.
Purtroppo, nella elaborazione di strategie ad ampio respiro siamo spesso ancora condizionati dai piccoli campanilismi, mentre la concorrenza
non dobbiamo farcela in Italia, lanciando la sfida alle realtà portuali dei Paesi che ci
stanno più vicini, nel bacino
mediterraneo».
Come il Covid ha impattato
sui porti nazionali e sull’Authority da lei guidata?
«La maggior parte dei porti

Il porto di Civitavecchia

italiani ha risentito, negativamente, degli effetti della pandemia da Coronavirus che ha
fortemente provocato una
contrazione dei traffici commerciali. Il porto di Civitavecchia, con il suo ruolo di leadership nazionale e mediterraneo nelle crociere, ha chiaramente subito anche di più il
contraccolpo causato dalla
pandemia. Sono certo però
che sapremo giocare una importante partita, facendo del
porto di Roma un punto di ri-

ferimento anche del settore
delle merci e non solo del crocierismo, lavorando unitariamente col cluster. Questi primi mesi sono stati particolarmente difficili perché sono arrivato il giorno dopo che il Comitato di gestione aveva bocciato il bilancio di previsione
2021 alla precedente amministrazione e ho trovato un ente in grossa difficoltà amministrativa. Abbiamo dovuto
concentrare le energie di questa prima fase nella ricerca di

una soluzione operativa sia alle questioni di bilancio che a
quelle amministrative che
permettesse all’ente di funzionare correttamente. Entro la fine del mese corrente
dovremmo aver risolto queste problematiche».
Dal punto vista logistico e
della circolazione delle merci, quali sono i progetti
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centro Settentrionale?
«Il porto di Civitavecchia

può diventare un’infrastruttura tra le maggiori per il collegamento tra Europa e l`Africa. Le risorse del Recovery
potranno essere utilizzate
per espandere la banchina a
nord per l’area per la crocieristica, i traffici commerciali, la
pesca e il cabotaggio. A sud,
nel porto storico, quella dedicata al turismo e al diportismo, con la creazione di uno
dei marina yachting più suggestivi ed affascinanti del Mediterraneo. Completeremo a

breve la nuova Darsena Traghetti, che consentirà un ulteriore significativo sviluppo
delle Autostrade del Mare.
Inoltre vanno completati i
collegamenti ferroviari e stradali di ultimo e penultimo miglio, per permettere una fluida e agevole connettività del
lato terra del porto, in entrata e in uscita. Con tali interventi il porto di Civitavecchia potrà assurgere a vero e
proprio polo dei segmenti
Ro-Ro e Ro-Pax. Rimane
aperta la grande partita strategica rappresentata dalla
Darsena Energetica Grandi
Masse, che permetterebbe di
avere ulteriore banchina per
contenitori con un fondale
naturale di oltre 16 metri».
Capitolo infrastrutture. Cosa serve al nostro Paese per
ridurreil divario con i principali scali del Nord Europa?
Per affrontare questa sfida e
soddisfare i fabbisogni dei nostri clienti attuali, e soprattutto per quelli potenziali futuri,
è necessaria la pianificazione
e il completamento di opere
infrastrutturali portuali strategiche, investendo pienamente la Conferenza dei presidenti di quel ruolo di coordinamento e sviluppo unitario
nazionale, al servizio di un disegno ampio e strategicamente ponderato e solido».
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