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Torna in auge il southern range   
con l’Intermed Gateways

CNA-Fita conferma la 
Franchini alla presidenza

Genova Marsiglia e Barcellona, i tre porti tornano 
ad allearsi per fare concorrenza agli scali portuali 
del Nord Europa

L’imprenditrice modenese ottiene un 
mandato di quattro anni con il 95% 

dei voti » A pAgInA 22» A pAgInA 29 Il presidente 
Cinzia Franchini
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Italia? Assente. Così avrebbe 
risposto il rappresentante di 
qualche altra nazione, se si 
fosse tenuto un appello pri-

ma di cominciare i lavori, giunti al 
turno dei rappresentanti del go-
verno italiano. In ballo c’era la de-
cisione di accelerare l’iter del Re-
golamento Kallas in materia por-
tuale comunitaria, così da conclu-
derlo prima delle prossime elezio-
ni europee, ma ne il ministro dei 
Trasporti Lupi, ne qualche altro 
rappresentante del Mit si è fatto 
vedere. Il fatto non è andato giù a 
Confetra che, come ha subito ri-
marcato con un comunicato dove 
letteralmente “deplora” l’assenza 
del governo Letta, alcuni mesi fa 
aveva segnalato proprio a Mauri-
zio Lupi la necessità di convoca-
re le parti interessate perché con-
tribuissero a definire una possibi-
le posizione comune riguardo al-
la politica portuale europea. Una 
mossa sbagliata quella del ministe-

focus
Il commercio estero dell’Italia per modalità di trasporto (2012)

Trasporto
marittimo 

Trasporto 
ferroviario 

Trasporto 
stradale 

Trasporto 
aereo 

Altro mezzo 
di trasporto 

Non
dichiarato 

Totale 

Tonnellate % Tonnellate Tonnellate Tonnellate Tonnellate Tonnellate Tonnellate % 

Europa 67.964.537 27,8  11.470.671 75.571.636  697.667 26.431.480 75.655.280 257.791.271  56,4 

  UE 27 21.635.431 8,9 9.619.407 64.952.157 679.627 10.859.019 75.655.280 183.400.921  40,2 

Africa 52.209.379 21,4  2.820 117.172  26.629 19.866.164 - 72.222.164  15,8 

America 46.514.411 19,1  14.295 125.055  157.703 212.978 - 47.024.440  10,3 

Asia 73.878.742 30,3  21.630 350.079  345.729 738.014 0,12 75.334.195  16,5 

Oceania e 
altri paesi 

3.536.942 1,4  509 11.991  712.226 40.816 - 4.302.484  0,9 

Totale  244.104.011 100,0 11.509.924  76.175.933 1.939.954 47.289.452 75.655.280 456.674.554 100,0 

Il traffico container nei principali porti a livello mondiale (Anni 2011-2012)Il traffico container nei principali porti europei (Anni 2011-2012 migliaia di teu)
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Fonte: Elaborazioni SRM su dati Autorità Portuali, Informare, 2013

Andrea Gentile è presidente del raggruppamento dei terminalisti portua-
li di Assologistica, che rappresenta unitamente ai terminalisti portuali an-
che tutti gli altri operatori della catena logistica delle supply chains

In audizione all’VIII Commissione in Senato sulla riforma portuale ha 
sottolineato quanto sia ormai importante passare dal concetto di di-
stretto industriale a quello di distretto logistico, “come enunciato dal 
Piano della Logistica del 2006”. Pare però evidente che, visti i risulta-
ti degli ultimi 8 anni, ci sia più di una modifica da apporvi. Da dove biso-
gna partire? 
Bisogna partire innanzitutto dalla condivisione con chi deve prendere de-
cisioni, di una premessa essenziale a qualsiasi ragionamento sull’organizza-
zione logistica delle merci, che è questa: l’industria ha bisogno della logistica. 
Ne ha bisogno per l’importazione delle materie prime, così come per la di-
stribuzione o l’esportazione dei prodotti finiti. Anche con i più eccezionali 

prodotti il sistema produttivo da solo senza una rete lo-
gistica esterna che le faccia da supporto e da sostegno 
non ha alcuna possibilità di essere competitivo sui mer-
cati. Se ad esempio, per portare dal milanese al porto di 
Genova i prodotti o se viceversa le materie prime so-
no rincarate dai costi per portarle dai porti di sbar-
co allo stabilimento di lavorazione, l’intero siste-
ma produttivo viene seriamente pregiudicato. 
Efficienza ed economicità è il valore aggiun-
to che la logistica garantisce all’industria. Ecco 
perché per ottenere realmente risultati che 
soddisfino le esigenze dell’economia reale bi-
sogna ragionare in termini di distretto logistico 
industriale, mettendo a sistema le infrastrutture por-
tuali, interportuali ed aeroportuali perché la logistica in 
conto terzi possa fare il proprio lavoro.
 
Assologistica ha parlato di necessaria ottica di sistema 
della portualità e di anarchia delle ambizioni localisti-
che. Sono questi le ragioni profonde dell’inconcluden-
za che caratterizza l’azione politica rispetto ai por-

ti e quali sono i vostri suggerimenti per uscire da que-
sto stallo?

Non possiamo nè vogliamo sostituirci al compito indi-
spensabile quanto complesso di Governo del Paese che 

il Parlamento e i suoi organi sono chiamati a svolge-
re, ma, per quel che ci riguarda, abbiamo chia-

ro ciò che dev’essere la finalità dell’interven-
to politico. Noi abbiamo bisogno che i prin-
cipali porti italiani siano messi in condizione 
di competere in Europa e nel Mediterraneo. 

Per far questo è necessario che le poche ri-
sorse non si disperdano. Abbiamo necessità che 

i nostri decisori politici si prendano il ruolo fonda-
mentale di regia, consentendo ai porti, a seconda sia del-
le loro specificità collegate alle attività economiche rea-
li retrostanti che delle indicazioni europee sul core net-
work, di essere competitivi ed efficienti attuando una 
politica attenta a che le risorse siano spese per quei por-
ti che il mercato della produzione e dei consumi nelle 
varie modalità tipologiche, realmente utilizzai ■

ASSoLoGISTIcA / andrea GentiLe

non disperdiamo  
le risorse economiche
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Il nostro Export nonostante 
tutto riesce a segnare risul-
tati importanti. Per migliora-

re il nodo sono sempre e solo 
le infrastrutture?
L’Italia non ha carenza d’infra-
strutture, anzi, ne ha troppe e 
spesso non funzionali. Un pae-
se come il nostro deve compie-
re le famose scelte che nessuno 
osa fare. Scelte che non vanno 
discusse, perché vengono fuori 
da se osservando i dati reali. Per 
esempio, se ho un porto che non 
ha una viabilità di acceso facile, 
che non è collegato ad un cen-
tro interportuale che possa ser-
vire da smistamento delle merci 
e che non si trova ad una distan-
za ragionevole da un aeropor-
to, quella è una infrastruttura fi-
ne a se stessa. La merce va dove 
deve andare, non dove la si vuo-
le mandare. E’chiaro che il nostro 
gap logistico non è tanto sull’in-
frastruttura, sull’hardware, piut-
tosto sul software, sulla semplifi-
cazione e la razionalizzazione del-
le modalità di portare all’este-
ro i nostri prodotti. Gli altri pae-
si tendono a esportare imponen-
do la loro logistica, mentre l’erro-
re che noi abbiamo commesso fi-
nora è stato quello di fare il fran-
co fabbrica. Ai nostri prodotti di 
qualità ed eccellenza avremmo 
dovuto invece imporre il fran-
co destino con la nostra organiz-
zazione logistica. Il concetto di di-
stretto logistico non è una stupi-

daggine. I bacini d’interesse devo-
no essere quelli dove c’è la mag-
gior produzione e il maggior con-
sumo di prodotti.  Determina-
te scelte fatte negli anni passa-
ti hanno portato a realizzare  in-
frastrutture oggi inutilizzate che 
vanno quindi messe da parte, ma 
il miglior modo per farlo, anzi-
ché discutere, è quello d’integra-
re i progetti legislativi con i dati 
alla mano. 

Cioè adesso dovremmo torna-
re ad un Piano nazionale per in-
tegrare la riforma degli inter-
porti con quella dei porti e de-
gli aeroporti?
Una volta che, dati alla mano, 
vengono individuati i bacini di ec-
cellenza per attività produtti-
va, numero di abitanti, con-
sumo e per collegamenti in-
frastrutturali, questo Paese, 
dove alcuni ministri hanno di-
chiarato che non se la sentono 
di fare scelte, lì solo dovrebbe 
investire. Il resto dovrà ado-
perarsi a trovare fi-
nanziamenti pri-
vati. Non di-
co “no tu no” 
ad ogni por-

ro dei Trasporti, specie perché av-
venuta proprio nella settimana in 
cui, per l’ennesima volta, la politica 
dei trasporti nostrana è finita sul 
patibolo. Questa volta a indossa-
re la veste del “carnefice” è l’Srm 
(Studi e Ricerche per il Mezzo-
giorno) che traccia una linea del-
le potenzialità del nostro sistema 
logistico che (ancora) non c’è e le 
numerose complicazioni che ne 
conseguono. 
Una su tutte quel peso tra i 36 e i 
40 miliardi di euro che grava sul 
bilancio industriale italiano, cioè 
quanto pesa sulle nostre tasche 
l’inefficienza logistica di cui sia-
mo vittime e artefici allo stesso 
tempo. Gap che ci esilia a 4,6 pun-
ti percentuali in meno di fattura-
to rispetto alla media europea e 
le cose vanno ancora peggio se si 
prova a mettere il naso fuori dal 
Vecchio Continente. Nella clas-
sifica mondiale per performance 
logistica del 2012, basata sul Lo-
gistics performance index ed ela-
borata dalla World Bank, l’Italia 
occupa il 24° posto con un pun-
teggio medio di 3,67, decisamente 
troppo poco rispetto anche al Re-
gno Unito, che chiude la top ten 
mondiale con il punteggio medio 
di 3,9. Al primo posto c’è inve-
ce Singapore con 4,13, mentre a 
rappresentare l’Europa tra i primi 
dieci Paesi del mondo ben figura-
no la Finlandia (4,05), la Germa-
nia (4,03), l’Olanda e la Danimar-
ca (4,02), il Belgio (3,98) e appun-
to la Gran Bretagna. Non bisogna 
farsi però ingannare dalla risicata 
differenza tra il nostro punteggio 
medio e quello delle altre nazioni 
europee. Sebbene si tratti di po-
chi centesimi le conseguenze sulla 
nostra economia sono disastrose, 
come dimostra un’incidenza della 
somma dei costi e della logistica 
sulla produzione del 20,5% in Ita-
lia, contro il 16% del resto d’Eu-

ropa e che comporta una maggio-
razione della spesa di ben 36 mi-
liardi (dati 2012). In questo scena-
rio contradditorio la logistica rie-
sce comunque a ricoprire un ruo-
lo di primaria importanza all’inter-
no dell’economia italiana, portan-
do un valore di circa 200 miliardi, 

pari al 12,7% del Pil. Un dato che 
non ci permette certo di auto-elo-
giarci, ma che piuttosto dovrebbe 
far riflettere le nostre amministra-
zioni locali e nazionali sul poten-
ziale inespresso che hanno tra le 
mani e che ciecamente si rifiuta-
no di utilizzare ■
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Il commercio marittimo dell’Italia con l’Area Med
Anni 2008-2012 

5,9% 6,6% 5,9% 7,3% 6,2%

28,1%
29,4%

32,4% 41,8% 31,5%

66%

64%

61,7% 50,9%
62,3%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

M
ln

 e
ur

o

Adriatic Med Eastern Med Southern Med

+26%
-11,7%

-28,2%

+17,2%

L’import marittimo dell’Italia con l’Area Med - Anni 2008-2012

3,2% 4,8% 4,3% 5,2% 4,4%

22,6%
26,4%

27,1% 37,2%

22%

74,2%

68,8%

68,7%
57,6%

73,6%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

M
ln

 e
ur

o

Adriatic Med Eastern Med Southern Med

-36% -20,7%+26,2 % +24,6%

Andamento in Italia del traffico Ro-Ro merci nazionale, 2007-2012 
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to, interporto o aeroporto che 
non rientra negli “standard di 
qualità” ma, semplicemente, 
non permetto che vi vengano 
investiti inutilmente soldi pub-
blici.

Secondo lei è attuabile questa 
politica?
Certo, la politica della con-
cretezza è applicata in tutto il 
mondo tranne che da noi dove 
i politici praticano solo i “pan-
tani” dei Piani nazionali. Non si 
è fatto niente. Se quando si fa-
ceva la riforma degli aeropor-
ti vi fosse stata affiancata anche 
quella dei porti, i nomi e co-
gnomi uscivano da soli, ma c’è 
comunque un’altra soluzione. 
Basterebbe andare a vedere le 
principali imprese di logistica, 
che sono poi le multinazionali, 
dove si sono posizionate. Allora 

cominceremmo a capire co-
me agire. L’impresa logi-

stica si posiziona dove 
c’è mercato, distribu-
zione, clientela ■

ASSoLoGISTIcA / iL seGretario nazionaLe J.f. daher

bisogna integrare  
i progetti legislativi

Fonte: Elaborazioni SRM su dati ISTAT Coeweb, 2013

Fonte: Elaborazioni SRM su dati ISTAT Coeweb, 2013

Fonte: Elaborazioni SRM su Autorità Portuali, 2013
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