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DOPO L’ASSEMBLEA NAZIONALE DOPO L’ASSEMBLEA NAZIONALE   
IL NUOVO RUOLO DI DIMENSIONE TRASPORTIIL NUOVO RUOLO DI DIMENSIONE TRASPORTI  

L’Assemblea Nazionale di Di-
mensione Trasporti rappre-
senta un evento molto signi-
ficativo, sia per un’attenta 
valutazione del lavoro svolto 
in questi ultimi anni dall’As-
sociazione, sia per delineare 
concrete linee di azione per 
il triennio 2012-2014. 

E’ unanime il riconoscimen-
to verso l’attuale dirigenza 
di Dimensione Trasporti, la 
quale si è impegnata in un 
proficuo lavoro di studio, ap-
profondimento e comunica-
zione su molte questioni ri-
guardanti la mobilità di per-
sone e merci, mediante l’uti-
lizzo di vettori terrestri, ae-
rei, marittimi e fluviali. 

Per quanto riguarda le attivi-

tà del prossimo triennio, ap-
pare utile svolgere più pun-
tuali approfondimenti anche 
verso la logistica, le infra-
strutture del comparto tra-
sporti, e verso alcune tema-
tiche riguardanti l’assetto 
del territorio e l’ambiente. 

Per tali obiettivi sarà neces-
sario attivare specifici Grup-
pi di Lavoro, che dovranno 
approfondire i diversi filoni 
di studi. 

Ai fini di una maggiore siner-
gia con altri Enti, Organismi, 
Istituti di ricerca, dovrà esse-
re messa a punto una 
“politica delle alleanze”, per 
condividere ricerche ed ana-
lisi con altri specialisti che 
operano nel settore. 

Andrà potenziato il Notizia-
rio DT, prevedendo, numeri 
speciali monotematici su ar-
gomenti di particolare attua-
lità ed interesse. 

A fronte di tali nuovi impe-
gni occorre, di conseguenza, 
allargare la base associativa 
in termini qualitativi e quan-
titativi, aggregando anche 
simpatizzanti, che possano 
fornire all’Associazione un 
contributo, anche critico, di 
idee e proposte. 

Questi sono alcuni spunti di 
riflessione che, uniti a quan-
to emergerà dal dibattito del 

9 maggio, serviranno ad in-
dirizzare il percorso dell’As-
sociazione per il prossimo 
triennio.  
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M. Chisari 
(consulente di direzione) 

DEINDUSTRIALIZZAZIONE E LOGISTICADEINDUSTRIALIZZAZIONE E LOGISTICA  
Fiumi di parole vengono quotidia-
namente spesi sulla preoccupante 
situazione delle poche industrie ri-
maste in Italia e sulla contrazione 
dei consumi  nel mercato domesti-
co. Va però notato come la pro-
gressiva riduzione delle capacità 
produttive dislocate nel nostro 
Paese risulti evidente da oltre 
trenta anni e venga solo accelerata 
dalla fase avversa del ciclo econo-
mico. 

Paradossalmente, proprio negli 
anni in cui le fabbriche hanno con-
tinuato a chiudere, è via via au-
mentata l’ aspettativa che la logi-
stica potesse costituire una buona 
opportunità di sviluppo economico 
sostitutivo. L’ assunzione implicita 
dell’ atteso miracolo logistico è 
che, quand’ anche le produzioni fi-
niscano altrove, i prodotti devono 
comunque arrivare in Italia per es-
sere consumati. Così ragionando la 
perdita di ricchezza produttiva de-
terminata dalla delocalizzazione 
all’ estero di un impianto potrebbe 
essere compensata dalla genera-
zione di valore logistico laddove 
emergano necessità di raccolta, 
preparazione ed esportazione di 
semilavorati e di importazione e 
distribuzione di prodotti finiti. 

Purtroppo appare oggi evidente 
come l’ incremento di PIL determi-
nato dalla logistica emergente  sia, 
a medio termine, di gran lunga in-
feriore al suo decremento dovuto 
alla cessazione di attività produtti-
ve. Ciò accade per una serie di mo-
tivi che riguardano l’inbound, 
l’outbound e le scelte imprendito-
riali. 

Osservando le concrete variazioni 
che intervengono nei flussi logisti-
ci, la pura cessazione di una attivi-
tà produttiva può essere assimilata 
alla spostamento di una produzio-
ne dall’ Italia all’ estero, poiché re-
sta comunque vero che ciò che si 
smette di produrre in Italia conti-
nuerà ad essere prodotto altrove 
da un concorrente, ovvero dal me-
desimo soggetto economico.  

Nel caso di materie prime (o com-
ponenti) prima importate, i flussi 
logistici semplicemente scompaio-
no dal territorio italiano sia sul pia-
no fisico che, quasi sempre, su 

quello economico. Nel caso di in-
bound prodotto in Italia, in una 
prima fase, se non cambiano i for-
nitori, la logistica di approvvigiona-
mento effettivamente si  espande, 
ma se i flussi verso il nuovo im-
pianto all’ estero incidono in modo 
consistente sul portafoglio di atti-
vità del fornitore questo tenderà a 
spostare in tutto o in parte la sua 
attività sull’ estero. 

Se cessa una produzione destinata 
soprattutto all’ export, in nessun 
caso le nuove operazioni logistiche 
riguarderanno più l’ Italia, dove 
potrebbero, in teoria, rimanere i 
profitti nel solo caso di delocalizza-
zione. Quando invece le produzio-
ni restano destinate in misura rile-
vante al mercato italiano, la logi-
stica distributiva aumenta il suo 
valore, ma mai in misura tale da 
compensare la perdita della som-
matoria fra le precedenti attività 
produttive e distributive. Se così 
fosse la produzione, prima o poi, 
“tornerebbe” in Italia. Non a caso 
la FIAT Panda, prodotta per molti 
anni in Polonia, ma da sempre 
venduta soprattutto in Italia, è un 
modello tornato ad essere Made 
in Italy. 

Va infine considerato che, nel me-
dio termine, continuando a cessa-
re le attività produttive in Italia, 
scompaiono o “ emigrano” i sog-
getti imprenditoriali e le risorse 
manageriali. In questa dinamica va  
considerato come le piccole indu-
strie italiane esportatrici siano da 
sempre poco propense ad occu-
parsi di trasporti e logistica, la-
sciando volentieri l’ ownership dei 
flussi di prodotto ai clienti esteri. 
Quando queste imprese delocaliz-
zano ne conseguono scelte che 
inevitabilmente poco hanno a che 
fare con lo sviluppo della logistica 
italiana. 

Al di là di false aspettative, resta 
quindi da comprendere quale ruo-
lo realistico e profittevole possa 
essere giocato dalla logistica in Ita-
lia nel quadro della progressiva 
deindustrializzazione del Paese. 

Appare ragionevole proporsi so-
prattutto obiettivi di integrazione 
ed efficienza affinché la logistica 
non continui ad essere non solo la 

vittima, ma anche, e in buona mi-
sura, l’ artefice di una spirale di 
impoverimento industriale. 

Ai soggetti pubblici spetta contri-
buire in modo determinante alla 
rimozione dei colli di bottiglia so-
prattutto corporativistici e norma-
tivi e solo in minima parte infra-
strutturali. 

Ai soggetti privati spetta colmare il 
ritardo della logistica italiana nel 
“fare sistema” così come, in modo 
spesso inimitabile, hanno saputo 
fare i protagonisti imprenditoriali 
dei distretti di eccellenza del no-
stro Paese, coniugando i nostri in-
sanabili individualismi in reti origi-
nali, flessibili e dinamiche. 

Occorre uno sforzo di ingegneria 
commerciale ed imprenditoriale 
capace di generare on line il bilan-
ciamento dei trasporti e la satura-
zione degli spazi disponibili e di 
modificare, talvolta radicalmente, 
assetti logistici inefficienti ed obso-
leti. 

Non sembra che una azione di 
questo tipo sia tuttora messa in 
campo dai grandi soggetti dell’ im-
prenditoria pubblica se, ad esem-
pio, si osserva quanto sin qui rea-
lizzato, anche insieme, dagli in-
cumbent del settore ferroviario e 
di quello postale. Né si vede come 
altri importanti operatori logistici 
controllati da grandi gruppi indu-
striali possano conseguire risultati 
che eccedano i confini del settore 
di appartenenza ed i limiti imposti 
dalle priorità del mercato captive. 

Crescere insieme, su un orizzonte 
che vada oltre un contratto o un 
progetto, è la scommessa che deb-
bono saper declinare in modo in-
novativo e vincente i tanti piccoli e 
medi operatori privati della logisti-
ca italiana. In difetto non resteran-
no che i colossi della logistica eu-
ropea con ciò che essi intenderan-
no continuare ad acquisire, forti di 
un consolidato sviluppo che ha le 
sue radici in un’ industria che non 
conosce declino. 
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A. Dentato 

LA CRISI CONTINUA A MORDERE. MA C’È QUALCHE SPERANZALA CRISI CONTINUA A MORDERE. MA C’È QUALCHE SPERANZA  

Colpa della crisi economica e finan-
ziaria che ormai ha colpito il mondo 
intero. 
Il mercato delle merci rimane sta-
gnate. Una stagnazione macroeco-
nomica globale. Lo dicono i dati mer-
ci raccolti dal Forum internazionale 
dei trasporti che opera  presso l'OC-
SE di Parigi. Ma c’è qualche speran-
za.  

 Il commercio estero via mare, 
misurato in tonnellate di merci 
trasportate, nell'UE-27 e negli 
Stati Uniti rimane stagnante 
sotto livelli pre-crisi. Rispettiva-
mente: -3% e -5%. E’ quanto 
emerge dalle stime preliminari di 
merci trasportate fino  a dicem-
bre 2011. 

 Il commercio estero per via ae-
rea, considerato un indicatore 
forte, espone tendenza al decli-
no.  

 Migliorano le esportazioni, via 
mare, dall’ Asia e dai Paesi  
BRICS. Ma, anche qui, le esporta-

zioni via aera ristagnano. E dimi-
nuiscono le importazioni. 

 La debole performance del tra-
sporto merci su strada e nel tra-
sporto ferroviario nell'UE-27 e 
USA indicano che domanda in-
terna è debole. 

Nel complesso, dunque,  il quadro 
generale per il trasporto merci glo-
bale rimane debole. Ma vanno evi-
denziate alcune particolarità che, 
pur nella loro contraddittorietà, pos-
sono offrire una lettura tendenziale 
particolarmente interessante.   
Riepiloghiamo. In generale, la do-
manda resta debole nelle economie 
avanzate. Le importazioni via mare 
verso l'UE sono diminuite per tutto il 
2011. A fine anno erano del 14% al 
di sotto dei livelli pre-crisi.  
Anche le importazioni via aerea han-
no proseguito la loro tendenza al ri-
basso.   
Ma a fine anno (a fine anno!) si 
aprono, sembra, prospettive di  ri-
presa. Secondo i dati preliminari, le 

importazioni,  a dicembre 2011 si so-
no posizionate al 5% sopra i livelli 
pre-crisi. Anche le economie in via di 
sviluppo mostrano capacità di recu-
pero, con l'Asia e i Paesi  BRICS che, 
a fine anno, danno segni di ripresa. 
Le esportazioni via mare UE-27 e 
USA verso i Paesi  BRICS hanno rag-
giunto nuovi massimi nel mese di di-
cembre 2011: sono stati, rispettiva-
mente, del 58% e 68% sopra i livelli 
pre-crisi.  
Le esportazioni neozelandesi verso 
la Cina sono state del 156% al di so-
pra livello pre-crisi nel dicembre del 
2011, raggiungendo le 2,5 milioni di 
tonnellate, mentre le esportazioni 
per via aerea hanno mostrato un’u-
guale crescita spettacolare. 
Possono, questi dati, molti dei quali 

costruiti su stime, possono essere in-

terpretati come primi segni di ripre-

sa? Troppo presto per dare una ri-

sposta certa. Ma è già  qualcosa per 

accendere la speranza.  

UN TERMINAL INTERMODALE AL SERVIZIO DEL PORTO DI GIOIA TAUROUN TERMINAL INTERMODALE AL SERVIZIO DEL PORTO DI GIOIA TAURO  

La Redazione 

Presso la sede della Presidenza della 
Giunta Regionale della Calabria è stato 
presentato recentemente uno studio 
di fattibilità di un terminal intermodale 
per il rilancio del porto di Gioia Tauro 
che punta sulla intermodalità e sullo 
sviluppo del trasporto ferroviario 

Si tratta di un progetto diretto a svilup-
pare la funzione del porto mediante la 
creazione nell’entroterra di nuove 
aree destinate alle attività di terminal 
ferroviario con binari e piazzali da de-
stinare alla formazione dei treni ed alla 
movimentazione delle unità di carico. 
Si tratta di un vecchio progetto che 
comporta ovviamente specifici inter-
venti sulle linee ferroviarie di accesso 
egresso per i collegamenti da e verso 

l’interporto. 

E’ di particolare interesse il progetto 
organizzativo del complesso che pre-
vede l’accentramento su un unico sog-
getto delle funzioni di gestione di base: 
gestione dell’infrastruttura e delle aree 
del terminal; trasferimento dei carri 
dalla stazione al terminal, composizio-
ne dei convogli e trasferimento alla 
stazione ferroviaria; e tutti i servizi di 
movimentazione delle merci e dei flus-
si di trasporto combinato strada-
rotaia. 

Lo studio, in questa fase, è finalizzato 
alla definizione delle procedure per la 
ricerca del socio privato a cui affidare 
la gestione del terminal. 

Nel corso della riunione che ha regi-
strato l’intervento delle diverse istitu-
zioni regionali interessate è stato 
sottolineato che “il porto di Gioia Tau-
ro rappresenta una infrastruttura stra-
tegica per l’Italia con una reale proie-
zione internazionale. La realizzazione 
dell’opera consentirà lo sviluppo inter-
modale legato all’area del porto in 
stretta connessione con i corridoi stra-
dali e ferroviari principali”. 

In realtà della necessità di sviluppare 

le potenzialità del porto anche  nell’in-

termodalità se ne parla da sempre. 

Tutto è però legato ai progetti naziona-

li di sviluppo delle infrastrutture ferro-

viarie e stradali ed alle condizioni eco-

nomiche e sociali dell’entroterra.  

Cargoitalia, la compagnia di trasporto 
aereo di merci con sede a Malpensa, 
costituita nel 2008, con il rilevo delle 
autorizzazioni e di parte del personale 
di Alitalia cargo, ha recentemente ces-
sato l’attività.  

Sono questi i disastrosi frutti indiretti 
della costosa e fallimentare invenzione 
della cordata dei “ patrioti “ voluta da 
Berlusconi che doveva salvare l’italia-
nità di Alitalia. Sono anche  questi i ri-
sultati delle solenni promesse fatte 

dalla Lega e dalla Regione Lombardia 
per il rilancio di Malpensa. 

La quota di mercato del trasporto ae-
reo delle merci (dati 2010) era già di 
circa lo 0,5%. Ora, se non ci saranno  
adeguate iniziative, ci avvicineremo al-
lo 0%.  

Cargoitalia  era sorta con la solita com-

partecipazione di Banca Intesa di cui 

era Ad  l’attuale Ministro dei Trasporti 

e dello Sviluppo Economico, Corrado 

Passera, titolare perciò di ampi poteri 

e di iniziative di cui non si ha notizia in 

questa delicata fase. Probabilmente il 

super Ministro aspetta l’entrata in 

esercizio della nascente “Authority dei 

Trasporti” per esaminare e rilanciare 

anche questa branca di attività.   

Aspettiamo! 

TRASPORTO AEREO DELLE MERCI:  CARGOITALIA CHIUDETRASPORTO AEREO DELLE MERCI:  CARGOITALIA CHIUDE  

La Redazione 
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Con la legge “ Cresci Italia” è stata 
istituita, tra  l‘altro, l’Autorità di re-
golazione dei trasporti. 

Le Autorità fino ad ora istituite non 
hanno brillato per efficienza, impar-
zialità ed indipendenza.  Sono sorte 
senza una visione organica comples-
siva ed in modo disomogeneo; con 
difformi criteri di nomina, di emolu-
menti, conflitti di interessi, commi-
stioni con la politica. Sono ormai 
tante ed operano in un vasto raggio 
di attività, ma il nostro Paese, già 
considerato tra i meno regolati d’Eu-
ropa, continua ad esserlo.  

si sta creando una nuova potente 
“casta“. E’ da sperare che l’ultima 
nata sia più efficace, ma i presuppo-
sti destano molti dubbi. 

L’Autorità dei trasporti, tanto invo-
cata, dovrebbe essere regolatrice di 
tutte le modalità dei servizi dei tra-
sporti, ma dall’analisi delle funzioni, 
assai diverse, a seconda dei settori 
modali, si rileva che è essenzialmen-
te preposta al trasporto ferroviario 
trascurando gli altri settori in una vi-
sione complessiva del sistema tra-
sporti. 

Per i taxi le competenze sono quasi 
formali, il potere decisionale in meri-
to all’offerta dei servizi, tariffe, quali-

tà ecc. resta nelle mani dei Sindaci 
che agiranno dopo aver chiesto il pa-
rere non vincolante dell’Autorità 
che, se non ascoltata, può ricorrere 
al TAR del Lazio. Il Governo, rispetto 
all’impostazione iniziale, ha fatto dei 
grossi passi indietro cedendo alle 
proteste dei tassisti. Le licenze dei 
tassisti, di tutto il Paese, sono circa 
20 mila di cui il 20% sono a Roma il 
cui Sindaco è stato sempre molto 
più vicino ai tassisti che ai cittadini. 

Non appare chiaro il ruolo dell’Auto-
rità nel settore stradale dove è in via 
di realizzazione l’Agenzia per le in-
frastrutture con compiti sottratti 
all’ANAS, come deciso dal preceden-
te Governo e che sarà operativa dal 
31  Luglio prossimo  con probabili 
sovrapposizioni di funzioni Infatti la 
legge istitutiva  affida all’Autorità  i 
criteri per fissare le tariffe, canoni e 
pedaggi salvaguardando l’equilibrio 
economico delle imprese, fatte salve 
le competenze dell’Agenzia per le in-
frastrutture.. Forse per questo è sta-
to nominato Dg dell’Agenzia il dr De 
Lise, un giurista e non un tecnico, 
ancor prima di lasciare, per limiti di 
età, la presidenza del Consiglio di 
Stato. 

Le competenze dell’Autorità nel 
settore ferroviario sono vaste: defi-

nisce, sentiti il Ministero competen-
te, le Regioni e gli Enti locali, le 
tratte di servizio pubblico e le moda-
lità di finanziamento, valuta le esi-
genze dei pendolari, analizza “ l’effi-
cienza dei diversi gradi di separazio-
ne tra l’impresa che gestisce l’infra-
struttura e l’impresa ferroviaria an-
che in relazione  ad altri Stati 
dell’Ue“ ecc.. Presenterà al Governo 
ed al Parlamento una relazione en-
tro il 30 Giugno 2013. 

L’attività è complessa, ma a differen-
za del settore stradale dove si salva“ 
l’Agenzia“, qui è prevista  la soppres-
sione della” Direzione generale di re-
golazione del servizio ferroviario “, 
importante struttura ministeriale po-
sta alle dirette dipendenze del Mini-
stro per assicurarle maggiore auto-
nomia. E’ una struttura piuttosto re-
cente che con l’avvio della concor-
renza aveva dimostrato di possedere 
adeguate capacità e professionalità. 
E’ questo il modo di valorizzare la 
P.A.? Colpisce inoltre un’altra scelta 
negativa: “Le imprese ferroviarie 
non sono tenute ad osservare i con-
tratti collettivi nazionali di settore“. 
Queste scelte sembrano fatte per 
depotenziare le Ferrovie dello Stato. 
Strano modo di favorire la concor-
renza. 

ISTITUITA L’AUTORITA’ DEI TRASPORTI:  FUNZIONERA’?ISTITUITA L’AUTORITA’ DEI TRASPORTI:  FUNZIONERA’?  

A. Castellucci 

Si è tenuto a Roma un interessante 
convegno organizzato da Uniontra-
sporti e Unioncamere alla presenza 
del Viceministro alle infrastrutture 
ed ai Trasporti, Mario Ciaccio con il 
tema: ”Infrastrutture a credito”. 

E’ stato presentato uno studio sulla 
percezione dell’importanza delle in-
frastrutture presso la comunità eco-
nomica e imprenditoriale che si con-
clude con la descrizione delle opere 
che sono ritenute prioritarie e stra-
tegiche per rendere competitivo il 
Paese. 

Al primo posto viene indicato l’asse 
pedemontano che collega il Piemon-
te con la Lombardia ed il Veneto; 

Al secondo posto la superstrada Or-
te-Ravenna; 

Al terzo l’asse ferroviario Monaco-
Verona; 

Al quarto l’asse ferroviario Genova–
Milano-Sempione. 

Come si può rilevare gli interventi si 
fermano al Centro-Nord e si perpe-
tua, a mio modesto parere, 

la cecità anche del mondo imprendi-
toriale italiano che non riesce a capi-
re che lo sviluppo economico del 
Paese è possibile se si sviluppa e si 
modernizza anche l’assetto infra-
strutturale del Sud. 

E, se sono comprensibili le priorità in 

funzione del grado di sviluppo delle 
diverse regioni, non è comprensibile 
la mancanza di attenzione sulle po-
tenzialità delle aree meridionali del 
Paese. 

Il Viceministro ha sottolineato l’im-
pegno del Governo di dare organici-
tà all’intera normativa riguardante le 
infrastrutture ed ha indicato fra le 
misure prioritarie per rilanciare i tra-
sporti nel nostro Paese la funzione 
dei porti e la logistica del trasporto 
merci. E dunque, gli operatori eco-
nomici dovrebbero dar maggiore 
attenzione al fatto incontrovertibile 
che il sistema dei porti italiani non si 
ferma sulla linea gotica.  

SISTEMA INFRASTRUTTURALE ITALIANOSISTEMA INFRASTRUTTURALE ITALIANO  
UN INTERESSANTE CONVUN INTERESSANTE CONVEGNO DELLE CAMERE DIEGNO DELLE CAMERE DI  COMMERCIOCOMMERCIO  

U. Surace 
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