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“Ports are damaged bymegaships”
“Acceptingwhat happened in Suezmeans accepting the opening of the Arctic route”
“ThemonthsofJanuaryand
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-cri-
sis volumes ", says Daniele
Rossi, president of the Ita-
lianports.
Could the crisis that occur-
red after the blockade of
the Suez Canal affect this
trend?
“The Suez crisis is a very
strong signal of how dange-
rous it is tomovetowardsna-
val gigantism.The immedia-
te effects are not worrying,
althoughtherehavebeenim-
pacts on the ports most lin-
ked to the traffic arriving
from Suez, such as Genoa,
La Spezia and Trieste. The-
searesolvableproblems, lin-
ked to delays and costs, whi-
ch also have repercussions
on exports. But this incident

bringsthedebateontheadvi-
sability of naval gigantism
and the preparation of Ita-
lian ports to manage these
mega-shipsbackto the top. "
Do you think there will be
changesaftertheaccident?
"Nothing will change, it will
be yet another useless les-
son. Orders for large contai-

ner ships are multiplying,
and this will have repercus-
sions not only on logistics,
but on theeconomic system.
The question is whether it is
appropriate to create unfa-
vorable conditions for the
ports to which these ships
cannot have access. We will
see if this exasperated sear-
ch for cost optimization will
stop or continue its pursuit
to thedetrimentof thesocial
impact, on security and on
the economic system. We
needtoopenadebate”.
Whatcanhappennow?
“It is a fact thatwehave to li-
ve with: a state cannot do it
alone,whichwouldbeexclu-
ded from business. Europe
must accept what happened
in Suezmeans accepting the
opening of the Arctic route,
the total automation of the
docks. It is necessary to be
awarethatwearenotecono-
mically ready to sustain su-
chasuddenevolution incost
optimization in all phases of
the logistics processes. The-
re will be a strong social im-
pact, the European Union
must impose rules, which
arenotabrakeonfreeentre-
preneurial initiative, but are
to safeguard theexistenceof
portsystems.”TheportofGenoa

DanieleRossi
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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 eve-
rything has become more
complicated. Thiswas ex-
plained by Bruno Pisano,
a member of the Confetra
council and president of
Assocad, the association
of customs aid centers.
"40 per cent of those ex-
porting to the UK had no
experience of trade with
third countries". Today
trading with the United
Kingdommeanshaving to
deal with the duties that
one has towards non-EU
countries, these skills be-
come necessary. Not ha-
ving them entails a handi-
cap that must be overco-
me. "It is true that the
agreement reached at the
lastminutebrought tariffs
down, but this does not
mean that everything is
backasbefore".
Pisano says that Brexit

“is an epochal event. For
30-40years theworldhas
workedtobreakdownbor-
ders. In the modern era,
no similar case of border
reconstruction is remem-
bered.While until nowwe

hadworkedtospeedupex-
changes, now all of a sud-
den we have gone in ano-
ther direction. The chan-
ge is more complex than
previously thought, from
a commercial, fiscal and
customspoint of view, but
also froma logistical point
of view. It is also necessa-
ry to take into account
that for Italy the United
Kingdom is one of the
main countries for ex-
ports ".
The consequenceswere

also felt on the logistical
front. Connections by sea
havebeenaffectedbycon-
gestion in British ports,
but the real bottleneck is
the Eurotunnel road, "de-
spite - Pisano notes - all
the preparation that has
takenplace.But itwas like
putting a toll booth in the
middle of a highway with
two thousand trucks a day
".Theoperatorshave thus
movedontoothermodali-
ties. “More than embar-
king from the traditional
ports of Genoa, Livorno
or La Spezia, intermodal
rail traffic has developed
fromNorthernItaly to the
ports of Northern Europe
and from there by sea to
the United Kingdom. It is

awaytogetaroundtheEu-
rotunnel bottleneck ".To
avoid the total block of
procedures, London has
come up with a series of
simplifications, such as
the postponement of cu-
stoms formalities from
third countries, which has

aroused the ire of the Eu-
ropean Union. "There is
an almost deregulation si-
tuation - comments Pisa-
no - which solves difficul-
tieson theUKside, even if
it is not known what will
happen when it disap-
pears, in 2022". The pro-

blem is that for the opera-
tors of the European
Union this measure com-
plicatesthings. “Thisdere-
gulation is not positive for
us. The European Union
hadset upanorganization
to deal with Brexit and
our Customs Agency had

alsointroducedsimplifica-
tions for thenecessary au-
thorizations for traffic wi-
th the United Kingdom ".
But doesn't deregulation
make it even easier? "No -
is the answer - because
whenourdocuments arri-
ve 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
operatorwhoalsoself-set-
tles the VAT. In this way,
however, the transitdocu-
ments are not closed and
theprocedure in Italy rea-
ches saturation, with the
risk of stopping. "For this
reason, even important
operators (such as Db
Schenker, ed) had decla-
red the suspension of ser-
vices with the United
Kingdom in the first
weeks". Inshort, thesitua-
tion is confused. Howe-
ver, according to Pisano it
is difficult to evaluate the
firstdata,which showa35
percent decrease in ex-
ports in the first month.
"In December - he ex-
plains - therewasa rush to
export(+20percent),whi-
chmay have affected sub-
sequent figures. And then
there is the effect of the
pandemic. If we look at
thepuredata, there isade-
cline, but judging on a few
months can be mislea-
ding".
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Dopo due mandati, lascia la
presidenza di Assologistica
Andrea Gentile. Sono stati
duemandati intensie il testi-
mone viene passato nel pie-
nodell’emergenza sanitaria.
Ma i temi su cui sta lavoran-
do l’associazione sono mol-
ti. Quali sono quelli di mag-
gioreattualità inquestomo-
mento?
“Le imprese associate in

Assologistica - risponde
Gentile - sono impegnate
nel rinnovo dei contratti. Se
per il comparto portuale il
rinnovo si è chiuso positiva-
mente per tutte le parti, per
la logistica siamo ancora in
trattativa, sullaparteecono-
micaeanchea livellonorma-
tivo. Un altro tema caldo ri-
guarda l’anno che abbiamo
vissuto: occorre riflettere
sul ruolo della logistica nel
nostro Paese. Va fatta mag-
giore comunicazione per-
ché ne venga riconosciuto il
valore. Senon cresce questa
consapevolezzadapartedel-
la classe politica, rischiamo
direstareemarginati”.
Ritiene che la prima bozza
del Pnrr debba essere ag-
giornataper il vostro setto-
re?
“Va rivisto e è quello che sta
facendo il governo Draghi.
Noiabbiamodatouncontri-
butodi proposte in lineacon
ilNextGenerationEu.Nonè
un libro dei sogni, ma confi-
diamo che siano recepite. In

particolare chiediamo l’in-
centivazione del trasporto
intermodalee l’incentivazio-
ne dell’uso di mezzi elettrici
nella logisticaacorto raggio,
di cui si sente la necessità in
seguitoalsuccessodelleven-
dite online e dell’attività dei
corrieri.Ma imezzi elettrici
non bastano, occorre dotar-

si anche di una rete diffusa
di sottostazioni elettriche.
Penso che il Pnrr debba an-
dare in questa direzione e
mi sembra che il presidente
del Consiglio ne abbia la vo-
lontà”.
Chealtre iniziative stapor-
tando avanti Assologistica
nel2021?

“Lo scorso 6 aprile abbiamo
presentato alle commissio-
ni riunite del Senato, Bilan-
cioeFinanzeetesoro, lapro-
posta di inserire il contratto
della logistica nel Codice ci-
vile. Oggi manca la figura
dell’operatore logistico.Ali-
vello assicurativo e di con-
tratti si deve fare riferimen-

to a altre figure. Il riconosci-
mento del contratto di logi-
stica tra i contratti tipici
avrà fra l’altro il vantaggiodi
consentirealle impresedi lo-
gisticanazionale, inunacon-
dizionedimaggiorechiarez-
za del diritto, di competere
meglioconlegrandimultina-
zionalistraniere. Inoltre l’ef-

fetto regolatorio favorirà
rapporti più chiari e conmi-
norespaziodi interpretabili-
tàfratuttigliattoridella filie-
ra”.
Assologisticarinnova i suoi
vertici: che bilancio fa dei
suoiduemandati?
“Penso di lasciare un’eredi-
tà positiva. Ho avuto un’e-
sperienza intensa in giroper
l’Italia ehoconosciuto tante
eccellenze nel nostro setto-
re. La logistica è un fiore
all’occhiello del mondo im-
prenditoriale italiano. Fa
parte della filiera produtti-
va. Far arrivare le materie
prime e poi collocare i pro-
dotti a destinazione contri-
buisceallacompetitivitàdel-
le industrie. Il mio obiettivo
principaleinquestidueman-
dati è stato di far capire alle
controparti politica e indu-
striale l'importanzadella lo-
gistica. Questa importanza
è emersa nell’ultimo anno,
durante ilqualeglioperatori
della logistica non si sono
mai fermati”.
Oggi i grandi operatorima-
rittimistannoentrandoan-
chenel settoredella logisti-
ca a terra. Che cosa ne pen-
sa?
“Ècomequandoci sonosta-
te lepolemichesull’autopro-
duzione.Iononsonocontra-
rio,maseci sonoregolevan-
no rispettate. Se il terminal
ha doveri in termini di sicu-
rezza e formazione, li deve
avere anche l’armatore. Lo
stesso discorso vale adesso:
ci sononuovi attori, l’impor-
tante è che siano rispettate
le regole che ci sono in Italia
e non quelle di altri contesti
daTerzoMondo”.

BRUNOPISANO(CONFETRA)

“Brexit, rebuilding the border is very difficult
The pandemic also affects the decline in exports”

ANDREAGENTILE (PRESIDENTEASSOLOGISTICA)

“L’Italia riconosca il peso della logistica”
L’associazione insiste affinché venga inserito il contratto di settore nel codice civile

Flyersaredistributed,aspartof theGetReadyForBrexit campaign

Lalogisticaèunodeipilastridell’economia italianaemondiale
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“Iprimimesidigennaioefeb-
braiodel2021hannomostra-
to segnali positivi, anche se
noneclatanti.
A marzo è arrivato un se-

gnale di svolta: se il trend si
conferma,sipuò immaginare
che l’anno in corsopossa tor-
nare ai volumi pre-crisi”, af-
ferma Daniele Rossi, presi-
dente di Assoporti e dell’Au-
torità di sistema del mar
Adriatico centro-settentrio-
nale, commentando i dati di
traffico merci che arrivano
daiporti italiani.
Pensache lacrisi che si è ve-
rificata con il blocco del ca-
nale di Suez possa influire
suquestotrend?
“La crisi di Suez è il segnale
moltofortediquantosiaperi-
colosoandareversoil giganti-
smonavale.Non sonopreoc-
cupanti gli effetti immediati,
anche se ci sono stati impatti
sui porti più legati al traffico
chearriva daSuez, comeGe-
nova,LaSpeziaeTrieste.So-
no problemi risolvibili, legati
a ritardi e costi, che hanno ri-

flessi anche sull’export.Ma il
significatodi questo inciden-
te è che riporta d’attualità il
dibattito sull’opportunitàdel
gigantismonavaleesullapre-
parazione dei porti italiani a
gestirequestemega-navi”.
Pensa che ci saranno cam-
biamenti inquestosensodo-
pol’incidente?
“Non penso che cambierà
nulla, sarà ennesima lezione
inutile. Gli ordini per grandi
portacontainer simoltiplica-
no, e questo avrà riflessi non
solo sull’attività logistica, ma
sul sistema economico. Ci si
chiedesesiaopportunocrea-
re condizioni di sfavore per
la portualità a cui non posso-
noavereaccessoquestenavi.
Vedremosequestoesaspera-
ta ricerca dell’ottimizzazio-
nedeicosti si fermeràoconti-
nuerà la sua rincorsa a scapi-
to dell’impatto che produce,
sociale, sulla sicurezza e sul
sistema economico. Serve
unariflessionepiùampia”.
Checosaoccorrefare?
“Èunfenomenoconcuiside-

vono fare i conti, e non può
farlounoStatodasolo,chere-
sterebbe escluso dai traffici.
L’Europadeveprenderecon-
sapevolezza che accettare
quello che è successo a Suez
significa accettare l’apertura
della rotta artica, l’automa-
zione totale delle banchine.
Occorre essere consapevoli
che non siamo economica-
mente pronti per sostenere
un’evoluzione così repentina
nell’ottimizzazione dei costi
in tutte le fasi dei processi lo-
gistici. Ci sarà un impatto so-
ciale forte, l’Unione europea
reagisca imponendo regole,
chenonsianoun frenoalla li-
berainiziativa imprenditoria-
le, ma siano di salvaguardia
dell’esistenzadeisistemipor-
tuali. Dove sta scritto che
una maglietta debba costare
2 euro invece di 3?Le regole,
la sicurezza, l’ambiente, l’im-
pattosocialesonoimprescin-
dibili”.
Il ministro Giovannini ha
convocato la conferenza dei
presidenti delle Autorità di

sistema portuale. Quali te-
miaveteaffrontato?
“Già il fattoche laconferenza
abbia approvato il regola-
mento, che funzioni regolar-
mente,cheabbiaunprogram-
ma 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 gestio-
nedellaportualità.Èungran-
de merito del ministro aver
avviatoi lavori.Sonostatede-
clinate le priorità e costituite
commissioniperapprofondi-
realcuni temi.L’urgenzaèco-
meaffrontare ilPnrr”.
Checosavacambiatorispet-
to alla prima bozza del
Pnrr?
“Per infrastrutture fisiche e
di rete la prima bozza va be-
ne. Il punto da affrontare è la
partenormativa, serveunasi-
gnificativa semplificazione
nelgovernodeiporti”.

Comeper la proposta di leg-
gePaita?
“LapropostaPaitaèunabuo-
na riflessione da cui partire
per rivisitare codicedegli ap-
palti, codice dell’ambiente e
regoledellapubblicaammini-
strazione”.
Checosasiaspettadalricor-
so contro la decisione della
Commissione europea sulla
tassazionedeiporti?
“Auspico che sia avviato un
percorsodidialogodelgover-
no con le istituzioni comuni-
tarie per risolvere la questio-
ne in modo soddisfacente
per l’Italia senza arrivare a
sentenza. Nel caso che il tri-
bunaleandasseavanti, abbia-
momotivodi essereottimisti
perché siamo sostenuti da
ampie motivazioni giuridi-
che.Ma le sentenzenonsono
mai il modomigliore di risol-
vereunasituazione”.
©BY NC AND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

DANIELEROSSI (PRESIDENTEASSOPORTI)

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

DanieleRossi (Assoporti)

Torna il Forum Shipowners
and Shipbuilding, organizzato
dalle testate del gruppo edito-
rialeGedi Spa: TTM, Il Secolo
XIX, The MediTelegraph e
L’AvvisatoreMarittimo.
L’edizione 2021 si svolgerà

informatoibrido(presenzafisi-
ca e collegamenti digitali) il
prossimo31maggio, dalle 9 al-
le 13.30, e sarà trasmesso indi-
retta dal nostro studio multi-
mediale.
Questo il titolo del Forum:

“Towards a low-carbon ship-
ping industry / Trasporto ma-
rittimo e ambiente: idee, pro-
getti, investimenti”.Due le ses-
sioniprincipalidi lavoro.Lapri-
ma sarà intitolata “Dal cantie-
re navale al mare: così il tra-
sporto diventa sostenibile”, la
seconda “I porti e la decarbo-
nizzazione: l’altrametàdelper-
corso”. Decarbonizzazione del
trasporto edelle infrastrutture
di terra, combustibili alternati-
vi, abbattimentodelle emissio-
ni,nuovetecnologieeopportu-
nità offerte dal Recovery Plan:
sono molti gli argomenti che i
principali protagonisti del set-
tore affronteranno in quello
che è diventato il principale
evento italiano. Nelle passate
edizioni sono stati mediamen-
te trecento gli addetti ai lavori
iscritti. Per prenotareunposto
nel pubblico, scrivere a fo-
rum@themeditelegraph.com

EVENTI
Il 31maggio
torna online
il Forum
dello Shipping
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“Le attese per il 2021 sono
diunaripresapiùomenora-
pidadell’economiaedei traf-
ficicommerciali a livelloglo-
bale. Crediamo, tuttavia,
che le possibilità di ripresa
per l’Italia e per l’Europa di-
pendanodadue fattori chia-
ve, interconnessi tra loro:
competitività e concorren-
za - dice la presidente Silvia
Moretto-Fedespedihapar-
tecipatoconConfetraall’ela-
borazione di numerose pro-
poste per il Pnrr, al fine di li-
berare risorse ed energie
per dare nuovo impulso e
slancio alle attività delle im-
prese del settore logistico.
Riteniamo, infatti, che ilpia-
no di spesa del Recovery
Fund sia un’occasione inso-
stituibile per attuare in tem-
pi certi alcuni progetti im-
portantissimiper lacompeti-
tività della logistica, sia in
termini di semplificazione
normativa, che in termini di
progettualità “operative”.
LeprioritàperFedespediso-
no: sul piano delle riforme,
la revisione della disciplina
civilistica del contratto di
spedizione (approvata dal
CnelepresentataalleCame-
renel2020)al finedisempli-
ficarla e adeguarla alle pras-
si moderne e “globalizzate”
del commercio internazio-
nale; sulpianodelladigitaliz-
zazione, l’e-Cmr, l’interope-

rabilità dei Port Communi-
ty System e l’attivazione del
Sudoco, lo sportello unico
deicontrolli sullamerce,sot-
to laguidadell’Agenziadelle
Dogane. Non solo: come
ogni “piano”, crediamo che
il Pnrr sia un’occasione im-
perdibile per dare una visio-
nee impostareuna strategia
di sviluppo per la logistica
MadeinItaly.Daessadipen-
dono la competitività dell’I-
talia, delle sue imprese e del
suo export. Senza, rischia-
mo una progressiva margi-
nalizzazionedella nostra in-
dustria a livello globale e

questo, per il futuro dell’Ita-
lia, non ce lo possiamo per-
mettere”.
“La competitività della lo-

gisticanondipende soltanto
dadigitalizzazioneesempli-
ficazione.La resilienzadiun
settore simisura anche sulla
sua capacità di investire sul-
le nuove competenze e di ri-
spondere alle crisi con velo-
cità, flessibilità ed efficacia.
Da tale riflessione è nato il
progetto di Fedespedi “Di-
sclosing the forwarding
world” realizzato con Odm
Consulting (Gi Group) che
vedrà la luce in giugno: una

ricerca sul futuro delle pro-
fessioninelsettoredelle spe-
dizioni che ha l’obiettivo di
supportare le imprese in
questo fondamentale pro-
cesso di evoluzione inter-
na”.
“Lacompetitivitàdelle im-

prese non può prescindere,
tuttavia, da un contesto di
mercato nel quale le regole
valgono per tutti: la concor-
renza. Questa premessa è
utile per capire quanto sta
succedendo in Europa: le
principali associazioni di
operatori logisticiecaricato-
ri, guidate dal Clecat (la no-

strarappresentanza inEuro-
pa), hanno chiesto formal-
menteallaCommissioneeu-
ropea di indagare su even-
tuali comportamenti scor-
rettimessi in attodai carrier
marittimi nell’ultimo anno,
in considerazione dei gravi
disagi arrecati alla filiera lo-
gistica marittima dall’inca-
pacità dei vettori di garanti-
re l’affidabilità del servizio
(crollata in un anno
dall’80%al35%)e informa-
zioni attendibili sullo stato
dinaviecontenitori”.
“La preoccupazione

espressadalla logisticaeuro-

pea è che le compagnie del
trasporto container stiano
approfittando indebitamen-
te degli squilibri nei flussi
commerciali traAsiaeEuro-
pa, con cancellazioni (blank
sailing) e ritardi nelle spedi-
zionipercontrollare lacapa-
cità di stiva, che hanno avu-
to come esito un forte au-
mento dei noli, la mancanza
dicontainervuotie laconge-
stionedeiporti”.
“L’attuale situazione è re-

sa possibile anche dalle at-
tuali deroghe alla normativa
antitrust Ue per i Consorzi
tra shipping line (Consortia
block exemption regula-
tion), confermate a marzo
2020. Tali deroghe in
vent’anni hanno dimostrato
dinonessere efficaci nelmi-
gliorare la qualità del servi-
zio per gli utilizzatori finali.
Hanno invece creato un for-
te sbilanciamento contrat-
tuale a favore delle compa-
gnie di navigazione, a scapi-
todiporti, terminalistieope-
ratori logistici”.
“Quello che chiediamo è

che la Commissione euro-
pea non si sottragga al suo
compito di arbitro del mer-
cato e definisca sistemi di
monitoraggio trasparenti e
efficaci che evitino compor-
tamentioligopolistici, a tute-
la dell’efficienza della sup-
plychain.Garantire il plura-
lismo e la concorrenza nel
settore logistico è undovere
delle istituzioni e unvantag-
gio per l’economia del Vec-
chioContinente, che ha nel-
le piccole emedie imprese il
suocuorepulsante”.

SILVIAMORETTO (PRESIDENTEFEDESPEDI)

“Contratto e sportello unico le priorità”
Agiugno intanto verrà presentato uno studio sul futuro delle professioni del settore

SilviaMorettoèpresidentediFedespedi
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Lalogisticadellenavi, inpar-
ticolare 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 so-
luzioni agli armatori. Una
delle novità più clamorose
che si stanno profilando ri-
guarda il fatto che le compa-
gnie dovranno garantire
sempredipiù tutto ilpercor-
sodeipasseggeriprimaedo-
po la vacanza, non soltanto
l’imbarco e lo sbarco. “Una
soluzione door-to-ship e
ship-to-door”, spiegaMante-
gazza, che aggiunge: “Il pas-
seggero deve partire da casa
certificato Covid-free e tor-
nare a casa nella stessa con-
dizione”. Un’altra macrote-
maticaacuiRinasta lavoran-
do per risolvere i problemi
posti dalla pandemia è quel-
lo della sanificazione. Per le
navi passeggeri si tratta di
unasfidaenorme,cherichie-
deun’organizzazione logisti-
ca molto maggiore di quella
utilizzata finora per le forni-
turedibordo: “Se il ciclodel-
la sanificazione si interrom-
pe, il viaggiosi ferma”.Later-
za sfida per il futuro, che le
navi passeggeri sono fra le
prime a affrontare, è quello
della transizione ai combu-
stibili verdi. Anche in questo

caso non mancano i proble-
mi logistici, aumentati dal
fatto che non si sa ancora
con sicurezza quale sarà il
combustibiledel futuro.
Per quanto riguarda il pri-

mo punto, “la filosofia che fa
cambiare la logisticaègaran-

tire un periodo di svago in
pienasicurezza”.La soluzio-
ne a cui sta lavorandoRina è
“accogliere il passeggero
semprepiùvicino acasa sua,
per garantire il passaggio fra
i vari vettori, dal bus all’ae-
reo all’imbarco sulla nave,

senza pensieri. L’armatore
della nave si dovrà occupare
di più mezzi di trasporto”.
Naturalmentesenzaaumen-
tare eccessivamente il prez-
zo della crociera. “Senza li-
miti di budget si può ottene-
retutto.Lasfidadella logisti-

ca è cercare di contenere al
massimoicosti.Potrebbees-
sere il futuro delle crociere.
Lo stiamo studiando, non è
un esercizio banale, perché
un passeggero può partire
daqualsiasi puntodellaTer-
ra”. È una sfida che ricorda
quella affrontata e vinta dai
colossi dell’e-commerce per
le consegne capillari di pac-
chi su tutto il territorio. Lo
stesso ciclo del passeggero
dev’essere pensato anche
per il bagaglio: anch’essopo-
trà essere preso in consegna
sulla porta di casa, portato a
bordo e riconsegnato a casa,
garantendoleprocedurecer-
tificate come la dotazione
BioSafetydelRina.
Il secondo filone a cui sta

lavorando il team Marine
consultingdiRinaè la logisti-
ca della sanificazione. “Se il
viaggio avviene in Italia - di-
ce Mantegazza - il riforni-
mento avviene nei porti. Ma
se la crociera ha un raggio
più ampio, occorre pensare
alla logistica delle forniture.
Imateriali per la sanificazio-
ne 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 necessa-
rio aumenta. “Il vero segreto
èconiugare lamassimasicu-
rezza con la migliore spesa”.
E su questo lavorano al Ri-
na. Altre ipotesi che circola-
no per ridurre i rischi e ga-
rantire la sicurezza appaio-
no più problematiche. A
esempio si sta studiando la
possibilità di sostituire le
escursioni con tour virtuali,
ma non è sicuro quale acco-
glienza possano incontrare
fra i turisti.
Dovuta alla modernizza-

zione è invece la terza sfida
che sta affrontando il team
di Mantegazza, ossia la di-
stribuzionedi combustibili a
basse emissioni. “Il mondo
navaledeveessereprontoal-
le sfide del domani emodifi-
carenon soltanto le navi,ma
anchela logisticadelladistri-
buzione”. Tenendo conto
che il modello non sarà più
quello della distribuzione
dei combustibili fossili, ma
dovràadattarsiallecaratteri-
stiche 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
inmare,maa terra.È lì chesi
deciderà se a prevalere sarà
l’ammoniaca, l’idrogeno o il
metano, e le navi dovranno
adeguarsi. È una strada che
abbiamoappena cominciato
aesplorare”.

GIANLUCAMANTEGAZZA (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”

Ilsettorecruiseharisentitopiùdialtrideglieffettidellapandemia
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“PsaGenovaPra’ ePsaSech
rappresentano la maggiore
realtà terminalisticadelpor-
todiGenovaedell’altoTirre-
no – dice Roberto Ferrari,
amministratore delegato di
Psa Genoa Investments - Il
nostro core business è quel-
lo di operatore portuale, ma
ilnostroobiettivoper il futu-
roèdi diventare unoperato-
re logistico a 360°, offrendo
ainostri clientiunapiùonni-
comprensiva serie di servizi
logistici”.
Come è cambiato il vostro
lavoro dopo l’esplosione
dell’emergenzasanitaria?
“La pandemia purtroppo
nonha risparmiatonessuno:
anche il settore logisti-
co/portuale ha subito una
contrazionedei traffici.Tut-
tavia siamo riusciti a gestire
questa situazione senzapre-
cedenti, innanzitutto adat-
tando le nostre metodologie
di lavoro per la salvaguardia
della salute e della sicurezza

dei nostri lavoratori. Ci ten-
go comunque a sottolineare
chefacciamopartediunsoli-
do gruppo mondiale come
quellodiPsa, il che ci haper-
messo- nonostante la situa-
zione di incertezza generata
dallapandemia-dicontinua-
re ad investire per proporre
nuovi servizi e una sempre
maggiore efficienza alla no-
straclientela”.
Quali sono le vostre pro-
spettiveperil2021?
“La pandemia è ancora in
corso, fare già ora un bilan-
ciodicomepotrebbeconclu-
dersi il 2021 è difficile. Noi
continuiamoaportareavan-
ti inostriprogettidimigliora-
mento ed integrazione dei
nostri due siti produttivi a
Genova.Abbiamomoltipro-
getti ambiziosi si cui stiamo
lavorando, sia internamente
alla nostra organizzazione
sia a livello di servizi che vo-
gliamoimmetteresulmerca-
to. Sono certo che sapremo

affrontare il futuro con la
stessa tenacia che ci ha per-
messo di arrivare sin qui no-
nostante lapandemia”.
Che cosa pensa dello stato
di salute delle infrastruttu-
renelnostroPaese?
“Il nostro è un paese con un
grandissimopotenziale,pur-
troppononsemprecoltivato
come sarebbe invece neces-
sariofare.Cheabbiamobiso-
gno delle grandi opere di cui
siparladamolti anni èormai
evidente a chiunque. I gran-
di progetti infrastrutturali ci
sono, mi auguro che sapre-
mo dare le giuste priorità e
velocizzare la loro imple-
mentazione per continuare
a restare competitivi come
sistemapaese”.
Trasporti e ambiente: cosa

state facendo per migliora-
re laqualitàdeivostriservi-
zi?
“Internamente ai nostri ter-
minal stiamo facendo molto
per la protezione dell’am-
biente: abbiamoelettrificato
le nostre banchine, investito
ingenti sommedidenaroper
rimpiazzare i nostri vecchi
macchinari alimentati a die-
sel con altri piùmoderni ali-
mentatielettricamente. Inol-
trestiamovalutando l’instal-
lazione di speciali equip-
ment per mantenere puliti
gli specchi acquei antistanti
lenostrebanchine.Più inge-
nerale invece, stiamo pun-
tando molto sull’espansione
dei collegamenti ferroviari
ed abbiamo immesso sul
mercato unbusiness rail che

si sta espandendo veloce-
mente.Laferroviadeveesse-
re il futurodellamovimenta-
zione dellemerci: dobbiamo
liberare le nostre strade ed
autostrade dai mezzi pesan-
tiedalconseguente inquina-
mento.Lavoriamocondeter-
minazione per tagliare del
50% leemissioni diCO2en-
tro il2030”.
Qualisono,oggi, leprincipa-
licriticitàdelcluster logisti-
coitaliano?
“L’Italia dispone di porti e di
realtà interportuali ed im-
prenditoriali diprimo livello.
Tuttaviatuttoquestononba-
sta. Servono politiche di svi-
luppo più incisive e un siste-
ma normativo più efficiente,
trasparente e con tempi cer-
ti,cherendanoilsettorevera-

mente strategico per il Pae-
se. I vincoli burocratici sono
ancora troppi, rispetto ad al-
tri paesi nostri competitors:
questo si traduce inevitabil-
mente inunaperditadi com-
petitività del sistema Paese.
Inoltre, il potenziamento in-
frastrutturale è un nodo che
vascioltonelbrevetermine”.
Equali sono, invece, i punti
di forza?
“Il primo vantaggio è senza
dubbio la posizione geografi-
ca.Siamodel cuoredelmedi-
terraneo e possiamo servire
una grande fetta di mercato
più facilmente rispetto ad al-
triPaesi.Inpiùabbiamomae-
stranze di grande livello, che
sanno dare valore aggiunto e
servizid’eccellenzaallaclien-
tela”.

FOCUS

Livorno punta su infrasrutture, ambiente e tecnologia
“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 poten-
ziamento delle sue infra-
strutture: la Darsena Euro-
paètra ipiùimportanti inter-
ventidelsettoreportualea li-
vellonazionalee lasuarealiz-
zazione è ora affidata al
Commissario, nonché nuo-
voPresidentedell’AdSPdot-
torLucianoGuerrieri.
Nel programma strategi-

codell’Autoritàquesto inter-
vento infrastrutturaleè inte-
grato da investimenti per la
transizionedigitaleedecolo-
gica. Il presidente Guerrieri
ha le idee chiare in proposi-
to: “i porti oggi, oltre che no-
di logistici e di trasporto so-
nodeiverieproprihubinfor-
mativiedenergetici,perque-
stostiamolavorandoperren-
dere il sistemaportuale con-
nesso e sostenibile. Siamo
convinti che i porti siano un
fattore chiave per realizzare
latransizionedigitaleedeco-
logicadel sistemaPaese.Per
questoilnostro impegnoèin-
novare per creare valore e
nuoveopportunitàdi svilup-
po sostenibile per imprese e
comunità”. E aggiunge: “Per
il Sistema Portuale del Mar
Tirreno Settentrionale è
molto importante accompa-
gnarequesti importanti inve-
stimenti anche con iniziati-
ve a livello europeo che ci
mettono in rete con partner
di prim’ordine come il porto

di Amburgo nell’attività
SmoothPorts”.
Sul tema dell’innovazione

e della transizione digitale
abbiamosentito laDirigente
della Direzione “Sviluppo,
Programmi europei e Inno-
vazione” dell’AdSP, dotto-
ressaAntonellaQuerci.
Il porto di Livorno rappre-
sentaununicumalivellona-
zionale dal punto di vista
dell’innovazione: per quali
motivi e come è stato possi-
bile?
“Il porto di Livorno, come
certificano i prestigiosi rico-
noscimenti che abbiamo ri-
cevutoalivello internaziona-
le, rappresenta un’eccellen-
zaa livellonazionaleedeuro-
peoperchéèriuscitoacoglie-
re 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
quellodefinitoa livelloeuro-
peo come il “Next genera-
tionPort”, chenasceproprio
con l’obiettivo di affrontare
nuovesfideedesigenzedi si-
stemi portuali non più sem-
plici terminali di reti di tra-
sporto più o meno sviluppa-
te,maverieproprinodi stra-
tegici dove si crea valore ag-
giunto per l’intera filiera, fa-
cendo dell’innovazione tec-
nologicaedell’attenzioneal-
la sostenibilità ambientale e
sociale i propri punti di for-

za. In concreto, siamo impe-
gnatinell’introduzioneespe-
rimentazione di tecnologie
innovative che offrano agli
attoridellevarie filiereservi-
zi ad elevato valore aggiun-
to; il5G,adesempio,consen-
tedi ottimizzare l’uso elle ri-
sorsee,diconseguenza,di ri-
durre il consumo energeti-
co. 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 vistaenergeticoper incre-
mentare la sostenibilità del-
leattivitàportualienon.Tut-
to questo si è reso possibile
grazie all’unione delle com-

petenzetradizionalidi setto-
re in nostro possesso e quel-
le dei nostri numerosi part-
nertecnologici leadera livel-
lomondiale con cui collabo-
riamoneinostriprogetti”.
Una linea di azione che
quindi si focalizza tanto su
aspetti di digitalizzazione
che di sostenibilità. Guar-
dandoalfuturo,comesipro-

spettano gli investimenti
periPortidiSistema?
“Abbracciandoidue filonici-
tati, ovvero la transizionedi-
gitaleequellaecologica, ilSi-
stemaPortualedell’AltoTir-
reno fa leva sugli importanti
investimenti già effettuati e,
con lanuova governance, in-
traprende ora due linee di
sviluppo per approdare al
portodel futuro inmodoeffi-
cace. Innanzitutto,vogliamo
integrare completamente e
sviluppare tecnologie e pro-
cessi per meglio rispondere
alle nuove sfide che il traffi-
co marittimo e l’operatività
portuale affrontano; inoltre,
crediamo che il porto di do-
mani debba configurarsi co-
meunasset ingradodi “abili-
tare” l’innovazione: parten-
dodalle piattaformeportua-
li digitali è possibile attivare
processidi innovazioneeser-
vizi a beneficio dei soggetti
che compongono la Port
Community e delle comuni-
tà locali. Si pensi ad esempio
al traffico marittimo, con la
“naveconnessa”, cheaumen-
ta lasostenibilitàe lasicurez-
za dei movimenti navali.Ma
sipensiancheaiserviziavan-
taggio del territorio in cui il
portoè inserito, con la smart
mobility, l’infomobilità, le
appe tool per il controllo del
traffico ed i servizi integrati
su blockchain. La sfida oggi
non è tanto informatizzare
ciò che abbiamo ma riorga-
nizzare tutti i processi inuna
“logicadigitale”,conl’obietti-
vopromuovere lacompetiti-
vità e la resilienza del siste-
ma logistico ed il suo raccor-
do completo con le filiere
produttivedi riferimento”.

ROBERTOFERRARI (PSAGENOA INVESTMENTS)

“Crediamomolto
nella ferrovia:
ridurremodel 50%
le emissioni di CO2”
“Abbiamo introdotto un business rail
che si sta espandendo velocemente”

RobertoFerrari,amministratoredelegatodiPsaGenoa Investments

IlprimoincontrodelpresidenteLucianoGuerrieri con lastrutturadell’AdSP
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Il viceministro alle Infra-
strutture,AlessandroMorel-
li, ha evocato il rischio che
paesi come l’Olanda si op-
ponganoall’inserimentodel-
ladigadiGenovanelpianodi
investimenti italiano per il
NextGenerationEu. Lo svi-
luppologisticodell’Italiapre-
occupa gli operatori del
NordEuropa?
“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
chesistannofacendoaGeno-
va. Il timore del Nord Euro-
pa è reale. Questo rafforza la
necessitàdelmarketingterri-
torialecheAssagenti stapor-
tando avanti. Ci aspettiamo
cheicompetitorieuropeicer-
cherannodinonperderetraf-
fici a favore del Nord Tirre-
no”.
Dopo il dibattito pubblico
sulla diga avete posto il pro-
blema dell’accessibilità del
porto durante i lavori e ave-
te proposto di cambiare le
modalità di fare i dragaggi,
rendendoli continui. Avete
avutorisposte?
“Non ancora. Siamo stati i
primi a rivendicare l’accesso
in sicurezzanel portoduran-
te i lavori e i primi a fare la

proposta sui dragaggi. Ades-
so sembra che ci sia la possi-
bilità di snellire di dragaggi a
livello nazionale. Se questi
vengono fatti sistematica-
mente il costo è inferiore ri-
spetto a intervenire quando
diventa indispensabile per-
ché si blocca il porto. Il day
by day, gestito dall’Authori-
ty,evita interventicherichie-
donolachiusuradialcunezo-
nediporto”.
Comestannoandandoitraf-
ficinel2021?
“Marzo è andato benino.

Dall’inizio dell’anno ci sono
buonirisultatiper le importa-
zioni dall’Asia, ma c’è soffe-
renzanell’exportper laman-
canza di equipment e di ton-
nellaggio,anchese lecompa-
gnie hanno messo a disposi-
zione tutta la stiva di cui di-
spongono. È una situazione
indicativa di quanto pesino
le congestioni portuali in
America e Asia. Se una nave
deverestare inattesa15gior-
ni fuori daLongBeach salta-
nolerotazioniconriflessian-
che inEuropa. La congestio-

ne non dipende dalle linee,
madaiproblemidell’operati-
vitàdeiporti”.
Per Assagenti quanto è im-
portante il marketing terri-
toriale?
“Recentementeho incontra-
to la ad di Rfi che ha confer-
matoleopere infasedirealiz-
zazione su Genova. Alla fine
di questa tornata la città sarà
un gioiellino dal punto di vi-
sta ferroviario.Èun’occasio-
nechenondev’esserespreca-
ta. Il marketing territoriale
ha la funzione di vendere le

nostre infrastrutture. Non
dobbiamo dare per scontato
che lemerci si spostinoauto-
maticamente a Genova se ci
sono le infrastrutture. Mi
sembradi essere l’unicoa in-
sistere su questo punto, ma
nesonoconvinto”.
In Parlamento è stata pre-
sentata un’interrogazione
sulla crisi del brokeraggio
marittimo:qualèlasituazio-
ne?
“Negliultimidiecianni lacri-
si delle società di brokerag-
gio 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 Assa-
genti, guidata da Maurizio
Gozzi, ha lanciato l’allarmee
è arrivata l’interrogazione
dell’onorevole Pastorino di
Leu al ministro Giovannini.
C’èunproblemarealediper-
dita di competitività del no-
stro sistema. La perdita di
120 posti di lavoro in un set-
tore così importante perGe-
novanonvasottovalutata”.
Che cosa vi aspettate dal
Pnrr?
“Come Assagenti e Federa-
genti spingiamoesosteniamo
l’azione di governo e Parla-
mento nella realizzazione del
Piano. Il rischio è che ognuno
voglia portare l’acqua al suo
mulino.Inveceleassociazioni
della logistica devono fare
squadra per portare avanti
una linea comune. Il sistema
logisticoitalianohasingoleec-
cellenze,mahapersocompeti-
tivitàperchénonabbiamopiù
dato importanza alla logisti-
ca. Abbiamo avuto Merzario
cheha insegnato la logisticaal
restodelmondo,maunavolta
scomparsa questa realtà sia-
mo caduti agli ultimi posti.
Servono sburocratizzazione
e digitalizzazione: siamo co-
meun libro bianco in cui pos-
siamo scrivere quello che vo-
gliamo”.
Sempre che l’Olanda non si
opponga.
“Vedremo”.

PAOLOPESSINA (PRESIDENTEASSAGENTI)

“Genova punti sulmarketing territoriale”
Appello per proteggere il brokeraggiomarittimo che in città ha perso 120 posti di lavoro

IlbacinostoricodelportodiGenova
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Il gruppoLaghezza, cheopera
sempre più a tutto campo nel
settore della logistica, con ba-
se alla Spezia, ma interessi
che vanno oltre l’attività loca-
le, è in una fase di forte espan-
sione.
Quali sono le ultime iniziati-
vecheaveteportatoavanti?
“Come gruppo - risponde il
ceo e titolare, Alessandro La-
ghezza, che è anche presiden-
te diConfetra Liguria - abbia-
mo aperto il 2021 con un rin-
novato focus sulle attività do-
ganali. In questo senso abbia-
mo concretizzato tre progetti
che riguardano una nuova se-
de, un’iniziativa logistica e il
rinnovodelsistemainformati-
co”.
Partiamo dalla nuova sede.
Dichecosasi tratta?
“La prima novità riguarda l'i-
naugurazione a aprile, alla
Spezia, della Control Tower,
di circa mille metri quadrati,
conuncentinaio di posti di la-
voro dedicati al mondo doga-
nalechevannosiadallabollet-
tazione al customer care che

alla consulenza. Da qui viene
gestito il 90% delle operazio-
nisvoltesututtaItalia, instret-
ta connessione digitale con i
nostri clienti e con i nostri 18
uffici periferici distribuiti in
tutto ilPaese.LaTorredicon-
trollo rappresenta dunque
una sintesi del nostro lavoro,
nell’ottica di una digitalizza-
zionedelleoperazioniconsen-
tendo così un costante con-
trollo in temporeale”.
Eperquantoriguarda la logi-
stica?
“La secondanovità riguarda il
settore logistico. Il nuovo ter-
minal, che si aggiunge agli al-
triduemagazzinidiSantoSte-
fano Magra e Ceparana, è si-
tuatoacirca1kmdalportodel-
laSpeziaedèdestinatopreva-
lentemente alla logistica pe-
sante. Di 10.000 metri qua-
dri, di cui 2000 coperti, è at-
tualmente dotato di stazione
dipesa, reachstackerecarrel-
limeda/altaportata”.
Infine la digitalizzazione.
Checosaaveterinnovato?
“La terza iniziativa riguarda il

rinnovamento del sistema in-
formaticonell'otticadelladigi-
talizzazione. Si tratta di un
processo che era già in essere,
la cui implementazione è sta-
ta prevista per il 2021. Grazie
al rinnovamento del sistema
informatico puntiamo ad una
completadigitalizzazionedel-
le attività aziendali e a unapiù
stretta integrazioneinformati-
ca con la clientela, in una logi-
ca cloud e totalmente paper-

less”.
Con queste iniziative in cor-
so, 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 le-
gati sia alle fasi progettuali ed

esecutivechealla complessità
delleprocedureamministrati-
ve; inoltre anche le anticipa-
zioni sul Recovery Plan sem-
brano dimostrare una rinno-
vata attenzione da parte del
governo alle infrastrutture e
alla logistica, quindi guardia-
mo conattenzione e conposi-
tivitàquestidueelementi”.
Eperquantoriguarda inpar-
ticolareiproblemiinfrastrut-
turalidellaLiguria?

“Permanechiaramente lapre-
occupazione per la situazione
contingente, che risulta esse-
re sempre molto pesante dal
punto di vista stradale, preva-
lentemente sul nodo genove-
se, edauspichiamochevenga-
no garantiti idonei ristori
all’autotrasporto per i danni
che sono stati subiti nel 2020
soprattutto nel periodo esti-
vo, ma che comunque si pro-
traggonoancora”.

ALESSANDROLAGHEZZA

LaSpezia, unaTorre
e unnuovo terminal
per il gruppoLaghezza
“Sempre più digitali”
“Controllo del flusso in tempo reale
e servizi migliori: questi i nostri obiettivi”

L’imprenditorespezzinoAlessandroLaghezza
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“Lateoriadelcignonero-af-
fermaAlessandroPitto,pre-
sidentediSpediporto-èsta-
ta elaborata da un trader di
Wall Street e riguarda un
evento raro e difficilmente
prevedibile che quando av-
vienehaun impattograndis-
simo e che a posteriori viene
giudicato prevedibile. Noi
abbiamoavutounenormeci-
gnonero nell’ultimoanno, la
pandemia, e un cigno nero
più piccolo, l’incidente della
“Ever Given”. Sono due
eventi che impersonano be-
nequestateoria”.
Pitto è intervenuto a un

webinar della Fondazione
Italia-Cina, indicando quali
sonoleprospettivedimerca-
to dello shipping nei prossi-
mimesi, riguardoaaffidabili-
tà delle schedule, capacità di
stivaadisposizione,disponi-
bilitàdicontainer,andamen-
todeinoli.
Schedule
“Veniamo da un periodo in
cui l’affidabilità è ai minimi
storici.Fragennaioe febbra-
iosièstabilizzata, suun livel-
lo insoddisfacentedel35per
cento, con un ritardo medio
di6,76giorni. I roll-over, os-
sia il mancato imbarco di un
containersullanaveacuiera
destinato per mancanza di
spazio disponibile, con con-
seguente imbarco in una na-
ve successiva, interessa il 37

per cento delle spedizioni.
L’affidabilitàdeiservizi subi-
rà un’ulteriore contraccolpo
dal blocco del canale di Suez
per tre motivi. Le navi bloc-
cate sono ripartite con 6-8
giorni di ritardo dal canale
dopo che questo è stato ria-
perto. Le navi che hanno
scelto di passare dal Capo di
Buona Speranza impieghe-
ranno verso l’Europa 10-12
giorni inpiù.Cisaràuneffet-
todomino sulle navi di ritor-
no verso l’Asia nelle prossi-
me settimane e mesi. Oggi
non c’è l’elasticità necessa-

ria per attutire questi effetti.
Tutta la capacità di traspor-
toègiàdispiegata,nonèpos-
sibile noleggiare nuove navi
né trovare una soluzione al-
ternativa”.
Capacitàdi trasporto
“Ci sonostime fattedaanali-
sti diversi. SecondoMaersk,
nei prossimimesi si prevede
una riduzione della capacità
di stiva del 30 per cento.
SeaIntelligence prevede un
effetto onda, con variazioni
molto rilevanti nelle prossi-
mesettimane.Per recupera-
re i ritardi ci sarà un aumen-

to del 9 per cento dei blank
sailing nella rotta fa Asia,
Nord Europa e Mediterra-
neo”.
Equipment
“Nel 2020 la produzione di
containerèstataferma,ades-
so lecompagniestannoordi-
nando molti container, la
produzione è ripresa. I fab-
bricanti non accettano ordi-
ni fino a agosto perché sono
fully booked e i prezzi dei
containerdiconseguenzaso-
noraddoppiati (3.500dolla-
ri) rispetto al 2019 (1.779
dollari)”.

Noli
“Inoliultimamentesonosta-
ti stabili, ma adesso si teme
unanuova fiammata”.
Raccomandazioni
“Di fronte a questo contesto
sipossonofarealcuneracco-
mandazioni. È consigliabile
fare un’analisi, un risk as-
sessment sulla nostra sup-
ply chain e sui suoi punti de-
boli. Ne va aumentata la ro-
bustezza anche se fosse a
scapito dell’efficienza, per-
ché i cigni neri sono sempre
più frequenti. Come farlo?
Si può suddividere il rischio

subasegeografica, fradiver-
si fornitori emodalità di tra-
sporto, non puntare tutto
sul mare, ma anche a esem-
pio sul treno che sta diven-
tando sempre più interes-
sante. Gli aspetti assicurati-
vi devono riceveremolta at-
tenzione.Connavicosìgran-
di abbiamoquella che gli as-
sicuratori chiamano un’ac-
cumulazione del rischio
estremamente importante.
Incasodi avaria generale, se
la merce non è assicurata si
va incontroaprobleminote-
voli. Un teu imbarcato su
una di queste navi si stima
abbiaunvaloredi55-60mi-
ladollari.Per l’aspettorelati-
vo alle spedizioni, bisogna
prepararsi sicuramenteapa-
garenoli piùalti rispettoagli
scorsi anni. Va aumentata la
precisione nel prevedere le
necessitàdivolumipernego-
ziare in anticipo con gli ar-
matori special allocation. È
consigliabile spostarsi sui
mercati inmaniera specula-
tiva: contratti a lungo termi-
ne, cercare di negoziare an-
chesulmercatospot, valuta-
re se per certe merci posso-
no essere validi contratti
premiumperavere lagaran-
zia che la merce vada a bor-
do. Infine, è importante ap-
poggiarsi a uno spedizionie-
reprofessionale”.
©BY NCAND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

ALESSANDROPITTO (PRESIDENTESPEDIPORTO)

“Servono precauzioni per affrontare i cigni neri nello shipping”
Raccomandazioni per limitare l’effetto della“EverGiven”, fra ritardi, noli alti emancanza di stiva

AlessandroPitto,presidentedegli spedizionierigenovesi
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Ship logistics, particularly in
the passenger sector, will ha-
ve to face a revolution in the
post-Covid era.Thiswas sta-
ted byGianlucaMantegazza,
Rina'sMarineconsultingma-
nager,who isworkingon the-
se issues to offer solutions to
shipowners. One of the most
sensationalnewsthat isemer-
ging concerns the fact that
companies will have to gua-
ranteemoreandmoretheen-
tire route of passengers befo-
re and after the holiday, not
just boarding and disembar-
king. “A door-to-ship and
ship-to-door solution”, ex-
plains Mantegazza, who
adds: “The passenger must
leave home with Covid-free
certification and return ho-
me in the same condition”.
Anothermacro-issueonwhi-
ch 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 interrup-
ted, 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 kno-
wnwhat the fuel of the future
willbe.
As for the first point, “the

philosophy that changes logi-
stics is to guarantee a period
of leisure in complete safety”.
ThesolutionthatRina iswor-
king 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
meansof transport".Ofcour-
sewithoutexcessively increa-
sing 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 possi-
ble. It could be the future of
cruises.We are studying it, it
isnotatrivialexercise,becau-
se apassenger can leave from
anypoint in theworld ”. It is a
challenge that recalls the one
faced andwonby e-commer-
ce giants for widespread par-
cel deliveries everywhere.
The passenger cyclemust al-
so be designed for luggage,
which can be collected at the
front door, taken on board
and returned home, guaran-
teeing certified procedures
such as Rina's Bio Safety
equipment.
The second area that Ri-

na's Marine consulting team
isworking on is sanitation lo-
gistics. “If the trip is in Italy -
saysMantegazza - the refue-
ling takes place in the ports.
But if the cruise has a wider
range, it is necessary to think
about the logistics of sup-
plies. The sanitizing mate-

rialsarenotavailable like tho-
se for normal cleaning, they
must be certified. And their
usehas increaseddramatical-
ly. 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 maxi-
mum security with the best
expense”. Rina is also wor-
kingonthis front.Otherhypo-
theses circulating to reduce
risks and ensure safety ap-

pear more problematic. For
example, thepossibilityof re-
placing excursions with vir-
tual tours is being studied,
but tourists may not be sati-
sfied. Due to modernization,
on the other hand, the third
challenge facing the Mante-
gazza team is thedistribution
of low-emission fuels. “The
naval world must be ready
for the challenges of the futu-
re and modify not only the
ships, but also the logistics of
distribution”. The model will

no longerbe thatof thedistri-
bution of fossil fuels, but will
havetoadapt to thecharacte-
ristics of the bunkerof the fu-
ture. And this has not yet
been decided and the mariti-
me sectorwill not be doing it.
“Large-scale consumption is
notdoneatsea,butonland. It
is there that it will be decided
whether ammonia, hydrogen
or methane will prevail, and
theshipswill have toadapt. It
is a path thatwe have just be-
guntoexplore”.

DOMENICODEROSA (SMET)

“È l’anno della svolta, decollerà il traffico intermodale”
“Abbiamo ordinato 1.000 semirimorchi aggiuntivi e contiamo di effettuare circa 200 nuove assunzioni”

TheportofSingapore

GIANLUCAMANTEGAZZA (RINAGROUP)

“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 forwidespread parcel deliveries everywhere”

“Siamooperatori logistici in-
termodali leadera livello eu-
ropeo, 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 abbia-
mo intuito precocemente le
grandi potenzialità del tra-
sporto intermodale maritti-
moeferroviario,contribuen-
do in modo significativo al
suo sviluppo. Oggi, sul ver-
sante marittimo movimen-
tiamo oltre 3.000 mezzi a
settimana sulle navi, mentre
sul versante ferroviario ope-
riamo con 16 company train
a settimana – dice Domeni-
coDeRosa,adSmet-Consi-
deriamo la tutela dell’am-
biente una priorità assoluta
e per questo siamo stati pio-
nieri della decarbonizzazio-
ne del trasporto su strada in
Italia e in Europa, grazie
all’impiego della trazione al-
ternativa al diesel. Utilizzia-
mo da qualche anno i mezzi
aLNGeguardiamocongran-
de interesse all’elettrico e
all’idrogeno. La svolta green
dell’autotrasporto si conci-
lia perfettamente con lo svi-
luppo 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'emergenzasanitaria?

“L’emergenzahamessoin lu-
cetutti i vantaggidel traspor-
to intermodale, anche da un
punto di vista prettamente
sanitario. L’intermodalità
marittimaeferroviariahaal-
tissimi standarddi sicurezza
e favorisce una tipologia di
trasporto merci che possia-
mo definire virus free, poi-
ché limita inmodo significa-
tivo le interazioni tra le per-
sone. Basti pensare che per
imbarcare 250 trailer a bor-
do di una nave vengono im-
piegatesolo15persone”.

Quali sono le vostre pro-
spettiveperil2021?
“Il 2021 è un anno di svolta
per il trasporto e la logistica
intermodale, grazie all’arri-
vo delle Giga Navi ecologi-
che del Gruppo Grimaldi,
che vengono impiegate sulla
dorsale tirrenica e in pochi
mesi hanno già rivoluziona-
to il traffico ro-roe l’organiz-
zazionedei trasporti. Preve-
diamo un fortissimo impul-
so al traffico intermodale,
per questo motivo abbiamo
già ordinato 1.000 semiri-

morchi aggiuntivi e contia-
mo di effettuare circa 200
nuoveassunzioni”.
Che cosa pensa dello stato
di salute delle infrastruttu-
renelnostroPaese?
“Lo stato di salute della no-
stra rete autostradale èmol-
tocritico enonconsente, so-
prattutto in alcune aree del
paesequali laLiguria, lador-
sale appenninica e ilMezzo-
giorno, una rapida ed effica-
ce 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 no-
stra economia e dovrebbero
essere messi in condizione
di accogliere e creare ric-
chezza.Confidoinuncorret-
to impiego dei fondi del Re-
covery Plan per sanare defi-
nitivamente l’intero sistema
infrastrutturale italiano”.
Qualisono,oggi, leprincipa-
licriticitàdelcluster logisti-
coitaliano?
“Anche nel 2020, in piena
emergenzasanitaria, il setto-

redella logisticahagenerato
un fatturato complessivo di
78 miliardi di euro e ha im-
piegato oltre 1 milione di la-
voratori. Nonostante questi
numeri, nel sistema ci sono
falle e criticità diffuse: mi ri-
ferisco, ancora una volta,
all’inefficienza delle infra-
strutture che oggi ci costa
ben70miliardi l’anno.Quan-
to è accaduto a fine marzo,
con il blocco del canale di
Suez per 6 giorni, è un chia-
roesempiodelleripercussio-
ni che può avere una grave
inefficienza infrastrutturale
sull’economiamondiale.L’e-
mergenzadegliultimi12me-
siha inoltreevidenziatoalcu-
ne fragilità su cui è necessa-
rio investireperportarleari-
soluzione: tra queste metto
al primoposto unulteriore e
deciso potenziamento
dell’intermodalee il rafforza-
mentodelladistribuzione lo-
cale”.
Equali sono, invece, i punti
di forza?
“Prima di tutto la resilienza
di un settore, che si è dimo-
stratocapacedi reggere l’ur-
to di questa pandemia e di
moltealtrecondizionidiffici-
li, facendo affidamento solo
sul proprio spirito di adatta-
mento e sul proprio deside-
riodi innovazione.Ladigita-
lizzazionedel trasporto, del-
lo stoccaggio e degli ordini è
ormai una realtà per la stra-
grande maggioranza delle
aziende, che hanno dato vita
anuovi paradigmid’impresa
ehannoaperto la stradaver-
so l’affermazione della logi-
stica4.0”.
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“Alltrans è unGruppoprivato
italiano, fondatonel1976,atti-
vo nei settori delle spedizioni
internazionali edella logistica
– dice Mario Enrico Disegni,
managing director dell’azien-
da - La nostra attività copre i
settori aereo,marittimo e ter-
restrein tutte lepossibilidecli-
nazioni”.
Comeècambiato il vostro la-
vorodopo l’esplosionedell’e-
mergenzasanitaria?
“L’emergenzasanitariahade-
terminatoun’evoluzioneasso-
lutamentenegativadel nostro
lavoro.Afrontediunadoman-
da sostanzialmente costante
di servizi, da parte della no-
stra clientela, l’offerta degli
stessi si è rivelata assoluta-
mente insoddisfacente. Inam-
bito aereo, ove la prevalente
disponibilità di spazi era lega-
ta ai voli pax, la sospensione
deglistessi,per losviluppodel-
la pandemia, ha determinato
gravimancanzedi stiva e con-
seguenti corse a rincari fuori
controllo dei noli. A onore del
vero, da parte di alcuni vetto-
ri, la trasformazione di voli
pax in voli cargo ha consenti-
todimitigareparzialmente ta-
le effetto. In ambito maritti-
mo, in modo assolutamente
spregiudicato, i vettori hanno
postoinesserecomportamen-
ti indirizzati unicamente alla
realizzazione di massimi pro-
fitti. Cancellazioni di parten-

ze, annullamento unilaterale
delle condizioni in essere,
massicce riduzioni dello spa-
zio stiva, mancanza di vuoti e
aumenti vertiginosi dei noli,
hanno determinato una di-
scontinuità nella supply chain
marittima che in questo mo-
mento minaccia seriamente
laripresadelcommerciointer-
nazionale e dell’economia
mondiale, rendendo estrema-
mente difficile alle imprese di
spedizione svolere la propria
attivitàal serviziodelle impre-
seproduttrici”.
Quali sono le vostre prospet-
tiveperil2021?
“Nel 2020 non abbiamo fatto
ricorso ad alcun ammortizza-
tore sociale e contandounica-
mente sugli sforzi e sulla pro-
duttività dei nostri clienti e
deinostri collaboratori abbia-

mo comunque fatto il nostro
budget. I dati di produzione
del 1° trimestre 2021 ci mo-
strano un segno di incremen-
to medio del 20% rispetto al
corrispondente periodo del
2019. Segno che il Paese pro-
duttivo cerca con ogni mezzo
di ripartire. Guardiamo quin-
di al futuro con positività,
pronti a proseguire la nostra
operadi internazionalizzazio-
ne”.
Che cosa pensa dello stato di
salute delle infrastrutture
nelnostroPaese?
“Sidicesemprecheglielemen-
ti fondamentaliper iclienti so-
no:minor costo e certezza dei
tempi di consegna (che non
sempre vuol dire minor tem-
po possibile). Ecco, su que-
st’ultimo punto il sistema ita-
liano deve crescere e lo deve

fare sotto due punti di vista:
un efficientamento del siste-
maedunamigliorecomunica-
zione di quello che facciamo.
Sull’efficientamentodel siste-
ma è evidente che abbiamo
margini importanti di inter-
vento: la rete infrastrutturale,
soprattutto quella di accesso
ai porti liguri, deve essere raf-
forzata in maniera importan-
te. Sia quella ferroviaria che
quella stradale. Finalmente
iniziamoad intravvedere la fi-
ne dei lavori del Terzo valico
maoccorrepoi intervenire sui
flussi: serve un potenziamen-
to della Voghera-Tortona ed
unmiglioramentodellaacces-
sibilità del porto, anche se su
questo ultimo punto mi pare
si stia procedendobene.Biso-
gna concludere Milano Smi-
stamento, uno dei retroporti

ferroviari principali dei porti
liguri.Occorre lagrondaauto-
stradale: serviva decenni fa,
oggi è imbarazzante parlare
ancora di un’opera di cui non
si conosce lo stato.Ma inque-
sti mesi drammatici si è evi-
denziata la grave crisi che ha
investitol’interareteautostra-
dale ligure. Anni di mancate
manutenzioni fannosi cheog-
gi si stiano programmando la-
voriche impattanofortissima-
mente anzitutto sulla vita di
milioni di persone e poi, ahi-
mè, anche sul trasporto mer-
ci.Giàsonoapparsi iprimisur-
chargesdapartedelle compa-
gnie marittime giustificati dal
caosautostrade.Questesitua-
zioninondevonopiùcapitare.
Chi gestisce la cosa pubblica
la deve mantenere in ottimo
statoe loStatodeveverificare
puntualmente che ciò avven-
ga. I porti sono un nodo e co-
me tutti i nodi rappresentano
una potenziale criticità se i
processi non sono bene oliati
e, per quanto possibile, auto-
matizzati. La digitalizzazione
dei processi è fondamentale
per consentire la consegna ed
il ritiro dei contenitori in tem-
pi rapidi, così come ilmomen-
to doganale (intendendo con
ciò tutti i controlli in import o
export: dogana, sanità, fitopa-
tologo, controlli radiometrici
ecc.) deve dare risposte in
tempirapidiecerti”.

Parliamo di trasporti e am-
biente: cosa state facendo
per migliorare la qualità dei
vostriservizi?
“Partendo dai programmi di
Carbon Offset del 2008 All-
trans ha iniziato un processo
virtuoso di cambiamento ver-
souna spedizionepiùEco-so-
stenibile attraverso l’intera-
zione con la propria clientela
maggiormentesensibileall’ar-
gomento, su processi tesi a:
compensare le emissioni:
compattare gli imballi; otti-
mizzare i carichi; pianificare
la logistica; faremaggiorricor-
soall’intermodalità”.
Quali sono, oggi, le principali
criticità del cluster logistico
italiano?
“Al di là delle inadeguatezze
strutturali,essosoffredicroni-
camancanza di sufficiente at-
tenzione da parte dello Stato
su quanto questo comparto
sia importante per il Paese e
per il suoPil.Unaassurdapoli-
ticafiscale,eccessodiburocra-
zia,carenzadisinergiedisiste-
ma e mancanza di flessibilità
costruttiva nelle politiche del
lavoro sono verosimilmente i
maggiori handicap con i quali
gli operatori debbono con-
frontarsi nel confronto inter-
nazionale che ne caratterizza
l’attività”.
E quali sono, invece, i punti
di forza?
“Il cluster logistico Italiano è
formato in assoluta prevalen-
za da Imprese qualificate,
esperte e capaci di lavorare in
piena sintonia sul territorio
nel collegamento del Paese
con ilmondo nelle proprie di-
versespecificità”.

MARIOENRICODISEGNI (MANAGINGDIRECTORALLTRANS)

“Continuiamo a investire sull’estero”
“Siamo ottimisti, nel corso del 2020 non abbiamo fatto ricorso ad ammortizzatori sociali”

Alltransètra igruppi leadernelloshipping
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Commentare i primi dati è
ancora prematuro, a pochi
mesi dal principio della Bre-
xit, ma per gli operatori è già
una realtà il fatto che tutto
sia diventato più complicato.
LospiegaBrunoPisano,com-
ponente della giunta di Con-
fetra e presidente di Asso-
cad, l’associazione dei centri
diaiutodoganale. “Bastapen-
sare -nota - che il40percen-
todichiesportavaverso ilRe-
gno Unito non aveva espe-
rienzadicommercioconpae-
si terzi”.Oggichecommercia-
re con il RegnoUnito signifi-
cadover fare i conti con le in-
combenzechesihannoverso
paesi extracomunitari, que-
ste competenze diventano
necessarie. Non averle com-
portaunhandicapchedev’es-
serecolmato.“Èveroche l’ac-
cordo raggiunto in extremis
ha abbattuto i dazi, ma que-
sto non significa che tutto sia
tornatocomeprima”.
Per Pisano, la Brexit “è un

eventoepocale.Da30-40an-
ni il mondo ha lavorato per
abbattere le frontiere.Nell’e-
pocamoderna non si ricorda
un caso analogo di ricostru-
zione della frontiera.Mentre
finorasiera lavoratopervelo-
cizzare gli scambi, adesso
all’improvviso si è andati in
un’altradirezione. Il cambia-
mento è più complesso di
quanto si pensasse, da un

punto di vista commerciale,
fiscale e doganale, ma anche
logistico. Occorre poi tenere
contocheper l’Italia ilRegno
Unito è uno dei paesi princi-
pali per l’export”. Le conse-
guenze si sono sentite anche
sul fronte logistico. I collega-
menti via mare ne hanno ri-
sentito per le congestioni nei
porti britannici, ma il vero
collodibottigliaèquellostra-
dale dell’Eurotunnel, “nono-

stante - nota Pisano - tutta la
preparazione che c’è stata.
Ma è stato come mettere un
casello in mezzo a un’auto-
stradaconduemilacamional
giorno”.Gli operatori si sono
così spostati su altre modali-
tà. “Più che imbarcare dagli
scali tradizionali di Genova,
Livorno o La Spezia, si è svi-
luppato un traffico intermo-
dale ferroviariodalNordIta-
lia ai porti delNordEuropa e

daquiviamarealRegnoUni-
to. E’ una modalità che per-
mette di aggirare il collo di
bottiglia dell’Eurotunnel”.
Per evitare il blocco totale
delle procedure, Londra ha
escogitato una serie di sem-
plificazioni, come il rinvio di
adempimenti doganali da
paesi terzi, che ha suscitato
l’ira dell’Unione europea.
“C’è una situazione quasi di
deregulation - commentaPi-

sano - che risolve difficoltà
dal lato del Regno Unito, an-
che se non si sa che cosa suc-
cederà 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 que-
sta deregulation. L’Unione
europea aveva predisposto
un’organizzazioneperaffron-
tare la Brexit e anche la no-

stra Agenzia delle dogane
aveva introdotto semplifica-
zioniper leautorizzazionine-
cessarie al traffico con il Re-
gno Unito”. Ma la deregula-
tionnon semplifica ancora di
più? “No - è la risposta - per-
chéquandoinostridocumen-
ti arrivano oltre la Manica,
non vengono esitati dalla do-
gana e si crea un blocco”. In
pratica il documento viene
sostituitodaun’autodichiara-
zione dell’operatore che
provvede anche a autoliqui-
darsi l’Iva. In questo modo
però i documenti di transito
non vengono chiusi e la pro-
cedura in Italia arriva a satu-
razione,col rischiodi fermar-
si. “Perquestomotivoopera-
tori anche importanti (come
Db Schenker, ndr) nelle pri-
mesettimaneavevanodichia-
rato la sospensionedei servi-
ziconilRegnoUnito”. Insom-
ma, la situazione è ingarbu-
gliata.TuttaviasecondoPisa-
no è difficile valutare i primi
dati, chemostrano una dimi-
nuzione delle esportazioni
nel primo mese del 35 per
cento. “A dicembre - spiega -
c’era stata una corsa a espor-
tare (+20 per cento), il che
puòaver influito sui dati suc-
cessivi. E poi c’è l’effetto del-
la pandemia. Se guardiamo il
dato puro c’è una flessione,
ma giudicare su pochi mesi
puòessere fuorviante”.

BRUNOPISANO(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

Camion incodaalportodiDover
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“Logwin è un gruppo inter-
nazionaledi servizi logistici
edi spedizionecon190sedi
in35paesi,èpresente inIta-
lia da oltre 30 anni – spiega
Walter Fuochi -Specializ-
zata nei servizi logistici per
ilsettoredellamoda,oggief-
fettua trasporti nazionali e
internazionali, via aria e via
mare”.
Come è cambiato il vostro
lavoro dopo l’esplosione
dell’emergenzasanitaria?
“A parte le attività svolte in
smartworking, la richiesta
di servizi è sempre rimasta
piuttosto elevata. Si famol-
topiùricorsoallevideocon-
ferenze su varie piattafor-
me e gli incontri fisici sono
estremamente limitati”.
Che cosa pensa dello stato
disalutedelle infrastruttu-
renelnostroPaese?
“Siamo rimasti indietro ri-
spetto agli altri Paesi Euro-
pei.Qualche anno fa è stato
varato il Piano Nazionale
della logistica che è poi ri-
masto in qualche cassetto.

C’è scarsa attenzione da
parte della politica rispetto
al mondo della logistica e
delloShipping”.
Quali sono, oggi, le princi-
pali criticità del cluster lo-
gisticoitaliano?
“Da una parte le dimensio-
niridottedellenostreazien-
de che lasciano poi spazio a
colossi internazionali . Inol-
tre ladigitalizzazione: le im-
prese della logistica in Ita-
lia 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 di-
rettrici internazionali. In
Italia manca una strategia
da parte del governo che
ponga la logistica ed il clu-
stermarittimo al centrodei
pianidisviluppocomeèsta-
to fatto in altri Paesi euro-
pei. Persino la Polonia sta
vivendo un momento di
grande fervore nel settore
logistico.Adesempioafron-
te del fenomeno della mas-
siccia, e crescente, presen-

za di impresemanifatturie-
recinesinelcontinenteafri-
cano, per produzioni desti-
nate all’Europa, non è stata
messa in atto alcunastrate-
gia per intercettare questi
traffici e usare l’Italia come
piattaforma di distribuzio-
neeuropea”.
Equali sono, invece, i pun-
tidi forza?
“I punti di forza sono la no-
stra posizione geografica,
la capacità di adattamento
dellenostre imprese, la fles-
sibilità, la presenza di asso-
ciazionidicategoriacheevi-
denziano e fanno pressione
sul governoaffinchévenga-
no prese tutte quelle inizia-
tive atte a rendere efficien-
teunsistemabloccatodalla
burocrazia”.
(english)
Let's talk about transport

and the environment:
what are you doing to im-
prove the quality of your
services?
“Alongside responsibilities
to staff and customers, pre-
servingthenaturalenviron-
ment is also important to
us. Adhering to current na-
tional laws,authorityrequi-
rementsandspecificen-vi-
ronmental needs is a basic
prerequisiteofbusiness.As
a logistics company opera-
ting internationally, we act
differently according to the
ways in which we can in-
fluence themarkets inwhi-
chwe are active. In the seg-
ment Air + Ocean, we have
only very minimal influen-
ceontheenvironmentalbe-
haviour 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, howe-
ver, we have significant op-
portunitiestoexert influen-
ce, inparticular in theware-
housing locations run by
us, and we take advantage
of such opportu- nities ac-
cordingly. This concerns
primarily the equipment
and materials used to deli-
ver 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 throughmonitoring
bodies and, in particular,
quality management per-
sonnel from the Logwin
Grouppromptlydetectand
eliminate po- tential envi-
ronmental hazards. Regu-
lar training of staff mem-
bers on the issue of hand-
ling dangerous goods is a
permanentfixture inthean-
nual plans of the respective
sites. We are certified in
the areas and sites affected,
and thevalidityof thecerti-
fication is regularly chec-
ked,alsoaspartof the inter-
nalauditingprocess”.
What are your company's
goalsfor2021?
“For the 2021 financial
year,weexpect theCOVID
19 pandemic to continue to
strongly impactourinterna-
tional transport activities
in theAir +Ocean business
segment,withanalmostun-
changed impact on capaci-
ties available in air freight
and the highly volatile
freight rates. We also ex-
pect ongoing pandemic-re-
latedmeasures inthestatio-
nary retail sector to massi-
vely impact on our national
transport network, espe-
cially in the German retail
market, a keymarket forus.
After theCOVID19pande-
mic measures have ended,
the Logwin Group expects
the current impact on the
business model to recover
noticeably”.

RICCARDOFUOCHI (LOGWIN)

“Infrastrutture,
siamo in ritardo
rispetto al resto
dei Paesi europei”
“Siamo avvantaggiati dalla posizione
geografica, ma questo non può bastare”

L’imprenditoreRiccardoFuochi
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Quale è il suo giudizio sul si-
stema logistico italiano? «I
dati – diceAlessandroSanti,
presidente di Federagenti -
purtroppo parlano da soli:
l’indicediperformancedella
logistica è tra i peggiori fra i
Paesieuropeicon l’Italiacol-
locata al 19esimo posto e un
extra costo dell’11% rispetto
allamediaeuropeadella logi-
stica.Ciòconcausesiamate-
riali che immateriali. Il tutto
calato in un quadro di man-
canza di programmazione e
lentezzanelledecisioni stra-
tegiche».
Alcuniesempi?
«Per la realizzazione di 57
opere strategiche nazionali
abbiamo dovuto nominare
29 commissari straordinari
il che significa che l’impian-
to ordinario non è in grado
di gestire normali attività di
programmazione e svilup-
po. Il governo poi non riesce
da anni a risolvere il decen-
nale nodo della crocieristica
e dello sviluppo del traffico
container del porto diVene-
zia, un porto con enormi po-
tenzialità inquestiduesetto-
ri. Si parla inoltredaanni del
ponte sullo Stretto ma ci si
continua a dimenticare che
la prima parte del ponte che
mancaèproprio inCalabria,
per non parlare delle linee
ferroviarie interne in Sicilia
edella reteautostradale».
Come ilCovidha impattato
suiportinazionali?
«Per le crociere, ma anche
per i traghetti, in modo a dir
poco traumatico. Al punto
che ancora oggi è davvero
difficile prevedere un mo-
mentoper il ritornoalla nor-
malità. Per le grandi compa-
gnie che operano nel settore
si è trattato di un vero e pro-
prio azzeramento ma ciò è
accaduto anche per i termi-
nal passeggeri nonché per
l’interoindottoportualeetu-
risticodellecrociere.Nelset-
toremerci, sia pure fra enor-
mi difficoltà, il traffico ha te-
nuto, anche se tutti i porti (e
di conseguenza tutto il clu-
ster collegato) hanno subito
flessioni più o meno eviden-
ti».
Dal punto vista logistico e
dellacircolazionedellemer-
ci, quali sono i progetti che
stannomaggiormenteacuo-
reagliagentimarittimi?
«La lista è davvero lunga: di-
gitalizzazione, sburocratiz-
zazione, spinta suPcsnazio-
nale, omogenizzazione delle
norme,sportellounicodoga-
nale, Pmis europeo, riforma
della legge 135, riformadella
84/94.Esuquesto temavor-
rei concentrarmi: la legge84
del 1994, è ferma al palo da
27anni.Lemodificheappor-
tate dal ministro Delrio non
sonomai state completate al
punto che proprio in questi

giorni è stata salutata come
una svolta la convocazione
delTavolonazionaledicoor-
dinamento dei porti, che
avrebbedovutoessereinfun-
zione da almeno tre anni per
assumere il ruolo di centro
pensante della programma-
zione portuale. E invece sui
contenuti operativi di cui
questosoggettodi coordina-
mento dovrebbe essere la
chiave decisiva si naviga an-
coraavista».
Capitoloinfrastrutture.Co-
sa serve al nostroPaese per
ridurre il divario con iprin-
cipali scali del Nord Euro-
pa?
«È impossibile forse anche
sbagliato mirare ad un con-
fronto 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 ovvia-
mentedi retiTen-t, dellane-

cessità dimappare i territori
produttivi e di tarare l’offer-
ta logisticae infrastrutturale
in funzionedi queste esigen-
ze reali. Ma la lentezza nelle
risposte, come pure la man-
canza cronica di visione di
mediolungoperiodosonota-
lidatrasformareautomatica-
mente queste considerazio-
ni in disquisizioni, purtrop-
po, solamente accademiche.
Credosianonulteriormente
procrastinabile l’individua-
zionedeinodiportuali, retro-
portualie intermodali strate-
gici per le area produttive
del paese e dotarli di tutte le
connessioni in supporto alla
logistica (infrastrutturema-
teriali ed immateriali) nel
tempo più breve possibile.
Nel farequesto loStatodeve
innanzitutto confrontarsi
con chi è sulla linea del fron-
te: gli industriali, gli uomini
della logistica, chi lavora nei
porti, chi opera in ferrovie e
terminal, chi gestisce l’auto-
trasporto».

FILIPPODELLE 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”

UnaportacontainersiavvicinaalportodiRotterdam

ALESSANDROSANTI (FEDERAGENTI)

“Il divario fra l’Italia
e i Paesi nordici
è anche culturale”
“Non è solo una questione geografica: a casa nostra
lamancanza di risposte è il problema più grande”

Grandiopere.Cosamancaa
Genova per essere davvero
competitiva con il resto d’I-
talia e d’Europa? «In realtà
aGenovanonmancanulla –
diceFilippoDellePiane,pre-
sidente 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 ver-
gognoso che impone a chi si
muove sulla rete ligure con-
dizioni inaccettabiliechede-
vevedereunpercorsodima-
nutenzione straordinaria da
implementare immediata-
mente. Terzo valico, Gron-
da, nodo ferroviario e diga
sono i quattro grandi lavori
necessariper lacompetitivi-
tà del Porto e della Città.
Possiamo aggiungere, guar-
dando alla Liguria, anche la
Pontremolese, il tunnel del-
la Val Fontanabuona ma se
completiamo questi quat-
tro, torniamo a essere com-
petitivieci riconnettiamoal-
larete logistica».
Quantoecomenuoveinfra-
strutture possono rilancia-
re l’economia del capoluo-
goligure?
«Se consideriamo il Terzo
valico–prosegueilpresiden-
te dei costruttori genovesi -
non solo come infrastruttu-

ra per le merci, ma anche
per ipasseggeri alloradiven-
ta fondamentale anche il
quadruplicamentodell’auto-
strada che porta alla Lom-
bardiaper avvicinareGeno-
va aMilano. Il capoluogo li-
gure è un mercato interes-
sante ma la raggiungibilità
delnostro territorioècondi-
zione essenziale per attrar-
re investimenti. Un’azienda
come Vitale, per esempio,
che investirà nella riqualifi-
cazione dell’Hennebique,
stascommettendosulla rea-
lizzazione delle sopra citate
opere,maanche sul termine
dei lavori di rispristino della
rete autostradale che po-
tremmo considerare come

la quinta infrastruttura ne-
cessaria.Lamaggioreacces-
sibilità di Genova darà an-
che un impulso al mercato
degli uffici, dell’immobiliare
residenziale, al ricettivo al-
berghieroeallasilverecono-
my. Oggi siamo una perife-
riadifficilmenteraggiungibi-
le, domani possiamo diven-
tare perno del sistemaNord
Ovest».
Quanto i grandi progetti
pubblici possono trainare
un rilancio del comparto
edile rispetto all’edilizia
privata?
«Le grandi infrastrutture di
cuistiamoparlandononpos-
sonoaltrocheesserepubbli-
che oltre che essere precon-

dizione essenziale per rilan-
ciare l’economia cittadina.
L’edilizia,comeindottoeco-
me business in sé, sia in Ita-
lia 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
fagirare ilvolanodell’econo-
mia. IlPianodelCentroSto-
rico ne è un esempio. Il Co-
munehaavuto l’idea, investi-
rà nei servizi, nella sicurez-
za, nella pulizia, sistemerà i
propri edifici, piani strada in
particolare, creando i pre-
suppostima la proprietà de-
gli edifici è al 90% privata e

quindi spetterà al privato
far funzionare ilprogetto».
Crede sia necessario dare
prioritàainfrastrutturees-
senzialiperilcompartoeco-
nomico come il Terzo vali-
co oppure a opere utili an-
che alla viabilità ordinaria
comelaGronda?
«Non dobbiamo cadere
nell’errore di dover sceglie-
re lepriorità.Unaseriedi in-
frastruttureèstatapianifica-
ta, finanziataestaproceden-
do. L’unica novità è la diga
foranea del porto. Dobbia-
mo quindi pretendere che
sia completato tutto ciò che
ègiàstatoprogettato,appro-
vatoe finanziato.Tutteque-
ste grandi opere di fatto non
coinvolgeranno le imprese
edili del territorio che non
hanno le dimensioni neces-
sarie per realizzarle. Ciò di-
mostra che stiamo spingen-
do queste infrastrutture
nontantoperunnostro inte-
resse ma perché fondamen-
tali per collegare la nostra
città al resto del Paese. Cer-
tamente, se il territorio di-
venta più attrattivo, ne trar-
ranno beneficio le imprese
edili localichesarannodiret-
tamentecoinvolte,peresem-
pio, nei lavori del Centro
Storico, nel completamento
di alcuni quartieri come gli
Erzelli, o di nuove aree co-
melaFiera».
©BYNC AND ALCUNIDIRITTI RISERVATI

L’Hennebique,nelportostoricodiGenova
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Quale è il suo giudizio sul si-
stema logistico italiano? «Il
nostro è un Paese dal grande
potenzialeedallasolida tradi-
zione nel settore dei traspor-
ti e della logistica– spiegaPi-
no Musolino, presidente
dell'Autorità di sistema por-
tuale del Mar Tirreno Cen-
tro Settentrionale - che però
non ha saputo cogliere fino
in fondo igrandicambiamen-
ti avvenuti nelle dinamiche
di mercato globali degli ulti-
mi anni e non sta sfruttando
alcune leve importanti su cui
si potrebbe fondare uno svi-
luppo futuro. Per quanto ri-
guarda il settore portuale, ci
sono ottime professionalità
nel nostro Paese. La riforma
del 2016 aveva impostato,
sullacarta, gli strumentiadat-
ti per imprimere una svolta
ma a distanza di cinque anni
siamo ancora lontani da aver
raggiunto i risultati sperati.
Purtroppo, nella elaborazio-
nedistrategieadampiorespi-
ro siamo spesso ancora con-
dizionatidaipiccoli campani-
lismi, mentre la concorrenza
non dobbiamo farcela in Ita-
lia, lanciandolasfidaallereal-
tà portuali dei Paesi che ci
stanno più vicini, nel bacino
mediterraneo».
Come il Covid ha impattato
sui porti nazionali e sull’Au-
thorityda leiguidata?
«La maggior parte dei porti

italianiha risentito, negativa-
mente, degli effetti della pan-
demia daCoronavirus che ha
fortemente provocato una
contrazione dei traffici com-
merciali. IlportodiCivitavec-
chia,con ilsuoruolodi leader-
ship nazionale e mediterra-
neo nelle crociere, ha chiara-
mente subito anche di più il
contraccolpo causato dalla
pandemia. Sono certo però
che sapremo giocare una im-
portante partita, facendo del
portodiRomaunpunto di ri-

ferimento anche del settore
dellemercienonsolodelcro-
cierismo, lavorandounitaria-
mente col cluster. Questi pri-
mimesi sono stati particolar-
mentedifficiliperchésonoar-
rivato ilgiornodopocheilCo-
mitato di gestione aveva boc-
ciato il bilancio di previsione
2021allaprecedenteammini-
strazione e ho trovato un en-
te ingrossadifficoltàammini-
strativa. Abbiamo dovuto
concentrare leenergiedique-
sta prima fase nella ricerca di

unasoluzioneoperativasiaal-
le questioni di bilancio che a
quelle amministrative che
permettesse all’ente di fun-
zionare correttamente. En-
tro la fine del mese corrente
dovremmo aver risolto que-
steproblematiche».
Dal punto vista logistico e
della circolazionedellemer-
ci, quali sono i progetti
dell’AutoritàdiSistemaPor-
tuale delMareTirrenoCen-
troSettentrionale?
«Il porto di Civitavecchia

puòdiventareun’infrastruttu-
ra tra le maggiori per il colle-
gamento tra Europa e l`Afri-
ca. Le risorse del Recovery
potranno essere utilizzate
per espandere la banchina a
nordper l’areaper lacrocieri-
stica, i traffici commerciali, la
pesca e il cabotaggio. A sud,
nelportostorico, quelladedi-
cata al turismo e al diporti-
smo, con la creazione di uno
dei marina yachting più sug-
gestiviedaffascinantidelMe-
diterraneo. Completeremo a

breve la nuova Darsena Tra-
ghetti, checonsentiràunulte-
riore significativo sviluppo
delle Autostrade del Mare.
Inoltre vanno completati i
collegamenti ferroviariestra-
dalidiultimoepenultimomi-
glio, per permettere una flui-
da e agevole connettività del
lato terra del porto, in entra-
ta e in uscita. Con tali inter-
venti il porto di Civitavec-
chia potrà assurgere a vero e
proprio polo dei segmenti
Ro-Ro e Ro-Pax. Rimane
aperta la grande partita stra-
tegica rappresentata dalla
Darsena Energetica Grandi
Masse, chepermetterebbedi
avere ulteriore banchina per
contenitori con un fondale
naturaledioltre 16metri».
Capitolo infrastrutture. Co-
sa serve al nostro Paese per
ridurreildivarioconiprinci-
paliscalidelNordEuropa?
Per affrontare questa sfida e
soddisfare i fabbisognideino-
striclientiattuali, esoprattut-
to per quelli potenziali futuri,
è necessaria la pianificazione
e il completamento di opere
infrastrutturali portuali stra-
tegiche, investendo piena-
mente laConferenza dei pre-
sidentidiquelruolodicoordi-
namento e sviluppo unitario
nazionale, al serviziodiundi-
segnoampioestrategicamen-
teponderatoesolido».
©BY NC AND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

PINOMUSOLINO

“Investiamo in sostenibilità e innovazione nei porti”
“La centralità della Cina è destinata a ridursi, l’Italia può avere un ruolo importante”

IlportodiCivitavecchia
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