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SPECIALE VII FORUM DELLO SHIPPING
IL PIANO PER TRASFORMARE LO SCALO

Genova, il virus mette il freno ai traffici ma non chiude il porto

Non si fermano i progetti per ampliare e rendere più efficienti le infrastrutture portuali, a partire dalla nuova mega-diga
Il bacino di Sampierdarena in due anni cambierà completamente volto. Via libera anche alla realizzazione della Torre Piloti
Il Covid non ferma i porti di
Genova e Savona. Nessuno
stop all’operatività degli scali e nemmeno agli investimenti. Paolo Emilio Signorini, presidente dell’Autorità
disistemaportuale, hagiàdato avvio da tempo al piano di
controlli perché «chi opera
nello scalo sia in grado di lavorare in sicurezza». Così le
banchine rimarranno aperte, per garantire che la porta
di ingresso - e di uscita - delle
merci rimanga aperta: «Il
porto è sempre stato aperto,
non c’è discussione. Nel primo lockdown lo scalo ha anche fatto da apripista nell’applicazione delle procedure
per garantire il lavoro e la sicurezzadegli operatori» spiega il presidente. Anche sul
fronte delle opere Palazzo
San Giorgio continua a varare i piani per portare a termine il completamente degli investimenti. Il piano straordinario delle opere prevede la

rivoluzione nelle banchine
genovesi.Serviranno 600 milioni di euro per costruire la
nuovadigadel porto di Genova. L’Autorità di sistema portuale ha previsto i tempi di
realizzazionedell’opera eserviranno otto anni per costruirla: i lavori comincerannoanovembre del 2022 e termineranno alla fine del
2030. Un tempo lungo per
un’opera complessa che però
è definita «fondamentale per
il bacino storico del porto e in
grado di garantire accesso e
manovra in massima sicurezza anche alle navi di prossima generazione». L’Authority ha svelato i piani per la ripresa che arriverà dalle opere rese più veloci dalla semplificazione del Decreto Genova, facendo il punto a due
anni dal crollo del ponte Morandi in un grande libro bianco. Già dal 2021 a Genova
partirà il grande cantiere del
porto del programma straor-

Il presidente dei porti di Genova e Savona, Paolo Emilio Signorini

dinario che vale due miliardi
di euro. Il 2021 si aprirà con
almeno sei cantieri su sette
opere previste dal decreto-Genova. A gennaio partirannoi lavori perilnuovo viadottodiaccessoal bacinoportuale di Pra’ per rendere più
efficiente il flusso del traffico

merci dalla banchina gestita
da Psa. Contemporaneamente dovrebbe partire anche la
rivoluzione ferroviaria a Ponente, con il prolungamento
dei binari che vedranno la luce dopo due anni e mezzo.
Sempre sul fronte dei terminal Calata Bettolo potrà ave-

re il collegamento ferroviario alla fine del 2022, quando sarà completato il link
con il parco del Campasso. Il
porto di Sampierdarena in
due anni cambierà completamente volto: la sopraelevata
portuale sarà estesa e permetterà di arrivare più velo-

cemente al varco di Cornigliano, agevolando così il
traffico pesante che dal porto si dirige verso le autostrade dirette ai mercati del
Nord Italia. Non solo: la mini
gronda a mare consentirà la
separazionetrala viabilità urbana e il traffico portuale.
Non sarà l’unico intervento
previsto nei 133 milioni di
cantiere: il varco di San Benigno sarà potenziato, la strada della Superba completata
e sarà anche realizzato il varco in quota per Ponte Etiopia. Poi la Torre piloti: poco
più di 17 milioni di euro per
720giorni di lavoro. L’Autoritàha pubblicatola gararelativa alla presentazione delle
manifestazioni di interesse
per la realizzazione della
nuovaTorre. Lastruttura sorgerà nell’area delle Riparazioni navali, vicino al Padiglione Blu della Fiera. Poi c’è
la digitalizzazione, accelerata dal Covid.

FUNZIONALITÀ INTEGRATE
Rendi più efficace la gestione aziendale grazie a BeOne.
Nova Systems ha sviluppato una piattaforma di Funzionalità
Integrate in grado di semplificare l'attività degli operatori logistici e
degli spedizionieri.
Se utilizzi i moduli BeOne, come ad esempio il WMS, il TMS e il
CRM, puoi integrarli con i nostri innovativi servizi. A partire dal
Cash On Delivery, dagli Anticipi nel supporto amministrativo, dalla
Gestione Palette, Giacenze, Danni e Difformità della spedizione,
fino ad arrivare al Proof of Delivery e allo scambio dati in modalità
Electronic Data Interchange (EDI), e molto altro ancora.
In un mercato in continua evoluzione occorre essere reattivi. Con le
Funzionalità Integrate di BeOne potrai rispondere sempre presente.
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ALDO NEGRI (FINSEA)

«La pandemia?
Ha colpito anche noi,
ma chiudiamo l’anno
meglio delle attese»
«Per godere dei benefici del vaccino
dovremo aspettare almeno il 2022»
«Come tutti gli operatori della logistica, durante il lockdown siamo stati una delle poche attività in possesso del codice ateco per continuare a
operare - dice Aldo Negri, manager del gruppo Finsea - Poter continuare a servire il nostro Paese in un momento così importante ci ha reso orgogliosi e, forse per la prima volta dopo tanto tempo, alla logistica è stato riconosciuto un
ruolo vitale, una consapevolezza che spero aiuti in futuro
a concentrare maggiore attenzione alle politiche nazionali
per lo sviluppo del settore. Abbiamo sofferto, così come immagino tutte le aziende legate
al nostro settore, nel momento in cui i volumi risentivano
di un rallentamento forte, ma
la forza lavoro impiegata è rimasta la stessa, per riuscire a
garantire la continuità del servizio. Chiudiamo tuttavia il
2020 con un calo, come tutti,
ma non il calo che avevamo
ipotizzato ad aprile e questo
ci fa tirare il fiato».
Dopo mesi di attesa, sono in

fase di produzione i primi
vaccini: crede che la notizia
possa influire positivamente
sul vostro settore già nell’immediato?
«Per godere dei benefici del
vaccino immagino dovremo
aspettare almeno fino al
2022. La produzione sembra
essere avviata, ma le dosi disponibili nell’immediato non
sono sufficienti a garantire
una copertura adeguata per
tutta la popolazione mondiale; ci aspettiamo quindi un
2021 ancora molto incerto. La
distribuzione del vaccino
apre però un tema che avrà
nuovamente come fulcro la catena logistica. Sappiamo che
le nostre associazioni di categoria sono già oggi al lavoro
con il governo per chiedere un
piano logistico a supporto
dell’approvvigionamento del
Paese, che ha molti nodi da
sciogliere: la disponibilità di
aree di stoccaggio con caratteristiche tecniche adeguate a
conservare le dosi alla giusta
temperatura, di equipment e
di mezzi per farlo arrivare; ser-

L’imprenditore Aldo Negri (Finsea)

vono procedure doganali omogenee e semplici per l’importazione e molto altro. Distribuire 120 milioni di dosi avrà un
forte impatto sul sistema logistico nazionale, su cui già pesano i volumi propri del secon-

do paese esportatore in Europa nel settore pharma. Questo non significa che ci saranno delle criticità, ma che l’approvvigionamento dovrà essere adeguatamente pianificato
in anticipo».

Si dice che dopo ogni grande
crisi ci siano opportunità da
cogliere: è il caso anche di
questa crisi globale?
«Finsea è un gruppo che ha
sempre avuto una grande vocazione imprenditoriale. In
quarant’anni di storia abbiamo vissuto piccole e grandi crisi globali e nazionali e da ciascuna ne siamo sempre usciti
plasmati. Il nostro vissuto mi
fa dire che sì: ci sono opportunità da cogliere in ogni momento storico, ma bisogna saper navigare attraverso il cambiamento».
Recovery Fund e infrastrutture: crede che dai fondi comunitari possa nascere una
stagione di grande rilancio
della logistica?
«Mi auguro che il vissuto di
questi mesi abbia tolto ogni
dubbio su quanto un Paese
moderno non possa prescindere da un sistema logistico efficiente. Dopo molti anni di
trascuratezza, questo pilastro
avrebbe bisogno di essere oggetto di un piano strategico di
lungo termine, di ricevere investimenti adeguati per rinnovare e manutenere le infrastrutture fisiche e soprattutto
di un intervento di digitalizzazione spinto. Non credo che
l’Italia da sola abbia le risorse
sufficienti per inaugurare un
piano come questo».
Ogni attività economica, oggi, non può prescindere dagli
effetti provocati sull’ambiente: come vi state muovendo?
«L’essere “green”, nei prossimi anni, per la generazione dopo la nostra, non potrà più essere una scelta facoltativa, dettata dalla sensibilità individuale di ciascuna persona o di ciascuna azienda. Adeguare i sistemi produttivi e di approvvi-

IL PRESIDENTE DI ASSITERMINAL

“Un’associazione per superare le divisioni fra terminalisti”
L’appello di Becce: “Oggi la logistica non è più vista come servizio, ma come parte integrata alla produzione”
Qual è oggi lo stato dei terminal portuali in Italia? “A poco meno di un anno dall’inizio della pandemia - risponde il presidente di Assiterminal, Luca Becce - i terminal
italiani registrano in genere
un calo dei volumi e del fatturato. Il fenomeno non è d’altra parte omogeneo. I cali sono più marcati al Nord e un
po’ meno al Sud. Inoltre ci sono differenze rispetto alle tipologie di traffico, con il crollo totale di crociere e ro-pax,
la diminuzione rilevante dei
traffici ro-ro e una flessione
dei container. SI tratta di dati inevitabili, a fronte di una
riduzione del Pil nazionale
così rilevante, che chiuderà
il 2020 a -10 per cento. Ci
aspettiamo un’ulteriore calo
del Pil nella prima parte del
2021 con contraccolpo analogo sulle attività di servizio
alla produzione, come quelle dei terminal”.
Quali cambiamenti interessano il settore?
“Negli ultimi anni ci sono state trasformazioni importanti che riguardano sia il terminalismo per conto terzi, che
si è sempre più internazionalizzato, a esempio con ingresso dei fondi e altro, sia la crescita della proprietà armatoriale. Abbiamo avuto un processo che ha riguardato in

Luca Becce tra il governatore Giovanni Toti e l’ammiraglio Giovanni Pettorino

particolare il Nord Tirreno e
la Liguria. Inoltre c’è stata e
è presente una discussione
sulla natura dell’attività terminalistica portuale, anche
all’interno di Assiterminal,
che rappresenta il 70 per
cento delle realtà della categoria e ha diffusione nazionale. Abbiamo firmato un pro-

tocollo d’intesa con Assologistica perché vogliamo marciare coesi, con anche la possibilità di forme di aggregazione. Dopo che in Assiterminal ha prevalso l’idea di
preservare la natura industriale dei terminal, in linea
anche con le indicazioni strategiche di Industria 4.0 che

definiscono la logistica non
come un servizio, ma come
parte integrata alla produzione, si è fatta strada fra i terminalisti la constatazione che
bisogna superare divisioni
che non hanno più senso”.
La pandemia ha influito su
questa scelta?
“Questo era l’obiettivo quali-

ficante del mio secondo mandato già dal giugno 2019, prima della pandemia. Abbiamo lavorato con il presidente di Assologistica, Andrea
Gentile, a un percorso che ci
porti a un approdo unico, anche rinunciando al proprio
simbolo, se ci sarà la possibilità di realizzare una grande
associazione unica. Il Covid-19 ha rafforzato questa
esigenza”.
E’ stata accolta dal governo
la vostra richiesta di riduzione dei canoni per il
2020, in risposta all’emergenza sanitaria?
“Sulla riduzione dei canoni
stiamo discutendo con il ministero delle Infrastrutture
e Trasporti che ha in preparazione un decreto attuativo, che consentirebbe di ridurre i canoni per il 2020.
Abbiamo un cantiere di lavoro specifico per il settore delle crociere che estenda il sostegno al 2021, anche in legge di bilancio e non soltanto
per decreto. Purtroppo si fa
fatica, il sistema non funziona”.
Si riferisce alla riforma della governance portuale del
2016?
“L’attuazione della riforma
Delrio è del tutto inevasa.
Era stato costituito il tavolo
di coordinamento dei presi-

gionamento non sarà una scelta indolore, soprattutto dal
punto di vista economico. Sarà necessario attuare una politica severa e rigorosa per incidere in maniera efficiente e irreversibile sul comportamento delle società. Chi più chi meno, oggi siamo tutti pronti a fare la nostra parte, ma saranno
i governi a dover introdurre i
presupposti per aiutarci ad
agire in modo diverso: con politiche, con incentivi e con pene severe».
L’esito delle elezioni Usa modificherà le dinamiche commerciali e geopolitiche mondiali. Leicrede che sianomaggiori i rischi o le opportunità
per lo shipping e la logistica?
«A prescindere dalle tensioni
geopolitiche che non sono
quasi mai terreno fertile per le
relazioni commerciali, il periodo trumpiano ha causato parecchi scossoni, anche nel nostro settore, come conseguenza del meccanismo innescato
dalla guerra dei dazi, soprattutto tra Usa e Ue. Meccanismo che credo continuerà a
produrre ancora nel tempo i
suoi effetti nefasti sul commercio mondiale. Tuttavia,
mi sembra che l’elezione di Biden stia già facendo tirare un
piccolo sospiro di sollievo, soprattutto tra i produttori colpiti dagli aumenti tariffari sulle
esportazioni verso gli Stati
Uniti, ci aspettiamo quindi un
incremento maggiore dei volumi, che siamo pronti a supportare. Credo infine che il periodo di “interregno” sarà abbastanza incerto, ho molto dubbi che Trump si limiti a gestire
l’ordinaria amministrazione e
forse dobbiamo mettere in
conto ancora qualche sorpresa».
denti di Autorità di sistema
per attuare l’impostazione
strategica del Piano nazionale della logistica (Pnl) che
avrebbe dovuto consentire
di fare sistema. Purtroppo invece si sono accentuati gli
elementi localistici. Non c’è
una sola materia in cui si siano registrati progressi. Sulle
concessioni siamo all’anno
zero. Il tema dovrebbe essere al centro della discussione del tavolo di coordinamento, che finora si è riunito
soltanto per affrontare questioni minori. Sull’organizzazione del lavoro continuano
a esistere regole difformi sugli articoli 16 e 17, anche
all’interno degli stessi sistemi portuali. Le Autorità di sistema hanno disatteso questa loro funzione. Non è cambiato niente”.
Che cosa prevede il Pnl?
“Si muove su due pilastri: logica di sistema e evidenziazione che è importante la
connessione dei porti con la
rete infrastrutturale. Su questi obiettivi fondamentali
non sono stati fatti passi
avanti. Invece assistiamo alla stucchevole discussione
sulle natura giuridica delle
Autorità portuali che sta facendo un favore a chi vuole
tassare i porti. La trasformazione in Spa è una battaglia
persa. Non capisco perché
in questo Paese non si applicano le regole esistenti e poi
però si dice che queste non
funzionano. Come si può dare un giudizio? Le riforme
andrebbero fatte in silenzio,
come per la legge 84 che poi
è stata applicata”.
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GIAN ENZO DUCI

«L’Italia cerniera
fra due mondi:
dobbiamo cogliere
questa opportunità»

Il presidente di Federagenti è ottimista
«Per i nostri porti occasione di crescita»
“Non lasciamoci accecare
dall’emergenza e dalle negatività. Per i porti italiani, catapultati nuovamente sulla linea di confine fra due mondi,
si ripropone un’occasione storica di sviluppo di traffici e di
centralità nell’interscambio
mondiale”, ha detto recentemente il presidente di Federagenti, Gian Enzo Duci. Si tratta di un messaggio controcorrente di fronte a un calo dei
traffici nei porti italiani che
nel 2020 sfiora complessivamente il -10 per cento.
Lei parla di opportunità.
Quali sono?
“Durante la guerra fredda - risponde Duci - l’Italia ha vissuto l’epoca d’oro della propria
economia. Il lento declino è
cominciato dopo la caduta
del muro di Berlino. Fino a
quel momento l’Italia era
area di confine e l’interesse
era mantenere la stabilità attraverso la crescita. Oggi siamo di nuovo un’area di incontro fra due mondi, dobbiamo
far sì che questo diventi un
vantaggio per il nostro siste-

ma. Vedo l’interesse dei tedeschi di Hhla per Trieste come
una parte di questo percorso.
La Germania come gli Usa
premono per un confronto
forte con la Cina. E per la Cina l’Italia è una zona di interesse, è la seconda manifattura d’Europa e nello stesso
tempo ha debolezze che la
rendono più facilmente contendibile rispetto ad altri”.
Qual è oggi l’atteggiamento
del nostro Paese rispetto a
questa situazione?
“Il dibattito in corso in Italia
in questi giorni sul Golden power e sulla strategicità dei nodi logistici indica che il tema è
sentito a livello governativo.
L’Italia è stato l’unico Paese
del G7 che nel 2017 ha partecipato al Forum della Belt
and road initiative (Bri) cinese. E’ stata la prima a coglierne la valenza epocale, salvo
poi perdersi per strada con
un atteggiamento ondivago
tra una sostanziale inerzia e
folate di entusiasmo formale.
La posizione assunta dall’Italia, in realtà, non è ancora

Gian Enzo Duci, genovese, è presidente nazionale di Federagenti

chiara. Sul 5G, a esempio, l’atteggiamento è ambivalente, i
nostri partner atlantici hanno dovuto tirarci per la giacchetta. Le recenti visite del segretario di Stato americano,
Mike Pompeo, hanno avuto
un’intensità che non si riscontrava da anni: è ora evidente il
forte richiamo dai partner
atlantici al nostro ruolo”.
In questo contesto di incertezza globale, fra guerra
commerciale e pandemia,
anche nello shipping, attività globale per eccellenza, ci

sono tensioni fra chi, come
le compagnie marittime, ha
bilanci in crescita e chi, come gli speditori, contesta noli troppo alti. Che cosa ne
pensa?
“Negli ultimi dieci anni la
guerra dei prezzi fra vettori,
alla ricerca di quote di mercato, ha bruciato miliardi di dollari, trasferendo in toto alla
merce il valore che si creava
con le economie di scala. Le
compagnie hanno accumulato perdite miliardarie. A fronte di questo meccanismo il co-

sto dei trasporti si è abbassato, ma è una riduzione che nasce in larga parte da un disequilibrio che non può essere
mantenuto in eterno. Io credo che si stia assistendo a uno
di quei momenti di passaggio
che riportano in equilibrio i
mercati. E prevedo questo
shift non soltanto per il trasporto marittimo, ma anche
per l’autotrasporto. Il riequilibrio sarà il new normal perché i ricavi e i costi di un settore essenziale non possono divergere costantemente”.

III

Questo potrebbe ridare importanza a mercati più vicini, come quelli del Medio
Oriente, dove però la situazione è instabile?
“Lo stesso discorso fatto per
la Cina vale anche in Mediterraneo, dove l’Italia si trova in
mezzo a un evidente scontro
fra Turchia e Francia. Può essere una posizione scomoda,
ma anche un’opportunità per
avere un ruolo di mediazione.
Mediare fra mondi e economie diverse è una vocazione
antica del nostro Paese, basti
pensare ai commerci in
Oriente delle Repubbliche di
Genova e Venezia o al confine che passava per la Sicilia
fra mondi cattolico e islamico
nel Medioevo. Nel secolo
scorso fino agli anni ’80, l’Italia ha avuto un ruolo importante in Medio Oriente. Questa vocazione ora sembra persa, ma può rinascere nel contesto attuale”.
L’elezione di Biden potrà
modificare il quadro internazionale?
“Il mio giudizio sull’amministrazione Trump è complessivamente negativo, ma, a parte gli aspetti più pittoreschi,
in politica estera vi è stata
una linea chiara e i risultati sono stati più efficaci di quelli
dell’amministrazione Obama. Dopo l’ingresso nel Wto,
la Cina ha avuto vantaggi che
non sono stati compresi subito e che era necessario riequilibrare. Bisogna vedere cosa
farà adesso il nuovo presidente, ma non dimentichiamo
che già prima di Trump, che
ha inasprito le posizioni e amplificato l’eco mediatica delle
proprie iniziative, gli Stati
Uniti avevano introdotto dazi per i prodotti cinesi”.

IV
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PAOLO COSTA

“Logistica, l’Italia
decida cosa fare
Ma prima bisogna
avere una strategia”
“È necessaria una politica cinese
anche attraverso l’Unione europea”
“Battaglia del bagnasciuga”:
così Paolo Costa, economista dell’Università di Venezia, già sindaco e presidente
del porto del capoluogo veneto, ministro e europarlamentare, oggi presidente di
Spea Engineering (gruppo
Atlantia), definisce la dinamica in atto nella logistica
italiana.
Da un lato, la Germania
che domina l’attività a terra;
dall’altro poche grandi compagnie marittime internazionali che si affacciano sui porti. E l’Italia, spiega Costa, è
spettatore più che attore.
Come influisce la pandemia in questa dinamica?
“In questo momento molto
poco. Il primo lockdown ha
bloccato la produzione interrompendo la catena logistica, ma oggi la produzione è
quasi tutta ripresa, con i traffici mondiali ridotti ma stabilizzati. La situazione italiana
brilla in negativo. Nel 2020
e nei due anni precedenti abbiamo assistito al calo della
nostra capacità di interme-

diazione nelle catene logistiche globali. I container possono passare dappertutto, i
dati mostrano che i tassi di
crescita sono maggiori in Europa settentrionale, penalizzando il Mediterraneo. E anche in Mediterraneo, il recupero riguarda soprattutto
porti come Pireo e Barcellona. Per i porti italiani il confronto è penalizzante. I due
archi tirrenico e adriatico,
che pure sono i più vicini al
cuore dell’Europa e consentirebbero riduzione di costi
e emissioni, languiscono. Si
attribuiscono le responsabilità a eventi come il crollo
del ponte Morandi o le difficoltà di pescaggio a Venezia,
ma i dati mostrano che non
stiamo cogliendo i vantaggi
di posizioni strategiche”.
Chi è allora protagonista?
“Nelle nuove supply chain ci
sono tre soggetti in gioco: la
Cina, che ha intenzioni evidenti e sa bene che cosa vuole; l’Unione europea, le cui intenzioni sono confezionate
meno bene e che non ha una
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16126 GENOVA ITALY
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Paolo Costa durante un suo intervento a un Forum dello Shipping, a Genova

strategia riguardo alla Cina,
subendo la spinta degli Stati
Uniti; le compagnie marittime, le cui scelte, queste sì legate alla pandemia, si sono rivelate omogenee in questo
periodo, con la riduzione della capacità di stiva e l’aumento dei noli. Con l’effetto che
in Alto Adriatico, a esempio,
c’è domanda di export, i produttori portano la merce nei
porti, ma questa rimane lì
perché i carrier hanno deci-

so di portare i servizi da altre
parti”.
A che cosa si riferisce?
“Il giorno dopo che la Cina
ha saputo di non aver vinto
la gara per il terminal di Trieste, Cosco ha interrotto improvvisamente il servizio feeder fra Venezia e Pireo, spostandolo sul terminal di Vado, che è sotto il suo controllo. Mi pare evidente che ci
sia una “battaglia del bagnasciuga” in Europa. A terra co-

mandano gli operatori tedeschi, sul mare i quattro big, al
cui interno c’è anche la Cina
con la propria agenda geopolitica. La presenza cinese è
stata costruita scientemente
negli anni”.
L’elezione di Joe Biden alla
presidenza degli Stati Uniti
avrà effetti su questa dinamica?
“Con Biden cambia la forma,
ma non la sostanza. Nei giorni scorsi è stato firmato il più

grande accordo commerciale mondiale. E’ guidato dalla
Cina, ma partecipano paesi
come Giappone e Australia,
all’insegna del multilateralismo. La Cina difende il Wto
e lancia la sfida sull’apertura
dei mercati, quello che facevano gli Stati Uniti fino a dieci anni fa. Gli Stati Uniti si
sentono abbastanza grandi
da poter fare a meno del
mondo. Questo protezionismo è così radicato che non
sarà facile per Biden, anche
volendo, rovesciarlo. Ma se
gli Usa si sentono autosufficienti, l’Italia dipende dal
multilateralismo. Ce lo eravamo costruiti all’interno
dell’Europa, ma oggi a crescere sono soprattutto i mercati extra-europei. Non mi
sembra che le politiche italiane siano conseguenti”.
Perché?
“Serve capacità di fare strategia e servono operatori. L’Italia ha operatori che si muovono sulle politiche che le interessano? Un soggetto come Msc non risponde a questa caratteristiche e non saprei neanche dire se sia di diritto italiano e quindi se si
possa applicare il golden power del nostro paese. Siamo
disarmati, occorrerebbe raggruppare le Autorità portuali in un sistema dell’Alto Tirreno da Savona a Livorno e
uno dell’Alto Adriatico da
Ravenna a Trieste, comprendendo anche Capodistria,
sull’esempio di quanto fatto
da Copenaghen e Malmoe.
E poi bisogna avere una politica cinese, attraverso l’Unione europea. Dobbiamo uscire dall’impasse”.
©BY NC AND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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IL COMMISSARIO DELL’ADSP

Di Sarcina: “La Spezia
vuole la leadership
nella sostenibilità,
a partire dal Gnl”
Il servizio inaugurato dalla “Smeralda”
è il primo in Italia nel suo genere
È iniziato il 25 ottobre scorso alle
11 e terminato poco prima delle
14 il bunkeraggio di gnl della nave
da crociera “Costa Smeralda” nel
porto della Spezia. Si è trattato di
un momento storico per lo scalo
spezzino e per il suo nuovo commissario, Francesco Di Sarcina,
entratoincaricanelle scorse settimane dopo aver ricoperto il ruolo
disegretario generale dell’Autorità di sistema. Il rifornimento della “Costa Smeralda” è la prima
operazione di rifornimento a gnl
in banchina tramite bettolina mai
avvenutoin Italia. “Costa Smeralda”, arrivata in porto alle 6, è stata rifornita di 1.200 metri cubi di
gnl prima di salpare verso le
16.30in direzione Cagliari.
IlcommissarioDiSarcina spiega così l’importanza che ha per
un porto offrire un servizio come
quello per il rifornimento di gnl
appena inaugurato alla Spezia:
“Tenuto conto che in futuro il
combustibile per le navi sarà il
gnl,essere tra i primi a strutturarlo può significare per Spezia catturare un traffico navale ecologico in misura maggiore rispetto a
quanto faranno i porti che rifiute-

ranno tale novità”.
L'operazione delloscorso ottobre è l'attuazione della bozza di
regolamento che è stata messa a
punto da un tavolo tecnico, coordinato dalla Capitaneria di porto
della Spezia, che tiene conto di
tutte le prescrizioni di sicurezza e
che a seguito delle eventuali osservazioni e migliorie verrà approvato nel mese di novembre.
“Siamo vicini a percentuali di rischio prossimo allo zero”, assicura il comandante della Capitaneria di porto della Spezia, GiovanniStella, che ha coordinato e controllato l'attività e l'interdizione
della navigazione entro una distanzadi 100metri dalmoloGaribaldi ovest, dove si svolge il bunkeraggio. La bettolina, così come
da accordi commerciali della
compagnia crocieristica, è arrivata nella notte da Rotterdam. “Entro il 2025 - prosegue Stella - lo
Statodovrà incentivare questo tipo di procedure tramite una rete
infrastrutturale, per non incorrere in procedure di infrazione. Il
porto della Spezia ha un doppio
vantaggio, da un punto di vista
ambientale e da un punto di vista

La Costa Smeralda durante il rifornimento di gas nel porto della Spezia

della competitività. Sarà il primo
portoa garantirequesto tipodi attività. Rendiamo La Spezia scalo
privilegiato per le navi a gnl, nella
programmazione delle crociere
delfuturo”. Per l’Autorità di sistema portuale, offrire questo tipo
di servizio comporterà un impegno organizzativo, come spiega
ancora Di Sarcina: “La prosecuzione del servizio richiederà apposite bettoline criogeniche e, in
futuro, la disponibilità del terminale gnl di Panigaglia, che appare
ben disponibile a assumere l’onere. Sono opportunità che, sebbe-

ne da calibrare con grande attenzione nei riguardi dell’ambiente,
possonocostituire volano di lavoro”. Per quanto riguarda poi gli
sviluppi alla Spezia di questo servizio, “c’è un interesse - continua
il commissario - nei confronti del
rifornimento terrestre, che è più
immediato, e un risvolto per il rifornimento navale, più proiettato
sul tempo lungo. Lo avremo negli
autobus di città, nei mezzi commerciali. Come il petrolio viaggerà per mare e giungerà sulle coste. Per questo noi potremo avere un ruolo importante. Per le in-

frastruttureportuali cambieràpoco, credo”. La prima nave a aver
utilizzato il servizio è una nave da
crociera, e è probabile che anche
in futuro interesserà in particolare questo settore. Che prospettivecisonoperlaripresadelmercatodelle crociere? “Credo - rispondeDiSarcina- che il2021 saràduro soprattutto per loro, ma l’avvento delle vaccinazioni riporteràserenità trala gente e, poi, la voglia di tornare a viaggiare. Non bisognamollaremai”.E alla domanda su quale sia l'impegno del porto della Spezia a favore della so-

stenibilità, afferma con decisione: “E’ massimo. Siamo consapevoli che non è facile convertire attività imprenditoriali tradizionalmente distanti dalla sensibilità
ambientale in qualcosa di diverso
e più moderno, ma bisognerà vincere queste battaglie con il tempo
giusto. Spezia intende essere leader anche in questo settore. Numerose iniziative possono essere
presenelsettore delle energie rinnovabili, e in quello del razionale
uso del suolo. Ce ne stiamo occupando nella pianificazione portuale in corso di aggiornamento”.
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TECNOLOGIA E AMBIENTE

Cetena, il volto green
del gruppo Fincantieri
“Sempre in prima linea
su energia e ricerca”

Ceni (presidente e amministratore delegato):
“Presenti anche nell’elettrificazione dei porti”
Il Cetena, società controllata
da Fincantieri con sede a Genova, scommette sul settore
green. «Stiamo lavorando su
molti progetti, sia a bordo delle navi che a terra», sottolinea
Paolo Ceni, presidente e amministratore delegato.
Su quali piani opera il Cetena?
«Al momento ci muoviamo su
due diversi piani. Il primo è
quello della ricerca e selezione di tecnologie che siano già
mature in altri contesti industriali per poter essere adattate e integrate sulle navi di prossima costruzione come ad
esempio scrubber, sistemi catalitici e gas naturale a bordo
nave come combustibile a ridotto impatto ambientale».
Il secondo, invece, quale è?
«Siamo operativi sull’identificazione e sviluppo di tecnologie innovative che possano
portare benefici in media e
lunga prospettiva come ad
esempio celle combustibili,
utilizzo di combustibili rinnovabili o sintetici ottenuti tramite energia rinnovabile co-

me idrogeno, metanolo e ammoniaca e sistemi di accumulo energetico».
Recentemente avete lavorato pure allo sviluppo della
barca Zeus.
«Esatto. L’unità navale sperimentale è alimentata tramite
fuel cell per la navigazione in
mare e prima nel suo genere al
mondo. Il completamento dei
lavori è previsto per il 2021.
L’impostazione è avvenuta
nello stabilimento Fincantieri
di Castellammare di Stabia.
La ricerca alla base di Zeus riguarda il miglioramento della
sostenibilità ambientale di navi cruise, mega-yacht, traghetti, ferry e navi da ricerca oceanografica, attraverso la riduzione delle emissioni di gas effetto serra nonché gli ossidi di
azoto (NOx), ossidi di zolfo
(SOx) e particolato».
Quali sono le dimensioni
dell’unità?
«Si tratta di una nave piuttosto piccola ma dai grandi contenuti innovativi. Con una lunghezza di circa 25 metri e una
stazza di circa 170 tonnellate,

La nave “green” Zeus

Zeus sarà infatti un laboratorio galleggiante finalizzato ad
acquisire informazioni sul
comportamento nell’ambiente reale delle fuel cell, dispositivo elettrochimico che permette di ottenere energia elettrica direttamente dall’idrogeno senza processo di combustione termica. L’imbarcazione sarà dotata di un apparato
ibrido (due diesel generatori e
due motori elettrici) da utilizzare come sistema di propulsione convenzionale. A questo si aggiungono un impianto
di fuel cell di 130 kW, alimentato da circa 50 kg di idrogeno

contenuti in otto bombole a
idruri metallici, secondo tecnologie già in uso sui sommergibili, e un sistema di batterie,
che insieme consentiranno
un’autonomia di circa otto
ore di navigazione a zero emissioni ad una velocità di circa
7,5 nodi».
Su quali altri progetti state
operando?
«Ci sono vari lavori in corso:
tra questi quello che riguarda
lo smaltimento dei rifiuti a
bordo delle navi e l’elettrificazione delle banchine. Si tratta
di piani che vengono studiati e
poi messi nero su bianco con

l’obiettivo di rendere sempre
più sostenibile la nostra industria e ridurre al minimo l’impatto inquinante del nostro
settore».
C’è poi, nella vostra sede di
Genova, tutta l’attività legata al nuovo simulatore.
«Grazie alla lunga esperienza
maturata attraverso progetti
di ricerca e sviluppo e consulenze per la progettazione di
porti e per le Autorità portuali, il Cetena è in grado di offrire una forte competenza nelle
simulazioni in ambito marittimo. Il nostro nuovo simulatore è basato su una suite di pro-

IL COLLOQUIO

Spinelli apre tre fronti giudiziari nel porto di Genova

Dal ricorso contro la fusione Psa-Sech alla richiesta danni per il caso Bettolo: l’imprenditore spiega le mosse
Tre fronti aperti sarebbero
difficili da gestire per chiunque. Aldo Spinelli invece li
annuncia con naturalezza,
come se avesse da tempo
valutato tutte le conseguenze che potenzialmente, almeno in uno dei casi, sono
in grado di cambiare la geografia del porto di Genova.
Il dossier Psa-Sech finirà
davanti al Tar: «Perché è incredibile che il nostro scalo
venga consegnato mani e
piedi a Singapore. Hanno
voluto creare un monopolio e gli effetti non saranno
negativi solo per noi, ma
per tutti i terminalisti e per
i lavoratori, in particolare
per la compagnia». Così sarà un tribunale amministrativo a decidere se la fusione
approvata dall’Autorità di
sistema portuale è legittima. E contro Palazzo San
Giorgio è rivolto il secondo
siluro: «Chiediamo 12 milioni di risarcimento» spiega laconico il presidente
del gruppo genovese. Perché l’Authority dopo aver
tolto un pezzo del terminal
Rinfuse a favore di Calata
Bettolo, aveva stabilito come contropartita il tombamento di Calata Concenter. Invece niente. Riferiscono sia colpa del ministero, ma sta di fatto che il ter-

L’imprenditore genovese Aldo Spinelli

minal rimane così com’è:
«E’ il più piccolo di tutto il
porto e dopo la chiusura
della centrale, il governo
avrebbe dovuto finanziare
i lavori necessari per rimetterlo in sesto e invece non è
stato fatto nulla». L’unica
arma rimane così la via giu-

diziaria, la stessa che l’imprenditore sta per utilizzare contro Autostrade: «Perché dopo il crollo del Morandi abbiamo messo a disposizione un ampio pezzo
delle nostre aree dei magazzini Derna per realizzare in
fretta la strada a mare, così

i camion potevano arrivare
in porto nonostante i disagi. Abbiamo rotto muri, demolito gli uffici, costruito la
strada e asfaltato: lo abbiamo fatto per l’emergenza,
ma ora ci aspettiamo che i
costi ingenti sostenuti ci
vengano rifusi come ha defi-

nito una delibera del comitato di gestione. Sono due
anni che aspettiamo. Nonostante il caos derivato dal
crollo del ponte non abbiamo licenziato nessuno, Derna adesso soffre perché ha
meno spazi, ma ora sono
passati due anni e Autostrade deve pagare”. I tre fronti
più giudiziari si sommano a
poi quelli operativi. Spinelli spiega: “Guardiamo all’Italia, ma dobbiamo valutare soprattutto quello che
succede all’estero. Le nostre linee collegano Genova agli Stati Uniti e al resto
del mondo. Oggi le cose
non vanno bene, noi teniamo botta, ma alla fine
dell’anno i volumi saranno
in calo del 20%-25%” Se
parliamo di fatturato anche di più: “Intorno al
30-35%, ma sono i numeri
dell’intero gruppo. Il dato
più negativo arriva dall’autotrasporto che sta soffrendo. E’ colpa anche della situazione autostradale: cantieri, gallerie da rifare, disagi. Noi ci difendiamo, ma i
piccoli rischiano di subire
danni irreversibili». Più
che dal mercato interno, il
terminalista è preoccupato
da quello che accade nel
mondo: «Oggi la Cina va bene, le navi arrivano, ma su-

dotti software, Manta (Multipurpose Advanced Naval
Training Architecture), sviluppati per simulare ogni tipo
di operazioni e procedure a
bordo delle navi. Tra i campi
di applicazione del simulatore
ci sono simulazione e formazione, studi portuali, prototipazione virtuale, supporto
per il ciclo di vita del prodotto,
analisi del comportamento
umano, analisi di rischio e
dell'efficacia dei sistemi integrati, definizione e messa a
punto delle procedure operative e pianificazione e analisi
delle attività ad alto rischio».
gli Stati Uniti invece c’è ancora troppa incertezza. E
questo mi preoccupa». La
diversificazione e le operazioni al di fuori del porto
stanno andando bene:
«Avete visto Amazon…Il
magazzino è affittato e crea
posti di lavoro. Abbiamo investito una ventina di milioni» ed è per questo che Spinelli adesso è prudente:
«Abbiamo investito 20 milioni in piena pandemia, direi che ora possiamo anche
calmarci.» Non si placa invece la fame di aree portuali. L’ex carbonile della centrale Enel, un fazzoletto tra
i moli a Sampierdarena da
7.600 metri quadrati, è nel
mirino da tempo non solo
del gruppo, ma anche di altri quattro pretendenti tra
cui il Sech, gli Ottolenghi
con i depositi chimici, Bettolo e il Csm di Genoa Metal Terminal: «Ma noi siamo gli unici che confinano
con quell’area, è quasi naturale che venga affidato a
noi. Siamo gli unici a poter
far lavorare veramente
quell’area». Infine la stoccata ai colleghi sulla Culmv. Il
fronte dei terminalisti non
sembra così compatto se
Spinelli dice categoricamente: «La compagnia va
salvata, bisogna mettere
mano al portafogli. Capisco le difficoltà degli altri
perché abbiamo passato
un anno duro, ma dobbiamo evitare lo sciopero. Perché quando uno sciopero
inizia, non sai mai quando
può finire…» .
©BY NC AND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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RICCARDO FUOCHI (LOGWIN)

EFFETTO VIRUS

“La nostra sfida
è saper cogliere
le opportunità
di rinnovamento”

Occupazione,
in drastico calo
le assunzioni
Cresce la Cig

“Stanno cambiando in maniera radicale
le logiche distributive e i canali di vendita”
Quanto ha impattato la
pandemia sulla vostra attività? “L’epidemia ha causato una serie di problematiche legate alla scarsità di
spazio sia aereo che marittimo - dice Riccardo Fuochi ,
ceo di Logwin - Soprattutto
quest’ultimo settore ha visto un’impennata nei noli
causati da mancanza di contenitori vuoti nei paesi di origine delle merci e dalla riduzione degli spazi sulle navi.
Il nostro gruppo ha saputo
però reagire innovando impropri servizi e facendo leva
sulla capillare rete di uffici
che ci vede presenti in tutto
il mondo”.
Dopo mesi di attesa, sono
in fase di produzione i primi vaccini: crede che la notizia possa influire positivamente sul vostro settore
già nell’immediato?
“L’annuncio dei vaccini influirà certamente sulla fiducia degli imprenditori, ma
non avendo certezza delle
tempistiche, prevediamo ancora un lungo periodo di dif-

ficoltà”.
Si dice che dopo ogni grande crisi ci siano opportunità da cogliere: è il caso anche di questa crisi globale?
“Le opportunità sono insite
nel grande rinnovamento
che è in corso in ogni tipo di
attività. Stanno cambiando
in maniera radicale le logiche distributive e i canali di
vendita. L’E-commerce viene visto come un grande beneficio ma sta portando alla
creazione di oligopoli, riducendo lo spazio delle Pmi.
La verticalizzazione dei servizi dei grandi vettori marittimi, ma anche dei colossi
del mondo internet costringe gli spedizionieri tradizionali a trovare nuove forme
di sinergia e ad occupare
spazi in settori di nicchia e
ad altissima specializzazione”.
Recovery Fund e infrastrutture: crede che dai fondi comunitari possa nascere una stagione di grande rilancio della logistica?
“Ho poche speranze che
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L’imprenditore Riccardo Fuochi

questo possa accadere in
Italia. Non si riesce ad avere
una visione, un progetto che
possa guidare il rilancio della nostra economia. Manca
programmazione e una politica geoeconomica definita
che delinei un percorso alle
imprese per la ripresa”.
Ogni attività economica,
oggi, non può prescindere
dagli effetti provocati
sull’ambiente: come vi state muovendo?
“Logwin è molto sensibile al-

la politica green e sono state
varate numerose iniziative
in tal senso”.
L’esito delle elezioni Usa
modificherà le dinamiche
commerciali e geopolitiche
mondiali. Lei crede che siano maggiori i rischi o le opportunità per lo shipping e
la logistica?
“Speriamo che si possa mettere fine alla “guerra dei dazi” tra Usa e Cina e che si
possa avere una visione più
pragmatica dell’economia.

Recentemente è stato stipulato l’accordo RCEP tra i 10
Paesi dell’ASEAN e Australia, Cina, Giappone, Nuova
Zelanda e Corea del Sud. I
15 paesi membri rappresentano circa il 30% della popolazione mondiale e del PIL,
rendendolo il più grande accordo di libero scambio. Occorrerà ancora molto tempo per renderlo operativo
ma è un esempio di quello
che sta avvenendo nel mondo”.

L'occupazione continua a scontare l'effetto dell'emergenza Covid, tanto che nei primi otto mesi
dell'anno l'Inps fotografa un calo delle assunzioni pari al 35%.
Ne risentonoanche letrasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, in diminuzione del 32%, mentre frenano le cessazioni dei rapporti di lavoro (-21%),anche grazie al divieto di licenziamento
per ragioni economiche inserito
nei decreti emergenziali e ora
prorogato anche in manovra.
L'insieme dellepolitiche disostegno messe in campo dal governo
per attenuare le conseguenze sul
piano economico della pandemia ha evitato 600mila licenziamenti: a calcolare l'impatto delle
misure di estensione della cig, il
sostegno alla liquidità delle imprese e lo stesso stop ai licenziamenti è un'analisi della Banca
d'Italia. E proprio il ricorso alla
cassaintegrazioneCovid è unparacadute che il governo, assicura
la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, è
pronto eventualmente a tenere
ancora aperto: dopo le ulteriori
12 settimane di cig inserite nella
legge di Bilancio, fruibili da gennaioprossimoa giugno,ecollegate fino a fine marzo al blocco dei
licenziamenti, «laddove dovesse
essere necessario, c'è l'impegno
del governo a finanziare ulteriori settimane di cassa integrazione»-
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FABRIZIO VETTOSI

«Troppe norme
e poche certezze,
così i nostri porti
faticano a crescere»

«Mentre i privati promettono investimenti
i fondi investono, portando valore al territorio»
La legge 84 del 1994, come
riformata dal decreto legislativo 169/2016, ha posto le
basi per un diverso approccio da parte degli investitori
nei nostri porti?
“L’impostazione del decreto 169 - risponde Fabrizio Vettosi, managing director di Vls - dà maggiore snellezza alla governance dei
porti. Io francamente non
sono un sostenitore del vecchio Comitato portuale a 21
membri. È vero che gli attuali cinque membri del nuovo
Comitato di gestione soffrono di autoreferenzialità politica, ma se partiamo dal fatto che i nostri porti sono infrastrutture pubbliche, dobbiamo prendere atto di questa peculiarità”.
Il sistema italiano è diverso
da quello di altri Paesi?
“Circa il 50 per cento dei
porti nel mondo è landlord,
come in Italia. Un altro 25
per cento ha un sistema misto e meno del 10 per cento è
rispettivamente tool port e
full service port. Insomma,

la maggior parte dei Paesi
adotta il sistema della proprietà pubblica che viene data in concessione, anche se
ci sono differenti modelli.
Per rendere l’operatività
snella, in Italia la legge impone che la nomina pubblica
preveda il requisito della
comprovata esperienza in tema di portualità. Credo che
sia uno snodo non da poco, è
difficile che un pediatra venga nominato presidente di
un porto. A Napoli il sindaco, obtorto collo, ha dovuto
indicare una persona esperta come Umberto Masucci,
a Taranto Simona Coppola:
sono professionisti del cluster. La barriera della comprovata esperienza non è un
elemento da poco”.
In che modo i porti italiani
possono
rappresentare
una potenziale attrattiva
per gli investitori finanziari?
“Le Autorità di sistema sono
diventati cluster competitivi. L’articolo 11 terzo del decreto 169 istituisce la confe-

Fabrizio Vettosi impegnato come relatore in un Forum dello Shipping a Genova

renza di coordinamento che
è l’organo cruciale di tutta la
riforma. Questo organo ha
in mano l’infrastruttura logistico-portuale italiana, seleziona i progetti, alloca le risorse e segue l’implementazione. E’ un dato non da poco il modo con cui sono stati
finanziati gli investimenti
delle Autorità di sistema nei
primi tre anni, pari a circa
un miliardo di euro. Si è passati da 17 al 9,5 al 46 per cento finanziato in maniera endogena. Le Adsp in Italia generano un risultato consolidato di 418 milioni di euro di
margine operativo lordo, su
553 di fatturato. Un margine del 75 per cento, Prada

non arriva al 30 per cento,
Gucci e Luis Vuitton al 35.
Questa generazione di risorse è stata impiegata. Mentre
prima l’80 per cento abbondante era finanziato dal trasferimento pubblico del governo centrale, oggi questa
quota è scesa al 54 per cento. Non solo generano, ma investono le loro risorse, frutto di una maggiore fluidità
decisionale. Sarebbe un danno se rimanesse il caveat della diffidenza e del sospetto
politico. Per gli investitori è
fondamentale la capacità decisionale. Per loro ci sono
tre punti chiave da considerare”.
Quali?

“L’ambiente, il contesto, il rispetto di quanto pianificato
per poter avere un ritorno
dalla concessione. E’ importantissimo che venga rispettata l’esecuzione del piano
regolatore portuale e del piano operativo triennale. L’investitore vuole certezza anche sui tempi e sull’applicazione delle regole. Chi investe non vuole gestire altro rischio che non sia quello commerciale. Il tempo è denaro
per un fondo e un anno di ritardo in un progetto può
cambiare il segno di un investimento. Fra l’altro, mentre
i privati promettono investimenti, i fondi investono, portando valore al territorio”.

Quanto incide la presenza
dei fondi nel terminalismo
italiano?
“Il dato numerico non è significativo, in Italia ci sono
circa 400 concessioni nei
porti. Ma se guardiamo agli
hub più importanti, lì è già
oggi presente il Gotha dei
fondi europei: a Savona, Genova, Trieste, Livorno, Monfalcone, Spezia, Taranto, Salerno, Carrara, Venezia,
Chioggia”.
In cosa si può e si deve migliorare?
“Ci sono troppe norme, soffriamo di overlapping legislativo: Codice della navigazione, legge 84, regolamenti
portuali, circolari ministeriali, Authority di regolazione
dei trasporti. Ce ne vorrebbe una sola. La disomogeneità del metro interpretativo
incide su uno dei pilastri degli investitori, ossia il contesto competitivo. C’è anche
un overlapping di autorità:
in porto deve comandare
l’Adsp, non la Capitaneria.
Infine occorrerebbe abolire
il divieto di avere più concessioni nello stesso scalo. Non
tutti i porti possono fare tutto”.
Chi giocherà un ruolo determinante come arbitro della
partita?
“L’arbitro manca, non è stato trovato né messo in campo. Quando fu inventato il
calcio l’arbitro non c’era, bastava il fairplay. Poi il gioco è
cambiato e è venuta l’esigenza di averne uno in campo.
Anche noi adesso abbiamo
l’esigenza di un arbitro, che
può essere il presidente della conferenza di coordinamento, che possa dare una
svolta importante”.
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FRANCO FERRARO BRANCH & SALES MANAGER DI TERCOM SRL

“Primo obiettivo: evitare extra-costi ai clienti”
“Abbiamo proposto l'utilizzo del nostro terminal per la giacenza delle merci ferme ai porti di Vado e Genova e per quelle in arrivo”
“Intorno alla metà di febbraio fin dai primi allarmi dettati
dal Covid-19, Tercom ha diversificato e sviluppato tutte
le aree di pertinenza permettendo ai propri clienti di utilizzare a 360° le proprie risorse,
abbiamo proposto l'utilizzo
del nostro terminal per la giacenza delle merci ferme ai
porti di Vado Ligure e Genova e per quelle in arrivo - dice
Franco Ferraro Branch & Sales Manager di Tercom - L'iniziativa ha permesso alla nostra clientela di evitare sostanziali extra costi inerenti
la detenzione del container.
Tendere una mano è stata l'idea vincente e ci ha permesso
di introdurre a magazzino sia
merce nazionale che allo stato estero grazie all'utilizzo
del nostro deposito doganale
e utilizzare i nostri spazi
esterni per lo stoccaggio di
container di proprietà. Fortunatamente, pur avendo subito un calo pertinente la trazione su gomma, la versatilità ci
ha permesso di mantenere
un buon equilibrio di fatturato e di "customer satisfaction". Agli inizi di novembre
in piena seconda ondata
dell'emergenza pandemica,
abbiamo rafforzato la nostra
rete grazie ad una joint venture con VGM Italy srl e la nostra pesa certificata è stata
modificata per la pesatura
dei container con gestione a

La logistica è uno dei settori più colpiti dalla pandemia

distanza, permettendo alle società di autotrasporto di pesare i container H24 evitando
agli autisti di dover sostare
ore per attendere di pesare i
container trasportati. Il feedback è stato importante fin
da subito e questo risultato ci
spinge a valutare nuovi progetti che saranno messi sul

campo nel prossimo futuro”.
Dopo mesi di attesa, sono in
fase di produzione i primi
vaccini: crede che la notizia
possa influire positivamente sul vostro settore già
nell’immediato?
“Tutto il cambiamento che
questa pandemia ha creato e
continua a creare, consente

di testare la capacità di leadership di imprenditori e manager che di fronte alla sfida hanno solo due possibili opzioni:
responsabilizzare lo stato ed
attendere passivamente un
intervento da parte dello stesso, oppure darsi da fare per innovare un nuovo modello per
sviluppare nuovo business e

la nostra azienda si sta muovendo nella direzione del consolidamento del biz esistente
e nello sviluppo di nuove possibilità. Crediamo fermamente che la notizia della messa
in produzione del nuovo vaccino abbia indiscutibilmente
trasmesso nuova fiducia ai
Mercati e questo potrà offri-

re beneficio anche al nostro
settore”.
Si dice che dopo ogni grande
crisi ci siano opportunità da
cogliere: è il caso anche di
questa crisi globale?
“Il presente offre a chi è visionario una grande possibilità
per mutare radicalmente
un’economia, una gestione
del nostro pianeta, mettendo
al centro la salute delle persone e della nostra "casa". Possiamo ripensare a come organizzare le nostre città, i nostri
trasporti, la logistica ed il modo in cui si lavora, e dare il giusto valore al peso che ha realmente la situazione ambientale. Questa pandemia ha distrutto settori economici, ma
ne ha creati altri ed ha modificato la visione dell'economia
globale che i Grandi del mondo economico politico avevano precedentemente”.
Recovery Fund e infrastrutture: dai fondi comunitari
nasceràuna stagione di grande rilancio della logistica?
“Tutto dipenderà da dove saranno disposti i fondi, certamente sarà necessario potenziare il settore infrastrutturale e sostenere il mondo del trasporto a 360° migliorandolo
nell’affidabilità, nella sicurezza e nella sostenibilità. Ritengo che una semplificazione
amministrativa, rispetto al
passato possa essere sicuramente apprezzata” .
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GIUSEPPE RUSSO, ECONOMISTA E DIRETTORE DEL CENTRO EINAUDI DI TORINO

«L’Italia pronta a beneficiare dell’era Biden»

«Prospettive? Per ora le principali economie mondiali stanno giocando in difesa. A partire dalla Cina»
Per
ora,di Joe
leBiden
principali
economie mondiali stanno giocando in difesa
Con l’elezione
a premie mondiali stanno giocan-

sidente degli Stati Uniti e la sconfitta di Donald Trump, secondo
Giuseppe Russo, economista e direttore del Centro Einaudi di Torino, la politica economica degli
Usa«difficilmenteverràmodificata, almeno nel breve periodo».
Nel
prossimo
mandato
2021-2024 il programma di Biden prevede una spesa di 2.400
miliardi di dollari, di cui almeno
500 miliardi in investimenti
green, con un effetto trainante
quindi sui titoli di Wall Street legati a queste tematiche. Rispetto
aTrump,illeaderdemocraticopare essere più morbido sui temi di
politicacommerciale emenoincline quindi a perseguire una politica di dazi generalizzati. Durante il
suomandato, chetermina ufficialmente a gennaio, Trump ha invece imposto, ad esempio, dazi su
370 miliardi di dollari di importazioni cinesi, a partire dalla metà
del 2018. Pechino si è vendicata,
imponendo dazi su quasi 200 miliardi di dollari di importazioni
statunitensi. L’elezione di Biden
alla Casa Bianca ha fatto dunque
tirare un sospiro di sollievo anche
gran parte dell’Europa che vede
nel nuovo inquilino dello studio
ovale un alleato per rivitalizzare
lo storico rapporto transatlantico, tornando ad affrontare assieme partite cruciali a livello internazionale. Ma molti analisti concordanoche, anche laddove ilrapportosidovesserinsaldare, lerelazioni transatlantiche non saranno

Joe Biden ha sconfitto Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca: sarà lui il prossimo presidente degli Stati Uniti d’America

più quelle di prima visto che probabilmentealcunitrenddella politica americana rimarranno in piedi,come l’attitudineatutelare l'industria interna o l’atteggiamento
muscolare nei confronti di Pechino. L’Ue, dunque, rischia di non
potersiilludere più di tanto, continuando a perseguire invece la
strada dell'autonomia strategica:

oltre a Covid e cambiamenti climatici, tra le priorità su cui l’Ue
spera venga inaugurata una nuova stagione del rapporto con gli
Usa cisono ovviamentele relazionicommerciali.
Per quale motivo crede che
non ci saranno grossi stravolgimenti sui mercati mondiali
dopo la vittoria di Biden?

EFFETTO VIRUS

Confindustria ora teme
una nuova ondata recessiva
“Preoccupa il commercio”

Allarme anche per uno stop dell'occupazione che, dopo la risalita di luglio
e agosto (anche grazie alle attività stagionali), si è di nuovo appiattita a settembre
Gli economisti di Confindustria fanno i conti con le conseguenze sulle attività economiche causate dalla seconda ondata della pandemia di
coronavirus. Il centro Studi
di Viale dell'Astronomia vede nero e vede il rischio di
una recessione. A farne le
spese - sottolinea Unioncamere - saranno anche per
questa seconda ondata soprattutto le attività come il
commercio e la ristorazione
settori che stanno pagando
più di altri la crisi. Due terzi
di queste infatti prevedono
un calo di fatturato nel 2020
e solo il 21% prevede di riprendere i propri livelli produttivi “a partire del 2021”.
Nel suo rapporto mensile il
centro studi di Confindustria evidenzia il “rischio di
nuova caduta”, una “seconda recessione” per l'Italia
con il Pil del quarto trimestre atteso “di nuovo in calo”. “Peggiorano i servizi”,
ma anche l'industria vede
una “risalita stoppata”. La
domanda interna e “fragile”

Carlo Bonomi

e “con la seconda ondata di
pandemia è previsto un nuovo stop a fine 2020” per gli
scambi del commercio mondiale. Allarme anche per uno
“stop dell'occupazione” che
dopo la risalita di luglio e agosto (anche grazie alle attività
stagionali) “si è di nuovo appiattita a settembre”. La disoccupazione sembra ripuntare verso il basso, come a
marzo-aprile, per la contrazione della forza lavoro e il
quarto trimestre anche per
l'occupazione si preannuncia in negativo. Il Csc parla
di “seconda recessione” spie-

gando che “le recenti misure
restrittive per arginare l'epidemia inducono a stimare
che nel quarto trimestre si
avrà di nuovo un Pil in calo
anche se l'impatto sull'economia italiana dovrebbe essere contenuto rispetto al
crollo nel primo, grazie al fatto che molti settori produttivi restano aperti”. L'attesa
nuova contrazione del Pil negli ultimi tre mesi del 2020
“avviene subito dopo il forte
rimbalzo nel terzo trimestre
(+16,1%), che aveva riportato l'attività al -4,5% dai livelli pre-Covid”. Fra i dati positivi Confindustria segnala
l'export “in risalita”, con un
recupero che “ha riguardato
tutti i principali tipi di beni e,
con ritmi diversi, i maggiori
mercati. Le indicazioni a inizio quarto trimestre erano
positive: in risalita gli ordini
manifatturieri esteri. Tuttavia - avverte il CsC - le probabilità di una nuova caduta a
fine anno sono alte, a causa
della pandemia, specie nelle
voci legate al turismo”.

«La politica commerciale di
Trump è maturata dopo anni
di lavoro all’interno di una amministrazione che mai potrà
essere completamente cambiata. Credo che Biden potrà
intervenire molto più facilmente su settori come, ad
esempio, la sanità piuttosto
che sulle questioni macroeco-

nomiche anche perché, sotto
l’aspetto commerciale, avrà il
fiato sul collo di tutta la componente repubblicana che, nonostante la sconfitta, ha un peso molto importante negli Stati Uniti».
Cosa accadrà quindi sui mercati internazionali?
«Per ora, le principali econo-

do in difesa: faccio l’esempio
della Cina che piuttosto che
guardare all’altra parte del
mondo ha recentemente raggiunto importanti accordi
commerciali con i Paesi asiatici creando una cosa molto simile a quello che è il mercato
comune europeo».
Quindi, secondo lei, anche lo
sviluppo della Via della Seta
avrà un arresto?
«Non lo definirei arresto. Più
che altro, vista pure l’emergenza coronavirus, molti Paesi
che comandano il commercio
internazionale e che con una
loro mossa possono rapidamentecambiare più di un equilibrio, stanno cercando di
aspettare prima di muoversi
con azioni che potrebbero anche avere conseguenze molto
negative nel medio e lungo periodo».
Quali potrebbero essere, vista la situazione, i vantaggi
per l’Europa?
«Gli Stati Uniti, credo, quando effettueranno le prime
mosse commerciali fuori dai
confini nazionali lo faranno
nei confronti dei loro alleati
storici e dunque verso l’Europa. Tutto questo rappresenta
una grande opportunità anche per l’Italia visto che nei
prossimi mesi si potranno negoziare condizioni di scambio
più favorevoli rispetto a quanto si è fatto con Trump».
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ROBERTO VIDONI (MANAGING DIRECTOR DI AUTAMAROCCHI)

“Con il Covid, fattore umano sempre più decisivo”

“La digitalizzazione deve sostituire la vecchia burocrazia. La sostenibilità dell’impresa al centro di tutto”
«L’ATTIVITÀ del 2020 ha
avuto delle oscillazioni assolutamente imprevedibili con
curve molto accentuate - dice
Roberto Vidoni, Managing Director di Autamarocchi -. Nei
primi due mesi la tendenza è
stata addirittura brillante per
poi sprofondare nel quadrimestre successivo, riprendersi
da agosto con un buon trend
negli ultimi mesi. Naturalmente diversi settori del trasporto
hanno avuto sia fasi che volumi diversi l’uno dall’altro e
persino geograficamente sia
all’interno dell’Italia che negli
altri nostri mercati in Europa.
Direi che il business è stato
complesso e imprevedibile,
comunque con una flessione
più accentuata nel segmento
container che nel trasporto
FTL. Ora abbiamo davanti a
noi l’incognita delle ultime settimane dell’anno con la recrudescenza della pandemia.
Non ci fosse stata, il business
trasporti avrebbe chiuso con
volumi “solo” di qualche punto inferiori all’anno scorso.
Ma il problema non è solo
quello del numero di viaggi o
del fatturato, è la produttività
che è crollata a causa dei diversi fenomeni che si sono sovrapposti: per primo lo sbilanciamento import/export nel
container a favore di quest’ultimo ma con dimensioni che
non avevamo mai visto prima.
Poi gli effetti della pandemia:

è bello sentire al TG che dobbiamo lavorare da casa ma
non è così per tutti i mestieri e
lavori. I nostri autisti sono sulla strada ed i servizi a loro dedicati che prima erano già gravemente carenti adesso sono
assenti. Non di rado poi hanno avuto un parente contagiato o sono stati a contatto con
positivi o hanno dovuto fare la
quarantena al rientro dalle ferie. Vi posso assicurare che
con quasi 1000 dipendenti
non è per nulla facile lavorare
in questo contesto e garantire
servizi e qualità!”.
Quali sono le principali difficoltà che dovete superare
ogni giorno?
“Ritorno con il mio pensiero
ai nostri autisti ma anche a
quelli di tutte le altre aziende.
E’ vero, operano in una cella
di sicurezza che è il loro camion e la loro cabina ed i rapporti esterni sono molto limitati. Ma è il contesto in cui
operano che è difficile. Durante quest’ ultimo lockdown gli
autogrill sono aperti e da poco anche i punti di ristoro nei
porti. Ma parte del loro lavoro e della loro sosta si svolge
su strade statali e nei contesti
industriali del paese. Qui non
hanno niente. Sino a pochi
mesi fa eravamo impegnati
con le associazioni a dire pubblicamente che la nostra rete
infrastrutturale viaria oltre alla scorrevolezza deve offrire

aree di sosta sicura, la dignità
di una doccia, di una panchina sotto un albero, di rispetto
per un lavoro importante. Oggi è la situazione è anche peggiore. Nelle aziende l’organizzazione la curiamo noi e devo
dire che siamo stati capaci già
a febbraio di cambiare modello organizzativo in poche ore
attivando lo smart-working,
per i lavori in cui questo era
possibile, e le video conferenze per dialogare tra noi e con i
nostri clienti, le sanificazioni
sistemiche, il distanziamento, la separazione dei posti di
lavoro… un gran lavoro davvero”.
Dopo mesi di attesa, sono in
fase di produzione i primi
vaccini: crede che la notizia
possa influire positivamente
sul vostro settore già nell'immediato?
“Tutti li aspettiamo con ansia
per risolvere un problema globale che interessa i 7 miliardi
e mezzo degli abitanti della
terra, fa paura solo a dirlo.
Non credo però che cambierà
nulla nel breve e per breve intendo il prossimo semestre.
Noi ci siamo organizzati per
lavorare in questo contesto rivedendo tutti i nostri modelli
di lavoro. Dobbiamo lavorare
con lapandemia in atto, garantendo da un lato le forniture
all’industria e l’efficienza della catena logistica e dall’altro
la sicurezza a tutti i nostri la-

Roberto Vidoni

voratori. Ma pensiamo positivo, mai come ora tutti hanno
capito quanto siano importanti il settore della logistica e del
trasporto”.
Si dice che dopo ogni grande
crisi ci siano opportunità da
cogliere: è il caso anche di
questa crisi globale?
“Tutti ci stiamo chiedendo
quale sia il modo più efficace
per superare l’attuale crisi e rilanciare il futuro delle aziende. Le maggiori opportunità
credo che deriveranno dalla
reindustrializzazione dell’Europa. Una industria che produce per assemblaggio non
può dipendere da un unico
fornitore di un lontano paese
asiatico. Molte di queste produzioni saranno rilocalizzate
nei Paesi dell’Est Europa o in
Turchia con nuove opportunità di crescita per questi Paesi
e la comunità europea. Poi ci

sono gli aspetti interni come
la trasformazione tecnologica, le nuove modalità con cui
si lavora, la sostenibilità e la
competizione che richiedono
nuovi approcci e investimenti. Mai come ora è essenziale
il fattore umano e la progettazione del futuro; basti pensare a come il COVID-19, in poche settimane, ha cambiato il
nostro modo di vivere e lavorare. Ad esempio direi che il
necessario distanziamento
tra le persone ci impone di
correre veloci soprattutto nella digitalizzazione, come alternativa alla “vecchia” burocrazia, nel rapporto con il pubblico e quindi parlo di porti, dogane, documenti accompagnatori, eCMR, permessi d’ingresso nei porti, badge... Il loro superamento è a portata di
mano e tutta la tecnologia necessaria è già disponibile da
tempo. La digitalizzazione è
una grande opportunità per
tutta la filiera della logistica,
dei trasporti e dei porti. Dobbiamo però essere veloci e rivedere i nostri modelli di business e procedure; a volte mi
sembra che si chiacchieri
troppo ed i risultati per un motivo o l’altro sono sempre
troppo lontani e non si riescono a cogliere le opportunità
come invece lo richiederebbero i tempi in cui viviamo”.
Ogni attività economica, oggi, non può prescindere dagli

effettiprovocati sull'ambiente: come vi state muovendo?
“Non parlerei solo dell’ambiente ma più in generale della sostenibilità e della responsabilità sociale dell’impresa.
In Autamarocchi da tempo
abbiamo sposato i 10 principi
del Global Compact dell’Onu
che si possono sintetizzare in
rispetto dell’Ambiente, del Lavoro e dell’Etica. Su questi
principi abbiamo fondato delle “Policy” che guidano il nostro operato. Se ci limitassimo all’ambiente sono orgoglioso che nostra azienda abbiacertificato la costante riduzione delle emissioni di gas affetto serra prodotte dai nostri
trasporti. La Carbon Footprint (ISO 14067) attesta infatti la correttezza del calcolo, ovvero che per ogni km percorso ogni anno produciamo
meno emissioni di CO2 equivalenti. Questo è il frutto di
molteplici azioni che portiamo avanti e misuriamo sin dal
2008, questo non è marketing ambientale, è lavoro, formazione e investimenti. Direi, per ricongiungermi con il
Global Compact, che solo attraverso uno sviluppo sostenibile e rispettoso dell’uomo e
dei suoi valori ci sarà un futuro, perché al futuro dobbiamo
essere capaci di guardare anche quando, come ora, i momenti sono particolarmente
difficili”.
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L’HEAD OF LOGISTICS & INDUSTRIAL DEPT. DI GVA REDILCO

«Immobiliare logistico +17,4% in 9 mesi»

Mauri: «Il decollo dell’e-commerce traina il mercato. Assorbiti oltre 1,5 milioni di metri quadrati»
QUANTO ha impattato la
pandemia sulla vostra attività? «L’immobiliare logistico,
in Italia in crescita, è trainato
da tre driver principali: e-commerce, sostenibilità e tecnologia. Trend preesistenti al Covid 19, che hanno subìto una
forte accelerata negli ultimi
mesi, e che ci aspettiamo diventino ancora più rilevanti
nel prossimo futuro. In tutta
Europa, ma è ancora più evidente nel nostro Paese - dove
prima della diffusione dell’epidemia si registravano bassi livelli di utilizzo del commercio
elettronico - gli acquisti online hanno ricevuto un fortissimo impulso dalle misure di
contenimento della diffusione del virus. Il repentino spostamento degli acquisti dal canale tradizionale all’e-commerce, ha colto molte aziende
di sorpresa facendo emergere
con maggior enfasi il tema della gestione del magazzino e
delle scorte, che ha fatto da
boost alla ricerca di spazi integrati, flessibili e tecnologici
con localizzazioni appetibili,
immediatamente disponibili
per la locazione, che garantissero elevati standard di stoccaggio e consegna delle merci.
L’e-commerce ha trainato il
successo del mercato immobiliare della logistica, che nei primi nove mesi del 2020 ha registrato un assorbimento di spazi locati pari a oltre 1,5 milioni

di metri quadrati, in aumento
rispetto allo stesso periodo
del 2019 (+17,4%). Il volume
di take up generato nel terzo
trimestre 2020 ha rappresentato da solo quasi un terzo
(525 mila mq) dell’assorbimento totale, che aveva subìto una temporanea battuta
di arresto nel primo trimestre
dell’anno (370 mila mq), causato dal momentaneo stallo di
tutti i settori di business avvenuto non solo nel nostro Paese, ma in tutta Europa. La maggiore diffusione degli acquisti
online si è tradotta in una maggiore necessità di spazi last mile, in prossimità delle città, e
urban warehouse nei centri
cittadini, per la distribuzione
B2C. La carenza di prodotto
di qualità, insieme a una domanda elevata, ha fatto ripartire il mercato degli sviluppi: nonostante alcuni ritardi e la
chiusura dei cantieri nella prima parte di quest’anno, i primi nove mesi del 2020 hanno
beneficiato di un’attività di sviluppo sostenuta: sono stati
completati 688 mila mq di
nuovi immobili a destinazione logistica (più del doppio rispetto allo stesso periodo del
2019, quando erano stati consegnati 260 mila mq) di cui circa 147 mila speculativi. La
spinta dell’e-commerce ha
contribuito a dare appeal al
mercato logistico, anche in
ambito Capital Market: alla fi-

Alfredo Mauri

ne del terzo trimestre 2020
gli investimenti in logistica,
che hanno rappresentato il
16% dei volumi totali, risultano pari a circa 840 milioni, +
75% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente grazie al crescente numero di investitori che stanno aumentando la loro esposizione
nell’asset class logistica».
Dopo mesi di attesa, sono in
fase di produzione i primi
vaccini: crede che la notizia
possa influire positivamente
sul vostro settore già nell’immediato?
«Più che mai, l’attuale crisi sanitaria ha messo in evidenza
le modalità accelerate di trasmissione e circolazione del virus, per questo riteniamo che
l’impatto positivo immediato
sarà ridare stabilità al business che gli operatori logistici
svolgono all’interno dei ma-

gazzini, i cui lavoratori sono
stati catapultati in prima linea
per far fronte all’emergenza
venendo toccati, chi più chi
meno, dalla pandemia. In questa occasione, in cui la logistica si è rivelata ancora una volta un campo strategico oltre
che un servizio essenziale, il rischio di focolai di contagi tra
gli addetti ai magazzini, causando una carenza di personale, può impattare sull’efficienza dei processi, compromettendo tutta la catena degli approvvigionamenti. Di per sé
l’annuncio non ha avuto l’effetto booming che ha avuto in
mercati come quello finanziario, che hanno visto letteralmente volare le Borse, soprattutto quelle europee».
Si dice che dopo ogni grande
crisi ci siano opportunità da
cogliere: è il caso anche di
questa crisi globale?
«Una domanda superiore
all’offerta e la carenza terreni
prossimi ai centri abitati dove
edificare nuovi immobili last
mile apre la strada da un lato
allo sviluppo di piattaforme logistiche multipiano, e dall’altro al refurbishment di aree
brown field con la riconversione, o demolizione e ricostruzione, di vecchie strutture inutilizzate o sottoutilizzate (ex
cinema, parcheggi coperti, palestre ecc...) che sono ben posizionate nei centri cittadini e
che consentono di raggiunge-

re in poco tempo il destinatario finale della spedizione, portando con sé considerevoli ricadute a livello sociale, economico e ambientale. Non mancano nuove sfide e opportunità in ambito logistica, che sul
fronte immobiliare comportano lo sviluppo di nuovi asset
sempre più specializzati e più
efficienti (in un’ottica sia di rispetto dell’ambiente, sia di
convenienza economica di gestione), mentre per la distribuzione in un futuro prossimo
prevederanno il ricorso a mezzi di trasporto a minor impatto ambientale e la sperimentazione di mezzi trasporto completamente autonomi, senza
contatto, non presidiati e autonomi come droni e robot».
Ogni attività economica, oggi, non può prescindere dagli
effetti provocati sull’ambiente: come vi state muovendo?
«Grazie alla notevole esperienza maturata, in oltre 15 anni di attività, lavorando a fianco di developer, proprietari e
conduttori siamo in grado di
offrire un servizio di consulenza strategica in grado di offrire un reale beneficio ecologico ed economico al nostro
cliente. L’ultimo, in termini di
tempo, è un progetto di advisory e intermediazione immobiliare, avviato un anno fa e recentemente concluso con successo, che vede protagonista
Cortilia, innovativa food-tech

company fondata nel 2012,
che oggi si configura come il
principale distributore di prodotti alimentari di eccellenza
per la spesa online sostenibile
a filiera corta. Nell’ambito di
un incarico esclusivo di Tenant Representation, abbiamo affiancato Cortilia fin dalla fase iniziale del progetto
che ha portato alla sigla di un
accordo di locazione in
pre-let di un immobile last mile di oltre 17 mila mq su un’area dedicata di circa 50 mila
mq a Cassina de’ Pecchi.Il progetto, innovativo dal punto di
vista immobiliare, rappresenta un esempio virtuoso di bonifica, recupero e riconversione
in logistica green, con certificazione Leed® Gold, di un sito
industriale dismesso nell’area
metropolitana di Milano. Inoltre sempre con un occhio attento ai temi green e al benessere delle persone, il nuovo
headquarter sarà circondato
da un’area verde, che sarà in
partedestinata a progetti di tutela e promozione della biodiversità e ad attività didattiche, da condividere con le comunità locali. Per favorire l’adozione di modalità di pendolarismo più sostenibili, è stata
scelta una location collegata
al trasporto pubblico, grazie
alla presenza della linea metropolitana M2 e una pista ciclabile che la collega alla città».

