stri confini. Cominciare a spostare questo punto permettere uno sviluppo importante anche per il Sud del Paese».
Enrico Vergani (Studio Legale Bonelli Erede). Logistica come industria

Shipping 4.0 - Verso un nuovo
rapporto tra porti e città
C

entralità della logistica, sistemi
digitali, transizione ecologica.
Il futuro prospettato dalla IV
edizione di Shipping 4.0 va in direzione
della sicurezza, della condivisione, di
un nuovo rapporto tra scali marittimi e
città. Il tutto nella logica delle opportunità che si apriranno nel “next normal”,
vere e proprie leve per ripensare il ruolo
della “blue economy”. Il cluster logistico, questo il messaggio che arriva da
Napoli, è chiamato a giocare un ruolo di
primo piano per tradurre il sistema Italia
verso il futuro. Cominciando ad affrontare fin da ora le sue contraddizioni.
Raffaele Iollo (Direttore Logistica,
Q8). Sulle sfide imposte dalla transizione energetica è necessario operare e
discutere con chiarezza. Se l’obiettivo
è la riduzione delle emissioni di CO2
e si prospettano ipotesi incentrate sulla elettrificazione delle banchine va
monitorata l’intera filiera. «Il rischio se
non si considera l’intero ciclo di vita dei
processi è di peggiorare ulteriormente
la situazione». Soluzioni alternative ci
sono. «Il waste fuel può essere ricavato
con tecnologie esistenti, anche semplici, ma che hanno bisogno di essere
implementate. Il tutto senza preclusio-
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emissioni. Ovvio che in un’ottica di 50
anni c’è di meglio ma sul breve termine

ni ideologiche sulle diverse fonti. «La
transizione andrà a buon fine se tutte
le soluzioni saranno prese in considerazione».
Fabrizio Mattana (Executive Vice-President, Gas Assets Edison). Le
filiere industriali nella produzione di
fonti energetiche vanno sfruttate. Tutte. Rispetto agli obiettivi di lungo termine è necessario guardare a cosa è
disponibile fin da ora. «Il GNL giocherà
un ruolo fondamentale nel corso della
transizione: è una tecnologia presente che permette già la riduzione delle
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c’è poco da fare». In una situazione in
cui, ad esempio, è installato ogni anno
un decimo dei Megawatt di cui il Paese
avrebbe bisogno «non avrebbe senso
inseguire i vantaggi dell’ottimo». «Si rischia di perdere i benefici già a disposizione». Sotto questo aspetto la recente
iniziativa di Edison a Ravenna rappresenta un importante passo avanti: «si
sposta quel baricentro dell’approvvigionamento fino ad oggi al di fuori dei no-

chiave del futuro. «Ormai è acclarato
– e la vicenda del covid lo ha chiarito
anche ai non addetti ai lavori – che la
logistica è centrale nella nostra vita
quotidiana e nell’economia globale. Ed
è a buon diritto una industry in se stessa, non essendo affatto ancillare; dunque non è per nulla una business unit
dell’industria». Altrettanto importante la
digitalizzazione. «Qui si deve efficientare sia le procedure che il territorio,
e il tutto deve essere condiviso – altra
parola chiave – poiché occorre essere
tutti d’accordo ad applicare la digitalizzazione; e questa deve essere capillare
e, naturalmente, anche sicura. Il concetto da far prevalere è quello dello ‘one
stop shop’, ovvero una catena logistica
unitaria e integrata al cui interno i porti
sono un anello della catena stessa».
Alessandro Ferrari (Direttore di Assiterminal). La valorizzazione della lo-

gistica necessita di un discorso chiaro
sugli aspetti delle professioni portuali.
«Se parliamo di sistema logistico come
‘industry’ allora iniziamo a uscire dal
localismo e lavoriamo anche sui temi
del lavoro e della formazione come un
sistema. Gli strumenti ci sarebbero: i
piani organici del porto non hanno una
modellistica comune e non pianificano

a 3/5 anni insieme alle imprese politiche attive o strumenti di quiescenza:
facciamolo». La proposta consiste nel
riqualificare i profili professionali fuori mercato. «Finalizziamo il lavoro sui
‘profili gravosi’ che sembrano essere
in legge di bilancio - prima volta nella
storia del lavoro portuale - e il fondo –
attraverso una quota di risorse del 15
bis – per tutti i portuali accanto ai versamenti delle aziende e degli stessi
lavoratori. Questo è fare sistema. E se
poi siamo così strategici, si individuino
forme di decontribuzione anche temporanea per il settore, attraverso le ZES
o le zone franche portuali, reinvestendo
parte delle risorse risparmiate in politiche attive, welfare e parità di genere».
Fabrizio Vettosi (Managing Director,
VSL Club SpA Investment & Advisory).

Competenza, coerenza, cultura della
logistica, sono le “tre c” da mettere al
centro. «Il porto andrebbe esaminato da terra, e non solo da se stesso o
dal mare. Quello portuale è un mondo
autocratico e autoreferenziale, dove le
consuetudini valevano più della norma,
tra i suoi principali difetti. Negli altri paesi è la politica che insegue la logistica,
e non viceversa come accade da noi.
In Italia lasciamo le opere a metà – basta fare un giro ovunque per rendersene facilmente conto - e ci lamentiamo
affermando di avere cattive leggi». In
sintesi, «abbiamo una grave carenza
di competenza, specie nei vertici apicali
politici, come dimostra il PNRR scritto
da reali incompetenti. Esaminando il
dossier si capisce facilmente che è stato redatto da persone che non conoscono non solo l’intermodalità ma neppure
le singole modalità. Prendiamo invece
ad esempio i master in logistica che
fanno all’Università di Anversa e facciamoli anche in Italia per disseminare la
cultura della logistica». Ultima bordata:
«nel complesso si genera inefficienza
e tutto si traduce in risorse davvero
male allocate; come dice il Presidente
dell’Autorità di Sistema Portuale triestina Zeno D’Agostino, manca il ‘software’. Il 70% del fondo complementare nei
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primi due anni è dedicato all’accessibilità dei porti, e questo è un male perchè
così renderemo i porti ancora più congestionati e si aumenteranno ulteriormente i noli. Si dovrebbe fare invece il
contrario, favorire l’accessibilità dai porti, dunque snellire l’istradamento verso
l’hinterland».
Andrea Mastellone (Presidente Assoagenti Napoli). L’accessibilità portua-

le è tema dirimente per discutere dei
fenomeni che stanno caratterizzando
la logistica negli ultimi due anni. «L’esplosione dei noli deriva da problemi
evidenti di accessibilità marittima: a Napoli le navi arrivano in Piazza Municipio,
mentre in Spagna il porto di Valencia si
è espanso verso sud e Barcellona ha
deviato un fiume; Genova ha solo Voltri
come nuovo sviluppo e a Livorno si parla faticosamente di Darsena Europa da
anni. Le accuse agli armatori di tenere
alti i noli a mio parere sono infondate, la
colpa è invece dei produttori delle merci i quali hanno congestionato i porti,
che allo stato attuale delle infrastrutture
esistenti non sono in grado di smaltire
più i flussi commerciali». Nemmeno la
(presunta) mancanza di tonnellaggio
convince. «Non è certo causa della
flotta di portacontainer che ha la capacità di trasporto sufficiente, ma oggi le
navi impiegano il 40% di tempo in più
ad operare su banchine troppo affollate. I contenitori impiegano un mese per
essere restituiti all’armatore anche perché mancano autisti e i container stessi
non vengono ritirarti. Si crea dunque un
corto circuito che aumenta i costi e tutto ciò alimenta l’inflazione». Il rischio è
di mettere a repentaglio la possibilità di
ripresa economica con il rischio di «un
altro 2008 o addirittura un nuovo 1929».
«In questo momento l’Italia è vittima di
altri sistemi portuali, da noi non ci sono
ritardi, i container escono per tempo.
Per cui attualmente gli importatori italiani pagano noli altri a causa dei disservizi causati da altri sistemi di trasporto
collegati al nostro».
Giovanni Grande
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Economia e geopolitica
le ricadute sullo shipping
D

urante il recente convegno di Shipping 4.0 tenuto a Napoli sul tema
“Porto - Città e nuove frontiere
nella Shipping Industry” Alessandro Mazzetti, Dottore di ricerca
in Teoria e Storia delle Istituzioni
presso l’Università degli Studi di
Salerno, ha tenuto la relazione che
di seguito riportiamo.
Il mondo geopolitico, quello
economico e quindi inevitabilmente anche quello mercantilistico
è in continua e progressiva trasformazione. I complessi sistemi
economici dipendenti sempre più
dalle fitte reti portuali e dalle conseguenti articolatissime compagini infrastrutturali sono divenuti,
oramai da decenni, il cuore pulsante e il terreno di scontro di una
concorrenza che tende sempre
più a raggrupparsi in macro-realtà
economiche.
Ora pare del tutto evidente come
sia inscindibile il quadro economico da quello geopolitico caratterizzato da macro-eventi come le
accelerazioni storiche, la fluidità
sociale, il processo di denazionalizzazione e marittimizzazione
dell’economica, il continuo susseguirsi delle rivoluzioni tecnologiche e dal fenomeno del gigantismo navale.
Tutti questi fenomeni oltre a
rendere eccezionalmente articolato il mondo commerciale hanno
fortissime ricadute su quello del
trasporto marittimo vero cuore
dell’attuale sistema economico
dove le reti logistiche non solo costituiscono la struttura portante,
ma assumono uno straordinario
valore politico poiché sono divenute gli strumenti preferenziali per
le penetrazioni economico-politiche non solo dei grandi gruppi
finanziari, ma anche delle potenze
mondiali.
Oggigiorno, per quanto affermato, non si può quindi analizzare seriamente l’articolatissimo
mondo del trasporto navale scindendolo da ciò che sta accadendo
politicamente nel globo.
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Anzi proprio il mercato globale,
quello logistico, quello economico e naturalmente quello politico
stanno risentendo moltissimo
dell’attuale polarizzazione dei due
blocchi: quello orientale e quello
occidentale.
Non v’è alcun dubbio che stiamo vivendo un momento delicatissimo per il trasporto marittimo
e siamo chiamati a fare delle
scelte che incideranno non
solo sul futuro dello shipping italiano, ma su tutto
il comparto produttivo
ed economico nazionale, poiché è una verità
storica che il nostro
futuro non può che
non passare per il
Mare.
Ora e bene cercare di non commettere gli errori del
passato.
L’Italia post unitaria avrebbe potuto rilevare una
quota importante
di royalty di Suez,
ma il ministro Luigi Torelli preferì
adoperare quei soldi
per la realizzazione di
due importantissime
infrastrutture: il Traforo
del Frejus e la dorsale
Adriatica.
Queste due opere, mastodontiche non solo per
l’epoca, consentirono l’apertura della linea ferroviaria Londra-Brindisi il primo caso di trasporto integrato.
Era il periodo dell’apertura di
Suez e l’Italia poteva contare sulla flotta mercantile che, almeno
numericamente, era la terza del
mondo.
Ebbene proprio l’eccessiva parcellizzazione di quest’ultima ancora troppo legata al legno e alla
vela con una strategia commerciale provinciale e priva di un piano
nazionale fece in modo da non
sfruttare le tante possibilità offer-
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te dal mercato.
In breve la struttura mercantilistica

italiana scivolò al quinto
posto del ranking
mondiale sorpassata da
quella spagnola e norvegese e il
ramo mercantile vetusto e senza
linea strategica non poté aiutare
molto la crescita nazionale.
Questo doloroso evento si ve-

rificò anche grazie, se non soprattutto, a causa dell’endemica
mancanza di cultura navale della
nostra classe dirigente, quasi totalmente priva, ieri come oggi, delle più elementari nozioni di potere
marittimo e navale.
Il mare, la sua struttura economica, industriale, politica
non può quindi es-

sere portata avanti da
micro-realtà,
ma
deve agire, per essere
realmente concorrenziale e competitiva, coralmente con strategie
nazionali.
Tale esigenza oggi è maggiormente avvertita poiché proprio le

reti logistiche costituiscono le linee di penetrazione economica e
politica delle grandi compagnie e
delle grandi potenze.
Stiamo assistendo a grandiosi
processi di concentrazione che a
breve sgretoleranno le piccole e
medie strutture, se non si ricorrerà tempestivamente ai ripari,
lasciando loro come sole scelte o
quella di chiudere o di essere assorbite.
Strategie orientali narrate come
brillanti opportunità per il commercio occidentale nascondono,
legittimamente, la silente voglia
egemonica commerciale ed infrastrutturale.
Il recente caso del Montenegro e del porto di Hambantota
nello Sri Lanka ne costituiscono un fulgido esempio,
ma di questi ne potremmo fare molti altri.
Ora è bene ricordare
una massima del cancelliere tedesco Otto
von Bismark secondo la quale “Chi
tiene ben stretta la
borsa, ha il potere”.
Per cui è divenuto prioritario intercettare il futuro
e sviluppare una
strategia
nazionale forte di tutte
le tante qualità di
ogni singolo settore che costituiscono
il comparto Mare. Ma
per far questo bisogna tener conto dei
mutamenti e delle devianze in corso.
Per esempio, i carichi
sono sempre meno gestiti dagli spedizionieri poiché
vengono trattati sempre più
dai grandi terminalisti che sono
divenuti centri logistici con interventi di valore aggiunto sulle
merci, ma anche espressione dei
gruppi integrati logistico/armatoriali.
Dobbiamo pensare e creare il
nuovo e non certo tentare maldestramente inseguire il vecchio.
Allora dove agire? Cosa possiamo fare?
Innanzitutto, porsi la domanda
che costituisce il cuore della logistica integrata ossia: “chi deve
viaggiare: le merci o i vettori?”
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Cercando di rispondere a tale
quesito possiamo tracciare brevemente alcune linee d’intervento
tenendo presente da ora in poi che
dobbiamo essere capaci di esser
pronti alle emergenze e non solo a
dichiararle.
Orbene la struttura portuale nazionale non si presta certo all’attuale logica del gigantismo navale e sarebbe follia cercare di fare
la concorrenza a strutture come
quella di Port Said o Pireo.
Per cui dobbiamo rivalorizzare e
riclassificare i nostri porti dividendoli in primis in Output e Input.
Attualmente, oggetto di valutazione all’interno del CESMAR
(Centro di Studi di Geopolitica e
Strategia Marittima), stiamo studiando possibilità e alternative
geostrategiche, ma soprattutto
geoeconomiche, in una ipotesi di
specializzazione dei porti nazionali in Logistic Cities (smaltimento
immediato delle merci) e Industrial
Cities dove approfittando della
zona franca importare prodotti, assemblarli per poi destinarli
all’esportazione. Già solo queste
suddivisioni dovrebbero iniziare a
creare economie di scala.
Tale prospettiva potrebbe essere realizzata a breve termine e a
costi contenutissimi e avrebbe il
pregio di rivitalizzare e rivalorizzare la struttura portuale nazionale.
Così come dovrebbe essere riconsiderata la possibilità di ridar
vita ad una struttura nazionale dedita alla costruzione dei container
per non dipendere dal taglieggiamento e condizionamento dei noli
e dei monopoli verticali esteri.
Partendo dal naturale presupposto che soprattutto il nostro amato
Sud abbisogni di un reale e coerente potenziamento infrastrutturale si sta valutando la fattibilità,
anche come CESMAR, di un Macro Cabotaggio Veloce, possibilità
derivante dalle aperture di nuove
rotte, in cui sarà più opportuna, e
redditizia, l’affidabilità e velocità
delle navi, capace d’inserirsi nelle pieghe di un mercato ancora
disattento a questa opportunità.
Poiché siamo persuasi, come già
accennato, che è indispensabile
pensare al nuovo e non certo inseguire il vecchio. Non possiamo più
permetterci il lusso di commettere
gli errori del passato.
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