PAESE :Italia

TTM
Tecnologie
TTM -- Tecnologie
Tipo
Tipo media:
Publication date:
TTM - Tecnologie
Tr

AUTORE :N.D.

Trasporti Mare
Mare-- it
Trasporti

Print

PAGINE :48-49

Stampa
Stampa specializzata

SUPERFICIE :01.08.2017
107 %

Pagina:

Tiratura:

01.08.2017

Diffusione:

48-49
48-49

Spread:
Spread:

1 agosto 2017

IM

Readership:

ISTITUTO INTERNAZIONJUE DELLE COMUNICAZIONI

Logisticadel nord ovest
e porti liguri: ferrobonus/3

SARA
CANE VELLO
Segreteria
lIc

ella riunione degli Stati Generali
delLi logistica nel Nord-Ovestdel
nostioPaese,dicuici
sianooccupati nei due numeri scorsi di questa rivista (TflW marz-apriie
e miggio-giugno
2617), sono stati ribaditi,dalletreRegioni
interessate(Piemorit,Lombardiae
Ligucia), alcuniconcettichevalelapenaquidi
riassunìere:
stntegicità
della macroregione ai fini dell'iiisenimenta
del Sud Europa nel progetto cinese della ntiov
via
della seta (ribadito
dal Ministro Deirio in
occasione
della sua rerente
visita
in

N

Cina), momento favorevole
erla ripresa
dell'intermodalit
in Europa e in Italia.
inpegno
del Governo cori opportuni
iiiterveriti di supporto, risveglio di RFL e costituzione
di Niercitalia
nel ferroviario
merci, rilancio
della portualità
ligure
cone effetto della legge di riforma delle
Autorità
di Sistema Portuale.
Elementi
I relatori ad ujna dU
nel complesso positivi, cle dicono ancora una volta come sia inlportantc
far se
gIiLre, alle indicazioni
strategiche,
tatti concreti. E un primo
Intenfattoconcretopuò
essere iridividuato
nel Pmtocollodi
ti finalizzato
allo sviluppo
dei porti Liguri firmato,
I termine della sessione degli Stati Geneiali, dai Piesidenti delle due
AdSP, dal Presidente della Regione Liguria Giovanni
Toti e dal
Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti Graziano Deirio.
A fine giugno, un terzo appuntamento
a Genova haconsentito
di fare passi avanti nel difficile
percorso verso la Logistica Inteirnodale,
essenziale per l'inserimento
de! Nord Ovesi nella
rete Europea, esaminando
in profondità
gli aspetti tecnici del
problema.
Nella bellissima cornice della Sala del Capitano a
Palazzo San Giorgio, il 30giugno
si e svolto l'evento
Smart
port &logiticsffpotenzicrmento
deicorridoi
ogticie
digit&izzazion d.i nuGvi sistemi portuali nazionaU:focussul
rilaucio de!
si.tema !ogistico del nord
Esso si presenta come sessione
conclusiva
del
convego
Cenoa
Shipping
Weelc
(www.gsweek.it),
che si ètenuto nella stessa sede neitre giorni
precedenti, promosso da ClickutilityTeam,
ormai atTermatosi
come riferimento
nazionale
autorevole
per l'organizzazione
di convegni sui trasporti e sulla logistica. Il nostro Estituto ltC
ha preso parte all'evento con il proprio Presidente, Fabio (apocaccia, nel ruolo di Chairman della sessione, e con il pfopfio
Segretario Generale, Pier Giuseppe Naso Rappis, nel ruolo di
relatore. Il Convegno si è aperto con l'intervento
di Ivano
Russo, Dirigente
Gabinetto,
Ministero
delle lntrastrutture
e
deiTrasporti
sulle azionidi semplificazione
(ad esempioSportello unico doganale e dei contfolli.
Sdogananìento
a mare
ecc.), di incentivazione
(quali
Marebonus, Ferrobonus e sconto traccia, sostegno alla rnoderizzazione
dei
mezzi e incentivi
per i terminalisti)
e di riforma della governance (le nuove Autcrit
di sistema Portuale, Conferenza nazionale di coordinamento
delle AdSI', Varo di Mercitalia
e
Contratto di Programma
RFI), avviate dal Governo pe! il rilando del sistema portuale e logistico nazionale. Russo ha sottolineato il rinnovato interesse a livello politico verso la niodalit
ferroviaria
che nel 2016 hi registrato
un 4,1 %in pii rispetto al
2015 e chenel 201 7sernbra proseguirenelpercorso
di rilaricio
(8% in più nel primo quadrimestre
2017).
-
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sessioni organizzata nell'ambito dalla Gnoa Shiijping Wek

At the metirig
otthe Generai States of Logistics in
the Northwest of our country, which we dealt with
in the Iast two editions ot this magazine (TTM
March-ApriI and May-June 2017), some coicepts have
been reitcrated by the three reqions concerned (Piedniat
Lombardy and Liguria), that are worth mentionhig here: the
strateic importance of the niacro-reion far intgratian o
South Europe into the new Chinese siIk road project
(reaffirmed by the Minister Graziano De rio during his recelt
visit to China), the favournble momcn for the rcsumption af
inter-niadIity in Europe and italy, the Government's
conimitnierit with ppropriate support measures. Elenients
that on the whole are pD5ltIve, wich once aqain show how
iniportant il is to foilow up strategic indications with concrete
tacts. And a first concrete tct can be iclentified in the
ProtocDiof intcnt far the cicvclopment of the Ligurian ports
signed at the end af the sessian af the GeneraiStates, by the
Presidentsof the two AdSPs(Port System Authorities), the
President of the Liguria Reion Giovanni Toti and the Minister
of Infrastructure and rransport Gnziano Deirio. Al the end of
June, a third apointnient in Gcnoa aiioed us to make
progress iong the difficuit path towards Intcrmodai
Logistics, essentiai for the integration af the North West into
the Eurapen network. In the Saia dei Capitano al Paiazzo
San iorgio, the event Srnart port & iogistics the
strngthenin
of iogisticscorridors and cligitistion af new
nationai ort systems:fotus on the reiaunchin ofthe
northwest iogistics system' took piace cmJune 3Oth. IIC took
part at te event wt aur President, FabioCapocaccia,as
Chair oFthe sessiDn,and with our Secretary Generai, Pier
Giuseppe Naso Rappisas speaker. The conference apened
with the intervention ol Ivano Russo,Head of the Cabinet,
Ministry 01infrastructure and Transport on simphticatian
actions (e.g. singie customs clearance and controis offlce,
pre-ciearing at sea, incentie schemes(such as Marebonus,
Ferrobonusand icentives for terminai operators) and
governance reform (the new Port SystennAuthority, National
Coordination Confrence of the AdSPfor the reiaunching of
the nationai portand iogistcs system.
-
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Sono seguiti due interventi di approfondimento:
lo sportello
unico dei controlli (C.A. Piero Pellizzari, Capo Reparto InforillaLica,
sis Leilli di lllolliLoLaggiu
del Irafficu
e cuiiiinicaziuiii,
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto) e la
digitalizzazione
dei carichi marittimi (Giordano Bruno Guerrini, Chairman, Bureau International des Containeurs).
Nella seconda parte sono stati approfonditi gli aspetti tecnici e
lo stato di sviluppo del Piano Logistico del Nordovest. Marco
Cassin, VDG infrastrutture
e trasporti della Regione Liguria,
ha ricordato le datepiu importanti di questi incontri: il 9aprile
20i6a Novara, i tre Presidenti e il Ministro Delrio hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa per l'attuazione di iniziative
strategiche penI Sistema Logistico del Nord -Ovest, che prevede interventi sia internìini infrastrutturaliche
di \niisure\ pci
il potenziamento
del Sistema e la promozione del trasferimento modale; il 22 maggio 2017 a Genova, i tre Presidenti
hanno firmato una dichiarazione di intenticongiunta
per l'implementazione di misure regionali di incentivazione
del trasporto ferroviario
delle merci (Ferrobonus) ed oggi stesso (il
30 giugno ancora a Genova) si tiene la presentazione
dell'avanzamento
delleattività condotte dalla Cabina Tecnica
con RFI. Cassin ha indicato 4 punti di attuazione: I intese Regioni e RFI; 2- focus sul corridoio Reno -Alpi 3- forus sul corridoio MED: 4 -pianificazione.
Maurizio Arnone, responsabile Logistica e Trasporti, del SiTI
di Torino, ha posto l'accento sulle attività in corso per lo studio
e la promozione del trasporto ferroviario merci nelle tre Regioni del Nord Ovest. SiTI ha ricevuto l'incarico, da Regione
Piemonte. Compagnia di San Paolo, Confindustria Piemonte e
Politecnico di Torino, di effettuare, sul territorio piemontese,
uno studio partecipato dai principali attori del settore e suddiviso in una fase conoscitiva ed una propositiva, che fornisca
alla Regione Piemonte elemeiiti di valutazione per definire
misure di incentivazione al trasporto ferroviario merci. Le atfività ditale progetto sono partite a giugno e si concluderanno
a novembre.
Il tema dell'incentivazione
del trasporto ferroviario merci è
stato affrontato da Pier Giuseppe Naso Rappis. SGdell'Istituto Internazionale
delle Comunicazioni, in collaborazione con
Enrico Musso. direttore del CIELI. Lostrumento nazionale recentemente adottato dal Governo, noto come Ferrobonus,
prevede l'erogazione di un contributo abbastanza modesto a
favore degli operatori interniodali
calcolato sulla base del
\treno-kilometro\.
Per rendere più appetibile la misura, le tre
Regioni del Nord -Ovest stanno congiuntamente
valutando
l'adozione di un contributo addizionale, una sorta di Ferrobonusregionale, dacalcolare sulla porzione di percorso che interessa le tre regioni. Una simulazione preliminare
conferma
che, nelle attuali condizioni di costo, il trasporto intermodale
inizia ad essececonveniente, dal punto divista economico, per
percorrenze superiori ai 300-350 km. Sotto tale soglia la solo alone tutto -gomma risulta ancora economicamente
vantaggiosa. L'adozione di un Fercobouns integrato (statale + regionale), tino alla soglia niassinia ammessa dalla UE nel rispetto
della normativa relativa agli aiuti di Stato, abbasserebbe tale
soglia a 150-200 kni, venendo quindi a interessare un numero
decisamente maggiore di relazioni. E, quindi lecito aspettarsi
come ciò romporterebbe
lo spostamento di quote significative del traffico merci dall'attuale tutto -gomma al combinato
ferro -gomma, con un particolare impatto nelle relazioni fra i
porti liguri e gli interporti dell'area padana; evidente sarebbe
il beneficio per la collettività, in termini di minore inquinamento e riduzione del trafiico pesante lungo gli assi autostradali.
I porti liguri non potranno interagire etticaremente
con l'Furopa se non attraverso il Terzo Valico, nuova infrastruttura
fondamentale per lo sviluppo del Nord Ovest. lolanda Romano. Commissario straordinario
di Governo Terzo Valico dei
Giovi, nel descrivecelo stato di avanzamento dei lavoriha confermato l'awio del quarto lotto costruttivo entro fine anno,
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l'attivazione
nel 2022. Invitando a seguire l'opera sul sito dedicato: www.commissarioterzovalico.mit.gov.it,
hamostrato
quanto il dialogo, la sinergia e soprattutto la trasparenza con
gli abitanti ed i cittadini
sia di aiuto per la realizzazione
dell'opera stessa.
L'altra infiastruittuia
fondamentale pci il Nord Ovest è la Toiino-Lione. Paolo Foietta, Commissario straordinario
del Governo per l'asse ferroviario Torino
Lione, nel sottolineare
l'importanza dell'interconnessioise
dei corridoi europei: Corridoio Mediterraneo e Corridoio Reno Alpi, ha rilevato quanto
il sistema portuale di Genova e Savona debba rivolgersi non
solo verso l'Europa centrale ma anche verso la Francia. Un
ruolo fondamentale
dovrà essere rappresentato dagli interporti del Nord Ovestche dovranno essere sia la continuazione
naturale dei porti liguri sia l'appoggio per i traffici verso Francia o Europa Orientale. Foietta indica come fondamentali
gli
interporti di Alessandria, Torino Orbassano e Novara.
Lorenzo Greco, Italy Sales Leader di DXC Technology, ha reso
nota la nuovissiina costituzione della società, Logistica Digitale, che peri prossimiventi anni gestirà la concessione con UIRNETdella nuova PiattaformaLogistica
Nazionale (PLN) pergestire le merci in transito sul territorio e i mezzi che le trasportano, con benefici di efficienza e sicurezza per i singoli nodi,
perivettori e peni sistema Paese. Alcentro dell'offerta di Logietica Digitalevi saranno i nuovi sistemi digitali perla gestione
delle movimentazioni
portuali.
Infine Giulia Costagli, Responsabile Centro Studi e Progetti
Innovativi RFI, ha presentato la nuova struttura, meglio ancora definita da una recente intervista di Gianpiero Strisciuglio,
Direttore Commerciale di RFI. E' in corso di realizzazione presso RFIun piano nazionale di adeguamento agli standard europei, che verrà progressivamente
attuato nel prossimo decennio. Senza addentrarci in eccessivi dettagli, tesi fa riferimento
alla data del 2021 lclie corrisponde al conipletamento
del
Terzo Valico), la rete ferroviaria
nazionale sarà compatibile
con lo standard europeo in queste proporzioni:
sagoma 4
metri in galleria: 68% delle linee core-merci, lunghezza treni
750 metri: 62% delle linee, peso dei treni 2000 ton; 83% delle
linee.
Al termine dei lavori della Sessione, il chairmanCapocaccia
ha
sottolineato
come l'aumento della quota ferroviaria sul trasporto merci, oggi assolutamente insufficiente (meno del 10%
contro il 70% della vicina Svizzera), sia vitale per lo sviluppo
dei porti: la sola possibilità di attuare dal porto di Genova treni
navetta quotidiani verso gli interporti
piemontesi consentirebbe di liberare spazio in banchina e ridurre il costo, oggi
fuori mercato, delle manovre ferroviarie portuali. Condizioni
queste indispensabili
per evitare il dirottamento
sistematico
del traffico sui porti nordeuropei.
Successivamente si è svolta un'interessante
Tavola rotonda
dal titolo:
nilcinrio dell'iritermodolità,
trasporto cargo elogisrica digitale: la parola agli
coordinata da Alberto
Quarati del Secolo XIX The MediTelegraph che ha ospitato
Cristoforo Canavese, Vice Presidente Interporto CIM Novara,
Gian Enzo Duci, Presidente Fecleragenti, Bartolomeo
Giachi no, Presidente Saimare, Giancarlo laguzzi, Presidente FerCargo e Luigi Merlo, Direttore Rapporti Istituzionali
per l'Italia, MSC. Duri nel suo intervento ha sottolineato che le merci
debbano muoversi con la modalità che risulti più economica
ma non forzata che sia cluindì prilna via mare, poi via treno e
poi viaterra. Nella tavola è stato anche menzionato il progetto
della nuova via della Seta che presiede investimenti
dalla Cina
nei porti europei. Per quanto riguarda l'italia, i porti strategici
sono iii Liguria e ituAllo Adr duro, con una uuiarcaLaprevalenza
della portuslità ligure (4/5 del totale). Laguzzi ha sottolineato
come l'incremento
del cacgo-merci rilevato
finalmente
negli ultimi tre anni dopoclerenoi di continua flessione, sia interamente dovuto agli operatori
privati, che haono sovracompensato le perdite di traffico dell'operatore
ptubblico,
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