
FRIULI

La retroportualità friulana ha
tutte le carte in regola per
consentire un aumento della
capacità ferroviaria e rappre-
sentare quella piattaforma lo-
gistica per le attività indu-
striali già esistenti in Friuli,
ma che fino ad oggi non
hanno operato in sinergia con
il Porto di Trieste.

Ne è convinto il commissa-
rio dell'Autorità portuale di
Trieste Zeno D'Agostino, che
fin dall'inizio del suo mandato
ha evidenziato l'importanza
di fare rete con gli interporti
del Friuli Venezia Giulia.

Oggi a che punto siamo?
«Direi a buon punto, abbia-

mo iniziato con quello più
vicino di Fernetti, con il quale
operiamo in stretta sinergia e
in maniera condivisa anche
attraverso le manovre ferro-
viarie che vengono svolte da
alcuni mesi da Adriafer an-
che in quel sito. Manca anco-
ra qualche step per l'integra-
zione con gli altri interporti
regionali, ma il dialogo è con-
tinuo con tutti, ovviamente
non si fa rete con nessuno se
alla base non c'è una doman-
da che arriva dal mercato».

Questa domanda esiste?
«Nei confronti della nostra

integrazione con alcuni inter-
porti c'è. E su questa stiamo
lavorando».

In che modo l'attività retro-
portuale si collega allo svilup-
po ferroviario dello scalo
giuliano?

«La nostra idea di scenario
futuro è quella di una piatta-
forma ferroviaria integrata
che vede il porto e gli inter-
porti come suoi satelliti ferro-
viari, tanto che le iniziative
che verranno sviluppate da
Fernetti d'ora in avanti saran-

no considerate iniziative stes-
se del Porto».

La retroportualità in che
modo può essere un volano di
competitività per la portuali-
tà del Friuli Venezia Giulia?

«Più elementi aggiungiamo
alla piattaforma ferroviaria
condivisa e più aumenta la
capacità portuale. E poiché
quella ferroviaria è elemento
fondamentale per la sua com-
petitività sul mercato, ecco
che più soggetti integriamo a
livello portuale e più aumen-
tiamo la competitività del si-

stema nel suo complesso».
I traffici continuano a cre-

scere in tutti i settori, ci sono
mercati nuovi che il Porto
punta a raggiungere?

«Sicuramente il Nord d'Ita-
lia, tantissime attività che stia-
mo sviluppando non riguarda-
no solo container e Ro-Ro ma
anche rinfuse secche, il ruolo
di piattaforma logistica dato
alle proprie strutture dal
gruppo Arvedi e la conseguen-
te sinergia stretta tra Trieste
e Cremona sta determinando
un incremento di traffici via

mare e ferrovia con percen-
tuale a doppio zero. Ma so-
prattutto vogliamo consolida-
re i mercati esistenti, i primi
da conquistare al fine di po-
tenziarli e penso alla Baviera
e all'Est Europa dove stiamo
aumentando sia i nuovi servi-
zi che la frequenza dei treni
esistenti».

Quali sono le prospettive
della logistica in Friuli Vene-
zia Giulia?

«Sono molto positive per
due ragioni: da un lato per
l'esistenza di un sistema di
infrastrutture di prim’ordine
e che per densità non esiste in
nessun'altra parte d'Italia. E
poi il Friuli Venezia Giulia è
un corridoio perfetto per
l'inoltro e la partenza di merci
dall'Europa continentale. Il
vantaggio è che in Fvg non
esiste un grandissimo traffico
passeggeri e perciò la rete
ferroviaria è sottoutilizzata
rispetto alla sua capacità».

Permangono criticità da
risolvere?

«Serve una regia che gover-
ni tutto questo sistema per-
mettendo di lavorare in ma-
niera sinergica, integrata e
organizzata. Penso che que-
sto debba essere il ruolo del
Porto di Trieste».

Facendo sinergia con il
Friuli, Trieste può diventare
un porto per l'industria del
Nordest?

«Certo. Ma va rafforzato il
ruolo di hub portuale euro-
peo, diventando piattaforma
di smistamento di merci da e
per l'Europa continentale: a
quel punto l'integrazione con
il mondo industriale del Nor-
dest diventerebbe molto più
semplice».
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IL TRAFFICO DI FERRAGOSTO

I transiti sull’autostrada
aumentano a doppia cifra

«Decisivo aggregare e integrare il territorio per dar vita a un sistema che agisca in grande»

«Trieste sarà il porto friulano»
L’APPUNTAMENTO IN AGENDA

UDINE - (AL) Il traffico di metà
agosto fa registrare aumenti a due
cifre rispetto all'anno scorso sulla
rete autostradale di Autovie Venete e
alle uscite ed entrate dei caselli che
portano sulle spiagge friulane e vene-

te e verso la Slovenia e la Croazia,
con transiti che sfiorano i 3mila
veicoli l'ora sia in direzione Trieste
che Venezia. È il quadro della situa-
zione ferragostana dato dalla conces-
sionaria autostradale dell'A4, asse su
cui il traffico si è fatto sentire intenso
a partire da venerdì e oggi è previsto
bollino rosso, mentre domani e marte-
dì il traffico è «solo» sostenuto.
All'uscita di Latisana si è registrato
un +6,42% sul 2015, a San Donà di
Piave +12,5%; al Lisert +21%; a
Villesse +31,63%, uscita ormai alter-

nativa per andare in Croazia.
Ieri in mattinata ci sono stati

rallentamenti tra San Stino e Latisa-
na e San Giorgio di Nogaro in direzio-
ne Trieste e nel medesimo senso di
marcia si sono avuti 5 chilometri di
cosa a causa di un tamponamento.
Intensi i flussi anche sulla A23, in
direzione nodo di Palmanova, con
2.200 transiti l'ora. Numerosi i micro-
tamponamenti, sempre comunque
con conseguenze lievi per le persone.

© riproduzione riservata

di Elisabetta Batic

INTERVISTA Parla Zeno D’Agostino, commissario dell’Autorità giuliana. La sfida di Europa e Nordest

VENZONE. Domani sera con inizio alle 20.30 nel
ricordo di Elisa Valent e dei 40 anni dal terremoto
del 1976 Concerto d’estate con il Complesso
bandistico venzonese in piazza del municipio.

PORTO DI TRIESTE Lo scalo giuliano è campione d’Italia per volumi movimentati. In alto: Zeno D’Agostino

AVASINIS. Dalle 9 in poi festeggiamenti in onore
a lampone e mirtillo. Alle 22 concerto dal vivo con
Andrea Guido Fumagalli, innovativo show in
omaggio a David Bowie.

CERCIVENTO. Domani alle 20.30 spettacolo
musicale con Conte Arcana e Bratiska il Grande
Gioco: le relazioni internazionali contemporanee
in chiave musicale e teatrale.

LA MISSIONE
Conquistare il Nord
a partire da Cremona

LE INFRASTRUTTURE
«Una realtà già oggi
da primato in Italia»

LO SCENARIO
Una piattaforma
ferroviaria integrata
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