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viarie interne, ma manca so-
prattutto una corsia prefe-
renziale che consenta ai con-
tainer di raggiungere o parti-
re dalla Pianura Padana. E’
così che molte aziende pie-
montesi, lombarde e venete
scelgono la via di Rotterdam
anziché quella ligure. «Il Ter-
zo valico, ovvero l’alta capaci-
tà Genova-Milano, è un’opera
fondamentale per consentire
alle merci di arrivare con ve-
locità a destinazione - spiega

Danesi -. Per noi, come per gli
altri operatori del Mar Ligure
e del Tirreno, è fondamentale
raggiungere la Pianura Pada-
na in fretta. Se per arrivare al
di là dell’Appennino ci mettia-
mo tre giorni, mentre ai con-
correnti olandesi e belgi ba-
stano 24 ore, il risultato lo
possiamo immaginare tutti...
Sviluppare la capacità ferro-
viaria è una priorità non più
rinviabile». 

I ritardi di Genova

Qualcosa sul Terzo valico, pe-
rò, non funziona. E i tecnici
del ministero non ne fanno
mistero. Sotto esame non è
tanto la grande striscia di bi-
nari lunga 53 chilometri che
fra poco più di quattro anni
completerà il corridoio merci
tra il Nord Europa e il Mar Li-
gure. La project review «sarà
fatta a monte e a valle», sui
collegamenti dell’opera con
Milano e Torino e verso Sud
sulle connessioni con il porto
di Genova. La commissaria
all’infrastruttura, Iolanda
Romano, vuole vederci chiaro
e soprattutto cercare di di-
sinnescare i problemi prima
che scoppino: «Dobbiamo ar-
rivare pronti al 2021 per evi-
tare i tappi», dice. La preoc-
cupazione è che l’opera, una
volta conclusa, serva a ben
poco se non si realizzano i col-
legamenti necessari per ren-
derla efficiente. O ancora
peggio: che favorisca i porti
del Nord Europa, che potran-
no così penetrare meglio nel
mercato della Pianura Pada-
na. Sarebbe una beffa, visto
che lo spirito dell’opera è
esattamente il contrario: aiu-
tare le banchine italiane a fa-
re concorrenza a quelle olan-

desi. Romano ha deciso di fa-
re sul serio: con l’aiuto della
struttura tecnica di missione
del ministero delle Infra-
strutture e trasporti sta rive-
dendo parte del progetto.
«Nulla di dirompente, ma si
tratta di quelle opere che so-
no fondamentali per il porto
affinché si alimenti il Terzo
valico», spiega il neopresi-
dente dell’Autorità di sistema
che racchiude gli scali di Ge-
nova e Savona, Paolo Signori-
ni. Cioè quegli investimenti
che sono in ritardo da anni e
che non sono mai stati realiz-
zati: il secondo binario del
principale terminal, il Vte; i
collegamenti con la nuova
piattaforma container del ba-
cino storico del porto, Calata
Bettolo: da tempo deve esse-
re ultimata, ma quando sarà
operativa sulla carta dovreb-
be fornire almeno 600 mila
contenitori all’anno. Poi c’è il
piano della «cura del ferro»
lanciato qualche anno fa e in
parte irrealizzato. Infine il
grande problema, il nodo fer-
roviario di Genova: forse i la-
vori riprenderanno nel 2017,
ma di certo non c’è ancora
nulla. Paradossalmente se il
Terzo valico corre verso la re-
alizzazione nei tempi previ-
sti, questa celerità rischia di
penalizzare il principale por-
to d’Italia che nel 2021 po-
trebbe non essere pronto:
«Qualche sorpresa potrebbe
esserci e noi non vogliamo
trovarle, anche se allo stato
attuale non possiamo esclu-
derle» ammette l’uomo della

30.000
le navi in arrivo
e partenza ogni anno

110.000
le chiatte luviali in arrivo
e partenza ogni anno
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12,2
milioni di Teu*
Totale trasbordi 2015

(-0,5% rispetto al 2014)

40 km
la lunghezza
del porto

IL PORTO DI ROTTERDAM IN CIFRE

250
i collegamenti
ferroviari merci settimanali
da e per il porto
di Rotterdam

56% di merce movimentata
su gomma

Meno
di 3 ore
il tempo di
percorrenza 
di un treno

160 km
la lunghezza
della linea 
Rotterdam-Germania

465 milioni
di tonnellate
di merci movimentate
nel 2015

12.500
ettari
la super�cie occupata
da attività portuali,
di cui 7.000 a terra

180.000
i posti di lavoro 
diretti generati
dal porto

I
l porto di Trieste da tempo è
salito sul treno per andare a
conquistare i mercati. E la

ragione è anche storica, perché
il traffico del porto che conten-
de a Genova il primato delle
merci entra ed esce dalle ban-
chine soprattutto percorrendo
i binari: molte infrastrutture
sono state realizzate quando
c’erano gli austriaci. 

Ferrovie non esattamente
moderne, insomma. Ma che an-
cora oggi consentono al porto di
guadagnare terreno rispetto ai
concorrenti: «La differenza tra
noi e il Nord-Ovest? Io ho infra-
strutture antiche, ma ho pensa-
to a come farle fruttare. L’equi-
voco italiano è che la mancanza
di opere diventa una giustifica-
zione per non farle, e aspettare
passivamente», spiega Zeno
D’Agostino, presidente del por-
to di Trieste con un lungo curri-
culum nel settore logistico. 

Trieste investe sulla ferro-
via anche oggi: «Quando ci se-
diamo al tavolo con gli operato-
ri che vogliono entrare in por-
to, sul piatto come primo argo-
mento mettiamo quante merci
intendono portare su treno. A
novembre abbiamo raggiunto
l’obiettivo che ci eravamo fissa-
ti per l’anno con 7 mila treni». 

Una cifra che nessuno scalo
in Italia riesce ad eguagliare,
migliorata addirittura del 30%
in dodici mesi: «Il Molo VI arri-
va ad una percentuale record
del 90%: la quasi totalità delle
merci arriva ed esce su rotaia».

E si tratta di rimorchi: è il
90% in meno di Tir sulle strade.
«La media totale del porto è del
45%, e puntiamo a farla cresce-
re». Come? «I due terzi della
merce che esce o entra nel por-
to con il treno è rappresentato
dai semi-rimorchi: non di solo i
container. I turchi di Ekol han-

no deciso di investire a Trieste,
e parliamo di uno tra i principa-
li gruppi al mondo. Gli operato-
ri dei container sono colpiti dal-
la crisi, quelli della logistica in-
vece hanno ancora capacità
economica per realizzare pro-
getti ambiziosi». Anche un’al-
tra banchina dello scalo porte-
rà più merce sui treni: «Il grupo
Msc ha deciso di salire con una
quota di controllo al Molo VII».

Trieste sfrutta la direttrice
Nord-Sud da sempre: «Arri-
viamo fino a Colonia, siamo noi
i veri concorrenti dei porti del
Nord Europa». 

Eppure gli analisti di
Drewry di recente hanno fatto
notare come rispetto a Capodi-
stria, Trieste sia in svantaggio
perché nella rotta che collega
via nave l’industria tedesca con
la Cina è meglio posizionato il
porto sloveno, distante solo po-
che decine di chilometri: «Sono
dati falsati: noi serviamo Mo-
naco in 11 ore. Koper ha proble-
mi con la ferrovia. Noi facciamo
134 treni alla settimana, loro
115/120 e sono già al massimo».

Il derby con i vicini rivali slo-
veni D’Agostino è sicuro di vin-
cerlo: «La rete italiana è solita-
mente considerata messa ma-
le, ma in Slovenia e Croazia
stanno realmente peggio. Ab-
biamo capacità per 20 mila tre-
ni e siamo a 7500 l’anno». 

L’obiettivo è arrivare a 11 mi-
la, «lavorando anche sulle con-
nessioni con l’Est Europa». 

Sul fronte orientale poi c’è
un altro vantaggio: «Siamo alla
periferia dell’impero, ma para-
dossalmente è un bene. Siamo
fuori dai flussi passeggeri più 
importanti e i nostri binari so-
no più liberi». 

Il porto chiuderà l’anno in
crescita, anche se i contenitori
sono in calo e il merito è in buo-
na parte del treno: «Le infra-
strutture non sono solo un ar-
gomento per ingegneri edili.
Serve anche un’idea, qualcosa
che spieghi come sfruttarle e
farle funzionare. E l’impressio-
ne è che il Terzo valico soffra di
questa sindrome». 

[F.F. e S.G.]
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Modello Trieste
apertura all’Europa

e ferrovie efficienti
Zeno D’Agostino, presidente del Porto
“In un anno 7 mila treni pieni di merci”

GENOVA

Il caso

Record
A novembre 

Trieste ha 
raggiunto 

7mila treni 
(+30% in un 

anno) e nel 
2017 punta 

a quota 
11mila. La 

quasi totali-
tà delle 

merci arriva 
ed esce su 
rotaia. E si 

tratta di 
rimorchi: è il 

90% in 
meno di Tir 

sulle strade. 
Nessun altro 

scalo italia-
no ha cifre 

simili

L’INCHIESTA

r  perduti di Genova
     il porto di Rotterdam le merci di Svizzera, Germania e Nord Italia
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project review del Valico, An-
drea Debernardi. E’ come se
ci si fosse concentrati sulla
grande infrastruttura, pre-
stando poca attenzione a
quello che serve davvero per
farla funzionare. Il Terzo vali-
co non è in ritardo, «se non di
qualche settimana dovuta al-
l’inchiesta giudiziaria che si è
abbattuta su Cociv» ha detto
Romano «e comunque contia-
mo di recuperare il tempo
che abbiamo perso». E gli
operatori? Alla fine sono
quelli che rischiano di pagare
il prezzo più alto: «L’opera
per noi è strategica - spiega
Aldo Spinelli, presidente del
Livorno calcio e numero uno
del Terminal Rebora, uno dei
principali dello scalo del ca-
poluogo ligure -. Noi siamo
pronti, abbiamo in program-
ma centinaia di milioni di in-
vestimenti e alcuni li stiamo
già realizzando: abbiamo
comprato da poco una grande
gru per la nostra banchina.
Con il Terzo valico, e la nuova
diga di Sampierdarena, po-
tremmo aumentare il nostro
traffico e rendere più effi-
ciente il porto».
Signorini è da poche setti-

mane presidente dei porti di
Genova e Savona, ma sul pro-
blema sta già lavorando da
tempo, anche con la commis-
saria Romano: «Sono ottimi-
sta, anche se dobbiamo recu-
perare il tempo perso. Que-
sto è un porto che deve ini-
ziare a pensare in grande, ne
ha tutte le potenzialità». E
ora Genova prova ad accele-
rare, sperando che non arri-
vino prima i treni dal Nord
Europa. Passando attraverso
il Gottardo.
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