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MATTEO TACCONI

n Come volumi movimentati il
porto di Trieste è il primo in Ita-
lia. Supera persino Genova, e la
cosa francamente stupisce. Nel
2016 hatoccato quota59 milioni
di tonnellate. Nel capoluogo li-
gure, invece, ci si è fermati a 51,
per quanto esso domini senza
storia la partita su container e
rinfuse. La supremazia statistica
di Trieste si deve al greggio: quel-

lo dall’Oleodotto transalpino
(Tal), una vena che assicura il
40% del fabbisogno petrolifero
della Germania e il 90% di quello
austriaco. Le navi cisterna at-
traccano nel tratto di costa che
dà su Muggia.

In ritardo di un secolo
Lo scalo di Trieste è enorme.

Dalla sopraelevata che porta al-
la Slovenia se ne coglie tutta la
vasta estensione. E tale è anche
quella del portovecchio, appena
oltre le rive del centro e quasi del
tutto dismesso. Le vecchie pa-
lazzine, che conservanoun certo
stile malgrado siano in rovina,
danno testimonianza del mito
portuale giuliano. Trieste fu la
porta girevole dell’impero au-
stro-ungarico. Lo riforniva e ne
smistava nel mondo le merci.
Già dal 1719 ottenne i vantaggi
delporto franco.Li conservaan-
cora, anche se fatica a declinarli
nel modo più fruttuoso: città e
porto risentono ancora delle
frustate del Novecento. L’eclissi
asburgica e la Guerra Fredda le
hanno private di retroterra eu-
ropeo. Equello italianonon è fa-
cile da raggiungere. Stretta tra
mare, Carso e confini, lontana
dal fusto centrale del Paese,
Trieste soffre di marginalità. C’è
chi vi specula politicamente, ma
è un dato oggettivo.

L’Europa attuale, allargata e
senza più frontiere rognose, ha
riaperto la partita della compe-
titività. Eppure non è facile ri-
pensarsi al centro di un qualco-
sa dopo aver vissuto a lungo in
posizione defilata. I dati della
movimentazione merci foto-
grafano i traumi.

Nel 1913, si apprende da Sto -
ria dell’Adriaticodi Pierre Caba-
nes (Il Lavoro Editoriale, 2014),
il traffico merci del porto di Trie-
ste era di tre milioni e mezzo di
tonnellate. Oggi, escludendo il
greggio, se ne movimentano po-
co più di otto. Il balzo in avanti è
un po’ limitato, considerati i
grandi intrecci del mondo globa-
le. S’è perso del tempo prezioso,
ma c’è chi vuole recuperarlo.

Tra i più prodighi in questo
senso c’è FrancescoParisi, acapo
di una delle case di spedizione

più antiche d’Europa. Fu fonda-
ta nel 1807 dal suo antenato e
omonimo, che dal Veneto, dove
aveva una lavanda che non ren-
deva più, si trasferì a Trieste a
cercar fortuna, come altre decine
di migliaia di persone.

Alleanze turche
«Trieste era un po’ quello che

Hong Kong ha significato per la
Cina. Affluiva gente da tutto il
mondo mediterraneo. Il porto
diede impulso ai commerci, al-
la nascita della cantieristica e
delle assicurazioni», racconta
Parisi quando lo incontriamo

nella storica sede aziendale, ac-
canto alla stazione centrale.

Da fine gennaio Parisi e il co-
losso turco della logistica Ekol
hanno dato vita a una sfida av-
vincente, per loro e per il porto,
lanciando il primo corridoio
commerciale che congiunge di-
rettamente Adriatico e Baltico.
Da Trieste a Kiel, in Germania.
E viceversa.

La strada ferrata è una scom-
messa inevitabile, visto che rap-
presenta la dote strategica del
porto. Si movimenta moltissimo
sui binari, più che in ogni altro
scalo italiano, e tanti sono gli

snodi europei verso cui viaggia-
no o da dove provengono treni.
Monaco di Baviera, Colonia, Sa-
lisburgo, Vienna e Budapest, per
citare luoghi noti. E adesso Kiel.
In realtà questa rotta, di 1.360
chilometri totali, può proseguire
via mare fino al porto svedese di
Göteborg, aprendo così un varco
anche nei mercati scandinavi.

Carico e scarico avvengono al
molo sesto, che Parisi ha in con-
cessione. A dicembre il 65% del-
la Europa Multipurpose Termi-
nals, la società che gestisce i traf-
fici al molo sesto, da lui fondata, è
stata rilevata da Ekol, con cui la

casa di spedizioni triestina già
collaborava. In questo affare bal-
tico-adriatico il colosso turco è
armatore (ha una flotta di cinque
navi) e operatore. I carichi arri-
vano dai porti di Istanbul e Iz-
mir, o verso di essi si dirigono,
quando scendono da nord.

Al molo sesto
Andiamo al molo sesto, ed è

tutto uno sferragliare. La quasi
totalità del traffico sulla calata
avviene su binari. Si lavora com-
plessivamente su 37 treni a setti-
mana, ma c’è l’ambizione di arri-
vare presto a 55. Quanto alla rot-

dall ’Adriatico al mare del Nord
Trieste vuole riconquistare l’Europa

S CA L I Le banchine
del molo VI del porto
di Trieste. Pochi mesi
fa, il gruppo logistico
turco Ekol ha
acquisito il 65% delle
quote di Europa
Multipurpose
Terminals SpA (Emt),
la società che
gestisce il molo

Non un bacino stretto e
chiuso, ma un canale
che si incunea nel
centro del continente
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ta su Kiel e da Kiel, al momento
c’è un solo treno ogni sette giorni,
ma anche in questo caso si punta
a crescere, quanto prima.

La linea diretta è una svolta,
afferma Parisi. «La distanza
maggiore da noi raggiunta pri-
ma era Colonia, 1.075 chilometri
da Trieste e 220 da Anversa. Già
con i treni su Colonia abbiamo
avuto l’impressione che l’incubo
della portualità italiana – essere
invasi dalle merci in arrivo dai
grandi porti del Nord – potesse
essere ribaltato. Se vogliamo,
possiamo andarci a prendere il
carico fin lassù, a patto che ci sia

una catena logistica evoluta co-
me quella che abbiamo messo in
piedi». Parisi vede nel corridoio
baltico-adriatico uno strumen-
to per reinserire Trieste nel
grande gioco europeo, e ciò ri-
balta anche la prospettiva sul
mare che la bagna. Non un baci-
no stretto e chiuso, «ma un cana-
le che si incunea nuovamente
nel centro dell’Europa».

Quanto al socio turco, il Trie-
ste-Kiel ha una portata strategi-
ca elevatissima, potenzialmente
globale. «Questo collegamento
coinvolge la Turchia, i Balcani (le
navi prima di arrivare a Trieste

fanno scalo in Grecia), l’Europa
continentale e quella settentrio-
nale,dacuisi puòpensaredirag-
giungere o di servire l’Estremo
Oriente», spiega al telefono da
Parigi Alaa Jennane, Enginee-
ring Business Development Di-
rector di Ekol, aggiungendo che
è notevole il risparmio su costi e
tempi(aKielci sigiungeinmeno
di due giorni), rispetto a come le
cose avvenivano in precedenza.

«A Kiel ci si arrivava ugual-
mente. Ma spostando il carico
giunto a Colonia (500 chilome-
tri più a sud-ovest) su autotreni.
Evidentemente ci si è accorti
che il mercato era in crescita, e
questo collegamento vi si ade-
gua», riferisce Zeno D’A g o s t i-
no, presidente dell’Autorità
portuale di Trieste.

Il gioco europeo
Gli chiediamo se l’investi -

mento di Ekol non indichi che
anche nei porti, come in altri set-
tori, il destino dell’imprendito -
rialità italiana sia soccombere
alla forza d’urto degli stranieri,
capaci dimettere sul tavolo capi-
tali sostanziosi. «Partirei dal fat-
to che nel mondo delle spedizio-
ni via mare l’Italia, a parte forse
l’eccezione diGrimaldi, nonè tra
i principali attori globali. Ciò
detto, l’interesse del porto non è
semplicementequello diattirare
traffico. Vogliamo che chi inve-
ste sia strutturato, perché è que-
sto l’aspetto che garantisce un
radicamento di lungo periodo»,
afferma D’Agostino, lasciando
intendere cheEkol soddisfaque-
sti requisiti.

Il servizio tra Trieste e Kiel
sembra avere le carte in regola
per dare buoni frutti. Ma mappa

alla mano ci si accorge che, visto
che si transita perMonaco di Ba-
viera e per la Germania, non c’è
affatto coincidenza con il corri-
doio adriatico-baltico, per come
concepito da Bruxelles. Nel suo
disegno questa arteria, tra le die-
ci ritenute cruciali per trasporto
merci e passeggeri in Europa,
parte dal Baltico polacco e termi-
naa Ravenna,passando perBre-
slavia, Ostrava, Vienna e Trieste.
«Se avessimo dovuto seguire le
linee di Bruxelles non saremmo
riusciti a unire così presto i mari.
E comunque il Trieste-Kiel è un
accordo tra privati che hanno
pensato chequesta fosse la tratta
migliore per intercettare le esi-
genze del mercato su quest’as -
se», ragiona D’Agostino.

Il corridoio voluto da Parisi e
da Ekol è un passo incoraggiante
per Trieste, nell’ottica di recupe-
rare raggio d’azione nel fitto gro-
viglio dei trafficieuropei. D’Ago -
stino sta lavorando molto sulla
promozione del porto a livello

internazionale, ma sa che dovrà
aggiungere fattori competitivi a
quelli che giàesistono, comel’in -
vidiato pescaggio di 18 metri.
Sotto il profilo strutturale, per
esempio, c’è bisogno di liberare
spazio di manovra. «L’essere
porto franco ha fatto sì che ci sia
una forte presenza di magazzini,
perché sulla merce in porto non
si pagano Iva e accise. Quindi
conviene parcheggiarla qui. Ma
oggi che le merci si spostano ve-
locemente, una parte di queste
strutture non serve».

Una è stata abbattuta di re-
cente proprio al molo sesto, lì

dove Parisi ha intuito, più di die-
ci anni fa, il grande potenziale
della ferrovia. «Nel 2001 l’Euro -
pa ha approvato una direttiva
che consentea un’unica impresa
di effettuare il trasporto ferro-
viario attraverso più confini. Fi-
no ad allora non era possibile.
Così, intorno al 2005, abbiamo
attrezzato il molo per farne una
piattaforma di interscambio
mare-ferrovia per i traffici in-
tra-mediterranei e verso il conti-
nente. Il mercato ci ha dato ra-
gione, perché questa domanda è
esplosa, al punto cheoggi è quasi
satura», evidenzia Parisi. A

Trieste il confine è una questio-
ne mentale; un condizionamen-
to, un sospetto spesso presente.
Eppure per Parisi le insidie delle
frontiere possono essere supera-
te, se davvero lo si vuole. «Pensi
alla Grande Guerra. In quel pe-
riodo cessarono di fatto i rappor-
ti tra la sede storica di Trieste,
che era in terra austriaca, e le fi-
liali di Genova, Venezia e Milano
in Italia, condotte da mio nonno.
Dopo il conflitto tornò a Trieste,
passata all’Italia, per incontrar-
si con i cugini, rimettere assie-
me i pezzi dell’azienda e rico-
minciare daccapo».

Traffici | Il nuovo corridoio di 1.360 chilometri porta a Monaco di Baviera,
Colonia, Salisburgo, Vienna, Budapest, Kiel. E può arrivare a Göteborg,
in Scandinavia. Una rotta inaugurata grazie all’accordo con i turchi, che
puntano a servire anche l’ Oriente, e che potrebbe ridare centralità all’Italia

TUTTE LE FOTO DI IGNACIO MARIA COCCIA
AUTORITÀ PORTUALE; INFOMARE

u ROTTE E MERCI

L’arteria Trieste-Kiel,
un’intesa tra privati,
non coincide con quella
concepita da Bruxelles
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