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LOGISTICA SPIAZZATA
PIÙ INTERVENTI PUBBLICI

(ALL’ANGOLO ILMERCATO?)

di Dario Di Vico

L a logistica, in quanto parente stretta
della globalizzazione, di questi tempi
non se la passa affatto bene. Se è la

mobilità delle persone il principale bersa-
gliodellemisure anti-virus e lemerci fortu-
natamente camminano ancora, sulla loro
libertà di entrare e uscire pesano non una
maalmenoduespadediDamocle.Alpunto
che Zeno D’Agostino, presidente dell’auto-
rità portuale di Trieste, vicepresidente del-
l’associazione europea di categoria e do-
cente di Logistica invoca addirittura «un
cambio di paradigma». Il suo ragionamen-
topuòessere riassuntocosì: ormaigli even-
ti inaspettati sonoquasidiventati lanorma,
dalle Torri Gemelle ad oggi è successo di
tutto, non esiste più il mondo statico e per
certi versi anticoacui eravamoabituati, sia-
mo entrati in un’era diversa. Nella quale
«devi sempre avere un piano B e forse an-
che un piano C». E chi si può permettere di
dispiegare così tante risorse da poter far
fronte all’imprevedibilità dei fenomeni e di
conseguenza dei mercati? La risposta di
D’Agostinoè secca: «Chiha le spalle larghe.
Lo Stato o se preferisce gli Stati».
Non è sola una questione di disponibilità
finanziarie, aggiunge, ma anche di veduta
lunga. «Il cruscotto dei privati è giocoforza
diverso, è più striminzito, ci sono pochi in-
dicatori.Gli Stati invecegovernano i territo-
ri e non a caso sono Donald Trump e Xi
Jinping i protagonisti di questa fase stori-
ca».
Solo la Ue potrebbe giocare un ruolo di pa-
ri rilevanza ma è rimasta ferma anche cul-
turalmente all’ortodossia delle origini, non
ha colto il cambio di paradigma. «Prenda il
caso Fincantieri che vuole rilevare i cantieri
francesi Stx. Chi si trova contro? I concor-
renti coreani, no. Le stesse autorità di Bru-
xelles che dovrebbero giocare dalla sua
parte».

Ancora l’export

Il cambiodi paradigma finisce per peggio-
rare le chance del sistema-Italia, che trop-
po spesso si muove «nonostante» e che
sembra incapace di imprimere cambi di
andatura . «Da noi è stata fatta una buona
riformadell’attività portuale nel 2016, si so-
no riunificate le competenze,mapoi quan-

do dal mare le merci devono viaggiare su
terra non abbiamo le piattaforme logisti-
che che ci vorrebbero e non troviamo nei
magazzini le competenze da Paese avanza-
to che servirebbero per agire come siste-
ma», diceD’Agostino.Gli imprenditori pri-
vati sono però stati capaci in questi anni di
sopperire a quelle difficoltà di sistema svi-
luppando quello straordinario ciclo di
esportazioni che ci ha sorretto durante la
Grande Crisi e ha visto aumentare le nostre
vendite all’estero in quasi tutti i settori.
Possiamo sperare in un bis dell’iniziativa
dal basso? «Devodeluderla, non credopro-
prio. Nel 2008 l’imprenditore veneto si
muoveva in un mondo
aperto, con la sua vo-
lontà riusciva ad entra-
re dovunque e piazzare
la bandierina». Oggi
non è più così e lo sarà
di meno ancora nel do-
po-virus. «E ancora una
volta evoco il ruolo del
soggetto pubblico. Sul-
l’export si giocherà una
partita diversa rispetto
a dodici anni fa. Le regole della globalizza-
zione sono cambiate e senza diplomazia
economica non si va da nessuna parte».

Su gomma

Dai porti ai Tir. L’offerta italiana tradizio-
nalmente frammentata, inefficiente, sotto-
posta alla concorrenza sleale dell’Est Euro-
pa aveva da poco iniziato un proprio pro-
cesso virtuoso. «Che però ora rischia di ri-
manere bloccato — spiega Paolo Uggè,
vicepresidente vicario Conftrasporto—. Si
stavano costruendo aziende con le spalle
più larghe, capaci di garantire standard di
qualità più elevata sia per i clienti sia per i
dipendenti». Per avere un dato basta ricor-
dare come fino a qualche anno fa le impre-
se italiane di trasporto merci per il 75%
avessero in dotazione un solo Tir, ora que-
staquota si è ridottaalmenoal50percento.
«Alcune micro-aziende sono uscite dal
mercato, ma in molti altri casi si sono riu-
sciti ad avviare percorsi di aggregazione e
di accorciamento della filiera. È il presup-
posto per potere ampliare la gamma dei

servizi offerti, per fare margini più ampi.
Una selezione guidata, al posto della pura
sottrazione darwiniana». La crisi del coro-
navirus rischia di non far respirare nem-
meno questo processo di politica indu-
striale dal basso, decisivo per qualificare
l’offerta italiana e far emergere una catego-
ria di imprenditori più solidi e moderni.

Credito

«Il fattore tempo e lamancanza di liquidi-
tà sono due minacce per la riorganizzazio-
ne in corso. Per sventarle serve che le risor-
se dalla Bce affluiscano direttamente alle

imprese, occorre che
le banche non faccia-
noda tappo enon con-
tinuino a farci pagare i
mutui al 6% come con-
tinua ad avvenire, in-
credibilmente, ancora
adesso».

L’offerta

Il timoredi Uggè è che
nella competizione internazionale la gran-
de concorrenza europea, segnatamente te-
desca e olandese, si rafforzi ancora una vol-
ta «perché può scaricare a valle sulla filiera
dei sub-fornitori recuperando così compe-
titività». Non è certo una pratica nuova «e
continueranno a farlo». Il guaio è che in
questi giorni la stessa tendenza ad ammor-
tizzare la crisi facendo leva sulle aziende di
trasporto la ritroviamo persino nei grandi
gruppi della distribuzione organizzata che
dilazionano i pagamentimettendo ingrave
difficoltà le aziende di Tir.
Macomeci collegaquesta fenomenologia
dell’offerta con i problemi sistemi del Pae-
se? «Le rispondo con un esempio. Quando
l’economia riprenderà — dice Uggè — si
ripartirà giocoforza dalla Cina e se i porti
italiani dovessero essere sostituiti con
quelli esteri, ne avremmo come conse-
guenzaunmancato incassodeidazi. Se an-
che solo il 10% delle navi venisse dirottato
su scali diversi dai nostri la perdita sareb-
be, solo per limitarci a questa partita, di 1,5
miliardi».
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Su «L’Economia»
Dario Di Vico analizza i
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vista della ripartenza: il
23 marzo l’automotive
con Paolo Scudieri, il 16
la farmaceutica con
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Quando l’economia
riprenderà, se anche
solo il 10% delle navi

venisse dirottato su altri
scali, perderemmo

1,5 miliardi

Idee per il post emergenza
«Tocca allo Stato», dice D’Agostino,

presidente del Porto di Trieste
E Uggè (Conftrasporto) chiede risorse

e liquidità per le imprese dei Tir
O la transizione si fermerà a metà strada

Zeno D’Agostino
Manager e docente

di logistica
a Ca’ Foscari, 52 anni,

è presidente
dell’Autorità

portuale di Trieste

Paolo Uggè
Sindacalista e politico,

72 anni, vicepresidente
di Conftrasporto

È stato sottosegretario
ai Trasporti

nel Berlusconi 3

Codice cliente: null


