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PANO RAMA  

Il marchio più noto è Illy Caffè. 
Ma accanto all’azienda triestina 
avanza un gruppo di società 
benefit  che intendono cambiare 
le regole del gioco del 
capitalismo, riportando etica e 
sostenibilità nel business: da 
Zordan1965, alla Pasticceria 
Filippi, dalle Cantine Cielo e 
Terra ai servizi assicurativi di 
Raiffeisen. Si tratta di realtà che 
si pongono obiettivi di impatto 
positivo e si impegnano a 
misurarli.
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Dalle assicurazioni
ai dolci,  avanzano
le società benefit

SOSTENIBILITÀ

Nuovo assetto. Al posto dei cinesi, sugli spazi della piattaforma del porto di Trieste sono arrivati i tedeschi di Hhla. L’operatore terminalistico di Amburgo  a fine anno  diventerà il primo azionista sottoscrivendo un aumento di capitale esclusivo

Per l’Autobrennero il tempo 
stringe. Entro il 29 dicembre i soci 
pubblici, che detengono l’84,7% 
delle quote devono riuscire a 
liquidare i privati, proprietari del 
14,1% circa. Diversamente il rilascio 
della concessione trentennale in 
house - ipotesi sostenuta dal 
ministero dei Trasporti, dalla 
Provincia autonoma di Bolzano e 
già vidimata a Bruxelles – ad una 
nuova società tutta pubblica 
tramonta e si dovrà procedere a 
gara europea. 
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Per Autobrennero
ultima chiamata
Gara Ue più vicina

CONCESSIONI

Nasce Banca
Terre Venete:
nel Dna l’aiuto
alla comunità

A G G R EG A Z I ONI  

Credito Trevigiano e Cassa 
rurale di Brendola 
completano in queste ore il 

processo di aggregazione.  La 
fusione tra le due banche di 
credito cooperativo, aderenti al 
Gruppo Bancario Cooperativo 
Iccrea, fa nascere la prima Bcc 
veneta di Gruppo Iccrea per 
dimensioni, con 3,3miliardi di 
euro di attivi, 14mila soci,120mila 
clienti, impieghi per 1,7miliardi di 
euro e una raccolta complessiva 
da 3,5miliardi di euro. La nuova 
realtà conterà 60 sportelli in 

regione, distribuiti in 49 Comuni 
delle cinque province di Treviso, 
Padova, Vicenza, Verona e 
Belluno: i dipendenti sono oltre 
450. Tra gli obiettivi del nuovo 
istituto, rafforzare il profilo di 
banca del territorio. «Questo 
spirito rimane nel nostro Dna: 
vogliamo continuare a sostenere, 
come dispone il nostro statuto, la 
crescita delle comunità. 
Solidarietà, attenzione ai giovani 
e all’ambiente saranno le 
traiettorie sulle quali articolare i 
nostri interventi. Banca delle 

Terre Venete si propone di 
raggiungere traguardi 
economici, che però avranno una 
ricaduta su chi vive in regione», 
assicura il presidente, Gianfranco 
Sasso. I bisogni, amplificati dalla 
pandemia da Covid 19, si 
moltiplicheranno. 
«Le aziende venete hanno asset, 
competenze, stanno investendo 
in digitalizzazione, ma per 
superare questo momento 
hanno ancora bisogno delle 
banche», afferma.
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di valutazione. Fra i primi insedia-
menti quello della veneta T-Trade 
Group, che lavora per rendere soste-
nibili le etichette producendo stam-
panti, software e anche materiali di 
consumo.  A Brunico, intanto, è stata 
posta la prima prietra per quella che 
sarà la m casa della motor valley al-
toatesina. NOI Techpark intende in 
questo modo dare  un’identità comu-
ne alle imprese del settore automoti-
ve presenti sul territorio: un auto su 
tre nel modo ha a bordo un compo-
nente realizzato qui.

Ganz e Larizza —a pagina 5

Trentino Sviluppo progettato da 
Kengo Kuma, icona dell'architettura 
sostenibile. I nuovi edifici, ad elevata 
efficienza energetica e contenuto 
impatto paesaggistico ed ambienta-
le, ospiteranno aziende innovative 
attive nei settori della tutela dell’am-
biente, delle biotecnologie, della mo-
bilità sostenibile, dell’industria dello 
sport e dell’edilizia intelligente. 

Sono già nove le realtà che hanno 
formalizzato un contratto di insedia-
mento, provenienti dal Trentino e da 
altre regioni d’Italia, alle quali si ag-
giungono altre sette aziende in fase 

La  nuova casa delle imprese 
innovative a Rovereto è pron-
ta. Ha richiesto oltre 5.800 
metri cubi di pannelli in le-

gno, 30mila metri cubi di calce-
struzzo, 13.500 metri quadrati di 
pietra, 7 chilometri di cavi per la fibra 
ottica, 80 ditte coinvolte, 600 lavo-
ratori impiegati. 

 Un  cantiere modello anche sul 
fronte degli infortuni e della sicurez-
za sul lavoro, quello che ha  realizzato 
i nuovi spazi produttivi “Be Factory” 
in Progetto Manifattura a Rovereto, 
l’hub della green & sport economy di 

Innovazione. Intanto a Brunico si comincia a costruire la casa della motor valley

Sotto il tetto verde di Kengo Kuma le prime aziende

Trieste. Il presidente dell’Autorità portuale D’Agostino racconta il futuro dello scalo giuliano: l’acquisizione di Hhla sarebbe propedeutica 
alla partecipazione della gara per la costruzione e gestione nel nuovo terminal destinato ai container con fondali profondi 20 metri

Radar tedesco anche sul  molo container 

L
a società tedesca Hhla (Ham-
burger hafen und logistik), 
che ha da poco firmato l’ac-
cordo per entrare come part-
ner di maggioranza nella 
piattaforma logistica di Trie-

ste, si prepara a candidarsi anche per la 
costruzione e la gestione del Molo VIII 
dello scalo. Cioè la grande area accanto 
alla piattaforma che consentirà al porto 
giuliano di avere un nuovo terminal 
container. A raccontare il futuro del 
porto, con Amburgo in pole per lo svi-
luppo del settore contenitori, è Zeno 
D’Agostino, al vertice dell’Autorità di si-

stema portuale del Mar Adriatico orien-
tale. Che spiega che l’acquisizione di 
Hhla sarebbe propedeutica  alla parteci-
pazione della gara per la costruzione e 
gestione nel nuovo terminal destinato 
ai container, il cosiddetto Molo VIII. 

L’arrivo dei tedeschi viene salutato 
con favore dalle categorie produttive. 
In particolare quella del legnoarredo, 
il cui export tocca il 50% per un valore 
di 1,7 miliardi. «L’asse Germania-
Francia-Inghilterra per il distretto vale 
700 milioni», dice Franco di Fonzo, 
presidente Cluster Arredo.

de Forcade e Ganz —a pagina 2

La maggior parte del traffico 
(53,7 milioni di tonnellate) è in 
entrata verso il nostro Paese 
con una  crescita dell’8,7%  

Nel 2019 i treni movimentati 
nello scalo sono saliti a 10mila: 
erano 5mila nel 2014. In 
lockdown il calo è stato del 25%

Logistica
La vocazione 
ferroviaria
cresce: collegati
sei Paesi
europei

Crocevia
Trasporto 
merci, il 25%
del flusso 
italiano passa
dalla scalo
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10
mila

53,7
milioni
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La storica azienda friulana fattura 
circa 35 milioni di euro, divisi 
equamente tra settore militare e 
civile, quest’ultimo fortemente 
orientato all’export che vale circa 
l’80% della quota. Nell’ultimo 
anno il settore petrolifero è 
entrato in crisi e il suo futuro è  
incerto vista la globale svolta verso 
fonti sostenibili e rinnovabili. 
Così, dice Pierluigi Zanin, «stiamo 
cercando di farci trovare pronti e 
l’anno scorso abbiamo portato a 
casa un lavoro da 5 milioni di euro 
legato  all’eolico offshore».
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Goriziane campione
dell’off shore
cresce con l’eolico

MECCANICA
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40-45%  PERDITA DI FATTURATO ALBERGHI DI JESOLO |  +3,5% CONSUMI ELETTRICI IN TRIVENETO RISPETTO A GIUGNO 2019  |  3.000 NUOVI AGRICOLTORI VENETI UNDER 40  DAL 2015

Archistar. Be Factory a Rovereto

Pieces of Venice è il progetto di 
Luciano Marson e Karin Friebel 
che recupera gli scarti in  legno 
prodotti nella città. È stato 
premiato con il Compasso d’Oro 
per l’attenzione al sociale. 

Mancini —a pagina 11

Compasso d’oro
Marson, l’artista
che dà nuova vita
ai rifiuti in legno
della Laguna

Imprenditori 
creativi.
Karin Friebel 
e Luciano Marson, 
coppia nella vita 
e nel lavoro

+Trova di più sul sito
www.ilsole24ore.com
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Socio di 
maggioranza. 
La società Hhla
è quotata 
in Borsa e la città 
di Amburgo è il 
suo socio di 
maggioranza 
assoluta (68,4%), 
mentre il 31,6% è 
flottante. Conta 
6.300 dipendenti, 
movimenta 7,5 
milioni di teu 
l’anno 

Trieste, Amburgo pigliatutto
La strategia del colosso Hhla
Porto. La società si prepara a candidarsi per la costruzione e gestione del nuovo terminal container 
D’Agostino (Authority): la compagnia porterà qui le navi della cinese Cosco ma questo è il futuro 

Raoul de Forcade

La società tedesca Hhla (Hamburger 
hafen und logistik), che ha da poco 
firmato l’accordo per entrare come 
partner di maggioranza nella piatta-
forma logistica di Trieste, si prepara 
a candidarsi anche per la costruzione 
e la gestione del Molo VIII dello scalo. 
Cioè la grande area accanto alla piat-
taforma, per la quale il Piano regola-
tore portuale approvato nel 2016 pre-
vede un tombamento che consentirà 
al porto giuliano di avere un nuovo 
terminal container. A raccontare il fu-
turo del porto, con Amburgo in pole 
per lo sviluppo del settore contenito-
ri, è Zeno D’Agostino, al vertice del-
l’Autorità di sistema portuale del Mar 
Adriatico orientale e appena inserito 
da Forbes Italia nella classifica dei top 
100 manager del 2020.

Il quadro tracciato dal presidente-
manager mostra, ancora una volta, la 
vocazione mitteleuropea dello scalo, 
con i collegamenti con la Germania 
(non solo Amburgo: anche i servizi 
ferroviari con l’hub di Norimberga, 
l’accordo per il corridoio intermodale 
con il terminal Neuss Trimodal pres-
so Dusseldorf, i collegamenti con 
Svizzera a Danimarca e l’oleodotto 
transalpino); ma lo sguardo è puntato 
anche sul Mediterraneo, tramite l’au-
tostrada del mare con la Turchia, gra-
zie ai traffici di navi ro-ro (per merci 
rotabili), e anche al Far East, alla belt 
an road initiative cinese, che però ha 
subito un forte rallentamento, a cau-
sa dell’epidemia di coronavirus.

Proprio l’assegnazione della piat-
taforma logistica agli amburghesi di 
Hhla è un segno tangibile dell’impas-
se che caratterizza oggi i rapporti con 
la Cina. A lungo, infatti, si è parlato a 
Trieste dell’interesse di China mer-
chants port proprio per la piattafor-
ma. Anche se la trattativa con i tede-
schi procedeva da tempo sottotraccia. 
Ma anche l’accordo firmato a marzo 
2019 dal porto con China communi-
cations construction company (al-
l’interno della più vasta intesa siglata 
tra lo Stato italiano e il presidente ci-
nese Xi Jinping) sembra languire.

«La situazione creata dal Covid – 
afferma D’Agostino – ha congelato 
la totalità delle iniziative e già a feb-
braio 2020 in Cina si è bloccato tutto. 
Da allora nulla si è più mosso. I traf-
fici cinesi tengono, anche se i contai-
ner della Cosco che arrivano sono 
pochi, ma sotto il profilo degli accor-
di tutto è fermo. Siamo quindi andati 
avanti con altro».

Al palo, dunque, il progetto 
Trihub, che prevede investimenti 
sul sistema delle infrastrutture fer-
roviarie a Trieste, Villa Opicina, 
Monfalcone e Cervignano; così co-
me il piano di sviluppo di piattafor-
me logisico-industriali in Cina per 
aiutare l’import di made in Italy nel 
Paese del dragone. Ed è ancora, infi-

ne, «in fase embrionale, anche se 
abbiamo partecipato a incontri in 
merito», dice D’Agostino, la costru-
zione in Slovacchia, da parte di Cccc, 
di un grande impianto logistico-fer-
roviario, al quale l’Adsp triestina 
vorrebbe partecipare.

Intanto, però, al posto dei cinesi, 
sugli spazi della piattaforma del por-
to di Trieste sono arrivati i tedeschi di 
Hhla. L’operatore terminalistico di 
Amburgo ha siglato, a fine settembre, 
un accordo con i soci Icop e Francesco 
Parisi per entrare nel capitale di Plt, la 
società di gestione della piattaforma; 
e a fine anno Hhla, sottoscrivendo un 
aumento di capitale esclusivo, ne di-
venterà il primo azionista. La compa-
gine tedesca è quotata in Borsa e la 
città di Amburgo è il suo socio di 
maggioranza assoluta (68,4%), men-
tre il 31,6% è flottante. Conta 6.300 di-
pendenti, movimenta 7,5 milioni di 
teu (container da 20 piedi) l’anno e ha 
un fatturato  di circa 1,3 miliardi di eu-
ro. Hhla ha investimenti in corso in 
quattro terminal del porto di Ambur-
go, in un terminal a Odessa, in Ucrai-
na, e in uno a Tallinn, in Estonia.

La piattaforma è nata con un inve-
stimento da 150 milioni, 99 dei quali 
provenienti dall’Adsp. Plt è stata, in 
origine, costituita dalla casa di spedi-
zioni Francesco Parisi, dall’impresa 
di costruzioni Icop e dall’Interporto di 
Bologna. Il progetto si è sviluppato 
inizialmente su 12 ettari, poi l’acqui-
sto dell’adiacente terminal dello Sca-
lo legnami, ha permesso di portare la 
superficie a 24 ettari. Si è realizzato 
così un terminal dotato di doppio at-
tracco e raccordo ferroviario, con una 
concessione di durata trentennale.

L’Adsp punta, inoltre, all’integra-
zione della piattaforma con le aree 
circostanti ed è stato, per questo, fir-
mato a giugno un accordo di pro-
gramma per l’attuazione del progetto 
di riconversione industriale e svilup-
po produttivo nell’area della ferriera 
di Servola. L’altoforno della ferriera è 
stato spento dopo 123 anni di attività 
con l’obiettivo di far nascere, in quel 
comprensorio industriale, un polo 
logistico a servizio del porto.

Sull’ex area a caldo, inoltre, l’Au-
thority intende sviluppare il raccordo 
ferroviario della stazione di Servola, 
per accogliere treni completi da 750 
metri, nonché un nodo autostradale 
verso la grande viabilità. Sono queste 
le basi per il successivo avvio dei lavo-
ri del Molo VIII, la nuova banchina per 
la quale è previsto un investimento da 
400 milioni.  E qui, spiega D’Agostino, 
rientra in gioco Amburgo. «Hhla – 
sottolinea – è un operatore specializ-
zato nei terminal container, mentre 
la piattaforma logistica è multipur-
pose. Quindi opererà su rinfuse, 
project cargo e solo qualche contai-
ner, portato con navi feeder: il pe-
scaggio infatti non supera i 13,5 metri, 
non adatti alla grandi navi. Si può 

ipotizzare, quindi, che l’entrata di 
Hhla in Plt sia propedeutica a parteci-
pare alla gara per la costruzione e ge-
stione del Molo VIII, che sarà tutto de-
dicato ai contenitori e avrà fondali a 
20 metri. Ritengo che, con la chiusura 
del cantiere della piattaforma logisti-
ca, partirà la richiesta per la conces-
sione del terminal container. Se Hhla 
viene a Trieste da Nord Europa vuol 
dire che gli interessi si stanno spo-
stando verso Sud. E su questo può 
giocare anche il fatto che il porto di 
Amburgo sia distante dal mare e, con 
i cambiamenti climatici, inizi ad avere 
problemi di accessibilità, per l’acqua 
bassa, durante i mesi estivi. Lo stesso 
sta capitando a Rotterdam. Credo 
quindi che Hhla abbia scelto Trieste 
anche per i suoi efficienti collega-
menti ferroviari, che permettono di 
trasportare agevolmente le merci in 
Nord Europa». 

Attualmente la banchina contai-
ner di Trieste è il Molo VII, partecipa-
to al 50% dal gruppo Maneschi (che 
ha la governance) e per il restante 
50% da Msc: movimenta circa 
700mila teu dei 790mila che arrivano 
nello scalo giuliano ogni anno.  I 
90mila approdano, invece, nei termi-
nal ro-ro (con navi con-ro, per conte-
nitori e rotabili) provenienti dalla 
Turchia.  «Ma sul Molo VII – dice 
D’Agostino - sbarcano soprattutto 
container caricati su unità di Msc e 
Maersk. Hhla punterà a portare qui 
anche navi di altre compagnie, come 
ad esempio la cinese Cosco». E il dra-
gone rientra in scena. 

«Tutto questo, comunque - prose-
gue - è il futuro: vogliamo creare, al-
l’interno degli equilibri del porto, la 
strada perché ci siano compagnie 
concorrenti». Sempre nel futuro, ma 

decisamente più immediato, perché 
i lavori, afferma D’Agostino «dovreb-
bero iniziare entro un anno e mezzo 
da oggi», è la realizzazione del termi-
nal, anche questo multipurpose, nella 
zona delle Noghere. Un investimento 
che comprende l’acquisto, la messa in 
sicurezza ambientale dell’area e lo 
sviluppo del progetto ed è stimato in 
circa 100 milioni di euro. Il contratto 
di compravendita dell’area è stato si-
glato, nel luglio 2019, tra i concessio-
nari Teseco e Seastock e il Governo 
dell’Ungheria, che partecipa con la 
società controllata Adria Port. 

L’area interessata dall’accordo era 
sede, in passato, dell’impianto di raf-
finazione petrolifera Aquila ed è ca-
ratterizzata da una banchina con un 
pescaggio di 13 metri che sarà desti-
nata in prevalenza al commercio 
estero ungherese, e da un’ampia area 
logistica di retro-banchina, adatta al-
lo stoccaggio e alla manipolazione 
delle merci. Il tutto, e questo ha susci-
tato in particolare l’interesse unghe-
rese, in regime di porto franco.

«L’acquisizione, essendo l’area 
considerata strategica – chiarisce 
D’Agostino - doveva passare attra-
verso l’approvazione del golden 
power da parte della presidenza del 
consiglio. Il via libera è arrivato nelle 
scorse settimane e adesso parte la 
procedura ambientale, da portare 
avanti insieme al Governo italiano, 
visto che la concessione insiste su 
una zona Sin (sito di interesse na-
zionale, ndr)». L’area, collocata a 
Sudest del porto giuliano, è servita 
dalla ferrovia e misura circa 320mila 
metri quadrati, 60mila dei quali di 
zona demaniale lungo costa, ammi-
nistrata dall’Adsp.
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A giugno 
l’accordo di 
programma 
per l’attua-
zione del 
progetto di 
riconversio-
ne indu-
striale e 
sviluppo 
produttivo 
nell’area 
della ferrie-
ra di Servola

GETTYIMAGES

1,3
miliardi

Hhla ha un fatturato  di circa 1,3 
miliardi di euro. La societa 
tedesca (la città di Amburgo è il 
socio di maggioranza) ha 
investimenti in corso in 
quattro terminal del porto di 
Amburgo, in un terminal a 
Odessa, in Ucraina, e in uno a 
Tallinn, in Estonia

IL FATTURATO

150
milioni

La piattaforma è nata con un 
investimento di 150 milioni, 99 
dei quali provenienti dall’Adsp. 
Plt è stata costituita dalla casa 
di spedizioni Francesco Parisi, 
dall’impresa di costruzioni  Icop 
e dall’Interporto di Bologna. Il 
progetto si è sviluppato su 12 
ettari poi raddoppiati

L’INVESTIMENTO

I NUMERI

LOGISTICA

Cresce la vocazione 
ferroviaria:  collegati
sei Paesi in Europa
Nel 2019 i treni movimentati
nello scalo sono saliti
 a 10mila (5mila nel 2014)

Marco Morino

Il porto di Trieste è una realtà logi-
stica delle più significative nel pano-
rama italiano. Nel porto sono impie-
gati circa 2mila addetti che lavorano 
alla gestione delle diverse attività. 
Ha registrato negli anni scorsi uno 
degli incrementi più alti in Italia per 
il traffico di merci mantenendo la 
sua forte vocazione verso il sistema 
di trasporto ferroviario. Nel 2019 lo 
scalo giuliano ha raggiunto  il tra-
guardo dei 10mila treni movimenta-
ti (erano 5mila nel 2014) e 210mila 
Tir tolti dalla strada. Le prospettive 
di sviluppo appaiono ancora molto 
importanti, con una ipotesi di cre-
scita in termini di treni annui pari al 
50% al 2030. Nel settore dei contai-
ner, il 56% del traffico sbarcato o im-
barcato a Trieste nel 2019, ha utiliz-
zato la ferrovia. Questa quota è in 
continua crescita e già oggi supera la 
soglia che la Ue ha posto come obiet-
tivo del traffico ferroviario europeo 
di merci per il 2050 (che è del 50%). 
Anche nel settore delle autostrade 
del mare, nonostante la contrazione 
dei traffici, la ferrovia sta acquisen-
do un valore rilevante: il 29% di tutti 
i camion imbarcati o sbarcati a Trie-
ste (principalmente da/verso Tur-
chia) lo scorso anno sono stati tra-
sferiti su treno.

Per quanto riguarda il primo se-
mestre del 2020, i treni movimenta-
ti sono stati 3.900 (-25%), diretta 
conseguenza del calo dovuto alla 
pandemia. Nonostante la fase stori-
ca, i collegamenti intermodali verso 
l’Europa sono rimasti sempre attivi. 
Con 6 Paesi europei serviti regolar-
mente grazie alla presenza di sva-
riate imprese ferroviarie anche 
straniere che operano nel porto, e 
nuovi servizi attivati e potenziati di 
recente, verso l’Austria e verso Pa-
dova, Trieste ha mantenuto salda la 
sua vocazione ferroviaria.    Al mo-
mento dal porto di Trieste sono ga-
rantiti 20 collegamenti settimanali  
via ferro, tra andata e ritorno, con 
l’Austria, 33 con la Germania,  12 con 
il Lussemburgo, 10 con l’Ungheria, 
5 con la Slovacchia e  5 con la Repub-
blica Ceca, oltre ai 6 collegamenti 
sulla relazione Padova-Brescia-No-
vara. Lo sbarco a Trieste  dell’opera-
tore terminalistico del porto di Am-
burgo  Hhla favorirà ulteriormente 
la  vocazione ferroviaria del porto di 
Trieste.   Questo accordo sanisce in-
fatti l’alleanza tra il primo porto fer-
roviario d’Europa (Amburgo) con il 
primo porto ferroviaria d’Italia 
(Trieste). Tra i punti qualificanti 
della nuova piattaforma logistica 
del porto di Trieste   c’è  la creazione 
di nuovi raccordi ferroviari,  con  bi-
nari da 750 metri.

A complemento degli investi-

menti lato mare, vi sono poi i grandi 
investimenti, prevalentemente 
pubblici, collegati al sistema ferro-
viario nazionale, molti dei quali 
prodotti in collaborazione con Rete 
ferroviaria italiana (Rfi, società del 
gruppo Fs Italiane) e in parte soste-
nuti da finanziamenti europei. I 
progetti sono localizzati sia nel por-
to di Trieste che in quello di Monfal-
cone, e a questi si aggiungono quelli 
nelle piattaforme logistiche e inter-
modali del retroporto e del retroter-
ra regionale.  La realtà portuale non 
può essere vista come astratta dal 
contesto circostante ma deve fare 
“sistema” con le infrastrutture a es-
so connesse per poter sviluppare 
appieno il suo potenziale. Una visio-
ne condivisa sia da Rfi sia dall’Auto-
rità portuale, che hanno dato vita al 
concetto di Tri hub.

Il Tri hub è il progetto di sviluppo 
infrastrutturale che coinvolge e 
connette sistemicamente al porto di 
Trieste anche gli scali ferroviari li-
mitrofi di Cervignano e Villa Opici-
na. Tali impianti hanno e avranno 

sempre più una funzione di interre-
lazione con le necessità del porto (ad 
esempio l’accumulo di merce per 
una situazione di congestione della 
infrastruttura portuale) e aiuteran-
no lo sviluppo e la crescita del siste-
ma ferroviario anche a favore di uno 
sviluppo sostenibile.  Il cuore degli 
interventi è rappresentato dal po-
tenziamento della principale sta-
zione ferroviaria del porto di Trie-
ste, lo scalo di Campo Marzio, dal 
quale si dipartono i raccordi che ser-
vono direttamente i principali ter-
minali portuali.

Si tratta di un investimento ini-
ziato a fine 2019 e condiviso con Rfi 
che consisterà nella costruzione, 
con moduli di binario di 750 metri, 
di nuovi 6 fasci di arrivo e partenza, 
nella centralizzazione di tutte le ma-
novre in un’unica area dell’impian-
to, nonché nello sviluppo di un si-
stema integrato di controllo della 
circolazione, condiviso fra Rfi e Au-
torità portuale, che permetterà la ri-
duzione dei tempi e dei costi di ma-
novra e il raggiungimento di un po-
tenziale annuo di circa 25mila treni. 
Inoltre la stazione è stata nuova-
mente collegata con Villa Opicina at-
traverso la linea Transalpina, riatti-
vata lo scorso marzo 2020. Tale col-
legamento permette di disporre di 
un itinerario alternativo per i treni in 
ingresso e uscita dal sistema portua-
le da utilizzare per gestire i guasti, le 
interruzioni per manutenzione e per 
incrementare il traffico ordinario.
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Nel settore dei container, 
il 56% del traffico 
sbarcato o imbarcato 
a Trieste nel 2019 
ha utilizzato la ferrovia

Zeno D’Agostino.
Zeno D’Agostino, 
al vertice 
dell’Autorità di 
sistema portuale 
del Mar Adriatico 
orientale è stato 
appena inserito 
da Forbes Italia 
nella classifica 
dei top 100 
manager 
del 2020

Dalla nave al 
treno. Carri merci 
sulle banchine del 
porto di Trieste: 
l’intermodalità 
(mare + treno) è 
un punto di forza 
dello scalo 
giuliano
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Il porto mitteleuropeo volàno 
per l’export del legnoarredo
 Svolta. Di Fonzo (Cluster Arredo): l’asse Germania-Francia-Inghilterra vale 700 milioni per il distretto
Agrusti (Confindustria): integrazione volta a spingere il made in Italy ma anche a renderci più attrattivi

L’economia del Friuli VG trova nel 
porto uno dei suoi punti di forza, ma 
l’avvicendarsi di interessi - dopo l’in-
gresso dell’operatore - crea anche 
qualche dubbio.

Il plauso della Regione
Il primo plauso è arrivato dalla poli-
tica: «Valutiamo in modo molto po-
sitivo questa nuova collaborazione 
con la Germania che rafforza i legami 
del Friuli Venezia Giulia con il Centro 
Est Europa - ha commentato il go-
vernatore della Regione Massimilia-
no Fedriga alla cerimonia ufficiale 
per la conclusione dei lavori della 
Piattaforma logistica di Trieste, che 
ha visto l’ingresso nella sua compa-
gine sociale di Hhla, società quotata 
in borsa ma controllata dalla munici-
palità di Amburgo, che gestisce tre 
terminal container su quattro del 
porto tedesco. «Si tratta - ha aggiun-
to - di un partner strategico che pun-
ta a sviluppare maggiormente la cre-
scita del Porto di Trieste che la Re-
gione ha sempre sostenuto. Ricor-
diamo i 4 milioni e mezzo di euro 
concessi per la parte infrastrutturale 
e i 18 milioni in tre anni per rendere 
maggiormente competitivo il traffi-
co su ferro. Lo sviluppo della logisti-
ca, insieme alla ricerca e innovazio-
ne, è uno dei nostri asset strategici». 
Questo investimento - ha aggiunto - 
rappresenta «una grande opportu-
nità anche per la Germania che gra-
zie a questa partnership potrà po-
tenziare i collegamenti con il Sud 
Europa. Trieste è una porta verso la 
Mitteleuropa grazie ai suoi scambi 
commerciali e alle sue infrastrutture 
logistiche. Sono fiducioso pertanto 
che questa alleanza possa rafforzarsi 
con nuove collaborazioni con im-
portanti realtà industriali tedesche. 
Il nostro plauso va ai soggetti privati 
che hanno creduto con forza nell’in-
vestimento sulla piattaforma logisti-
ca, superando le difficoltà che hanno 
dovuto affrontare in questi anni, e a 
tutte le istituzioni coinvolte che - ha 
detto il governatore in conclusione - 
hanno saputo fare sistema per la cre-
scita del territorio».

Il distretto
Le connessioni logistiche in Europa 
ricoprono un ruolo strategico fonda-
mentale, e per un comparto come 
quello dell’arredo vocato all’export lo 
sono ancora di più, sottolinea Franco 
di Fonzo, presidente Cluster Arredo 
- Casa. L’export vale per il cluster del-
la regione Friuli Vg il 50% del valore 
della produzione: su oltre 3,5 miliardi 
parliamo di 1,7 miliardi di esporta-
zioni con un pieno recupero rispetto 
alla crisi del 2008 (i dati sono 2019 
ante Covid, che ha determinato un 
calo significativo). «Mercati come il 
residenziale domestico stanno co-
munque rispondendo bene, altri re-
stano più statici: per questo è fonda-

mentale attivare tutte le possibili si-
nergie in modo da essere pronti per 
la ripartenza che vede l’asse Germa-
nia-Francia-Inghilterra come un po-
lo di esportazione del mobile friulano 
che vale più di 700 milioni di euro. Vi 
sono diverse opportunità ancora da 
cogliere e progetti da sviluppare con 
il Porto di Trieste in relazione a que-
sto importante collegamento con la 
Germania che, per altro, rappresenta 
per noi il terzo mercato di export. Co-
me Cluster siamo sempre stati al ser-
vizio del comparto e a disposizione 
dell’autorità portuale per iniziative 
congiunte a beneficio del nostro 
export», conclude Di Fonzo.

Fra Cina e Germania
Da Cormons, Gorizia, prende la via 
dell’export il 90% della produzione di 
Ilcam, specializzata nella produzione 
di frontali per l’industria dell’arreda-
mento (come le antine da cucina per 
tutte le marche): solo una minima 
parte passa però per il porto di Trie-
ste: «La merce diretta negli Usa parte 
da Livorno e Genova per ovvi motivi 
di rotte - spiega Pierluigi Zamò, pre-
sidente -. Noi usiamo molto l’inter-
modalità: nessuno stupore che Trie-
ste attiri un investitore tedesco, or-
mai dobbiamo ragionare in chiave 
europea, non certo nazionale. Quello 
che dispiace è che l’Italia sia arrivata 
tardi nella gestione di tratte ferrovia-
rie destinate alla movimentazione 
delle nostre produzioni: siamo di fat-
to costretti ad affidarci a vettori in-
glesi o francesi». 

L’ingresso dell’operatore tedesco 
lascia però anche alcuni dubbi: 
«L'operazione è ancora molto fresca 
e non è ancora del tutto chiara, men-
tre l’interesse cinese era molto defi-
nito dettagliatamente anche in ter-
mini finanziari - osserva Pompeo 
Tria, Presidente del Gruppo Fintria 
che controlla Step Impianti di Trieste, 
impegnata sui fronti dell’impianti-
stica elettrica e meccanica chiavi in 
mano in tutti i settori industriali e nel 
settore civile, negli impianti tecnolo-
gici e negli impianti di condiziona-
mento e refrigerazione, con più sedi 
anche all’estero. «Trieste sta vivendo 
un momento magico e il suo porto è 
ai vertici in Italia, con un ruolo di re-
spiro europeo. Strategie e intenzioni 
sulla futura via della Seta vanno capi-
te bene e, fino a prova contraria, con-
cordate con l’Italia, che non può esse-
re ridotta a una semplice osservatrice 
delle scelte altrui. Quanto all'avvi-
cendarsi di interessi, va anche detto 
che parliamo sempre di investitori 
stranieri, mentre manca un ruolo più 
netto del nostro sistema Paese».

Il ruolo internazionale
Il Porto di Trieste è da tempo, «se non 
da sempre, uno dei pochi scali italiani 
con reale vocazione internazionale. 
A Trieste sono già da tempo presenti 

to Adriatico esprime soddisfazione 
perché è fondamentale che il nostro 
territorio sia capace di essere sempre 
più attrattivo anche per i big player 
internazionali, come è Hhla. Sarà 
importante fare in modo che questa 
partnership rafforzi ancora di più 
l’integrazione logistica dello scalo 
non solo con il Nord Europa, ma an-
che con il network cui HHLA già in-
teragisce grazie alla sua posizione 
privilegiata di terzo scalo marittimo 
in Europa per traffici dopo Rotter-
dam e Anversa, e che questa integra-
zione abbia ricadute in due direzioni: 
per le aziende del nostro territorio, 
con la possibilità di raggiungere 
nuovi sbocchi per le produzioni ma-
de in FVG, e per l’attrattività delle no-
stre zone in quanto sempre più e 
sempre meglio interconnesse al 
mondo intero».

—B. Ga.
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operatori danesi, turchi, svizzeri, 
taiwanesi cui si affianca il recente 
l’arrivo ungherese - fa notare Miche-
langelo Agrusti, presidente di Con-
findustria Alto Adriatico - Negli ulti-
mi anni la crescita di tutti i valori che 
misurano le performance portuali lo 
ha certificato in grande espansione 
e i dati 2019 lo vedono primo porto 
d’Italia per tonnellate movimentate, 
primo porto per crescita del numero 
di container, primo per traffico fer-
roviario e primo porto petrolifero». 
Numeri che riflettono «una sempre 
maggiore efficienza dello scalo e di 
conseguenza la sua attrattività da un 
lato per nuovi traffici, dall’altro per 
nuovi investimenti. L’ingresso di 
Hamburger Hafen und Logistik Ag è 
forse il più concreto segnale dell’in-
teresse che il dinamismo del motore 
dell’economia dell’area giuliana e di 
tutto il Friuli Venezia Giulia suscita». 
Di fronte a questo «Confindustria Al-

Opportunità.
Le connessioni 
logistiche in 
Europa ricoprono 
un ruolo 
strategico  per un 
comparto come 
quello dell’arredo 
vocato all’export

I dati 2019 
vedono Tri-
este primo 
porto d’Ita-
lia per ton-
nellate mo-
vimentate e 
per crescita 
del numero 
di container

CROCEVIA STRATEGICO

Trasporto merci,
passa dallo scalo il 13%
del flusso nazionale

Chiara Bussi

La realtà, si dice, sta nei numeri. Per 
comprendere l’importanza strategi-
ca del porto di Trieste per gli scambi 
commerciali del Made in Italy (e non 
solo) basta guardare alle tonnellate 
movimentate nel 2019: circa 62 mi-
lioni (61,99 per l’esattezza), pari al 
13% del flusso nazionale, che confer-
mano lo scalo friulano al primo posto 
nel nostro Paese per il trasporto mer-
ci. Trieste è anche l’unica italiana (al 
nono posto) nella top 10 di Eurostat 
sui dati del 2018, che vede sul podio 
Rotterdam, Anversa e Amburgo. 

Per la sua collocazione all’estremo 
nord del bacino Adriatico, lungo la 
direttrice del Corridoio V delle reti 
transeuropee, lo scalo è la via di ac-
cesso naturale privilegiata al mare di 
vaste aree dell’Europa centrale ed 
orientale. Crocevia per il Vecchio 
Continente, ma anche snodo per il 
Far East: tutte caratteristiche che non 
sono certo sfuggite alla tedesca Hhla, 
oggi primo azionista.

Una realtà in crescita sulla spinta 
dell’internazionalizzazione delle im-
prese e del commercio mondiale 
sempre più interconnessi. La mag-
gior parte del traffico (53,7 milioni) è 
in entrata verso il nostro Paese e ha 
registrato una crescita dell’8,7% dal 
2015 al 2019. Secondo la fotografia 
scattata dall’Autorità portuale del 
Mare adriatico orientale, lo scorso 
anno sono approdati soprattutto pe-
trolio, minerali, componenti per l’au-
tomotive, alluminio, ferro e acciaio. 
La provenienza? Ai primi cinque po-
sti ci sono i porti di Russia, Turchia, 
Libia, Usa ed Egitto. E proprio da 
Alessandria d’Egitto, grazie al cosid-
detto “Corridoio verde” sbarcano a 
Trieste patate, cipolle melograni e 
peperoni che poi vengono distribuiti 
in Italia e nel resto d’Europa. 

Accelerano  anche i flussi in uscita 
che dal 2015 al 2019 hanno messo a 
segno un aumento del 9%. Nel 2019 
sono partite da questo scalo 8,3 mi-
lioni di tonnellate di merci. A trainare  
sono stati soprattutto  prodotti del le-
gno-arredo, materie plastiche, mac-
chinari, carta e cartone, ferro e accia-
io. La prima destinazione è la Tur-
chia, seguita dalla Cina, da altri scali 
italiani, Egitto e Singapore, pronti ad 
accogliere nei loro scali prodotti e 
componenti del Made in Italy, ma 
non solo. Attraverso il porto di Trie-
ste, infatti, passa circa un terzo del-
l’interscambio commerciale com-
plessivo tra Europa e Turchia, inclusi 
i flussi di trasporto dei componenti 
dell’industria automobilistica che da 
Germania, Francia e Gran Bretagna 
vengono spediti verso gli stabilimen-
ti di assemblaggio turchi. 

La posizione geografica, del resto, 
offre alcuni vantaggi competitivi. 

La maggior parte del traffico 
è in entrata verso l’Italia
con  una crescita dell’8,7%

Massimiliano 
Fedriga.
Governatore
del Friuli Venezia 
Giulia

50
per cento

Le connessioni logistiche in 
Europa ricoprono un ruolo 
strategico fondamentale, e per 
un comparto come quello 
dell’arredo vocato all’export lo 
sono ancora di più. L’export del 
settore tocca il  50% del valore 
della produzione: su oltre 3,5 
miliardi si parla di 1,7 miliardi 

EXPORT LEGNOARREDO

I NUMERI

Partire da Trieste significa percorrere 
4-5 giorni di navigazione in meno 
sulle rotte tra Europa e Asia Orientale 
rispetto agli scali del Nord, con un 
notevole risparmio sui costi di nolo e 
carburante. 

Nel novembre 2019 è stato inoltre 
siglato un accordo tra l’Autorità di 
Sistema e la cinese CCC (China 
Communications Construction 
Company) per lo sviluppo di piatta-
forme logistiche e portuali che ac-
compagneranno le Pmi del Made in 
Italy in Cina. 

Poi è arrivato il Covid, che anche 
qui ha avuto un impatto su arrivi e 
partenze delle merci. Nel primo se-
mestre i primi sono diminuiti del 
15%, mentre per le seconde il calo si è 
fermato all’8 per cento. Non manca-
no, però, i segnali incoraggianti: ad 
agosto rispetto allo scorso anno i vo-
lumi di prodotti da esportazione so-
no aumentati del 15%, con Turchia, 
Cina e Arabia Saudita come principali 
destinazioni. A salpare dal porto trie-
stino sono stati questa volta soprat-
tutto prodotti del legno-arredo, mac-
chinari e materie plastiche, simboli 
del Made in Italy che rialza la testa. 

«L’economia del mare – dice Ales-
sandro Panaro, head of maritime 

&energy di Srm (Ufficio studi di Inte-
sa Sanpalo) – ha un ruolo rilevante in 
Friuli Venezia Giulia. Nel 2019 l’inter-
scambio commerciale marittimo del-
la regione è stato di 7,2 miliardi e il 
41% dell’import-export delle imprese 
friulane avviene per via marittima». 
Se il primo criterio che guida le im-
prese nella scelta di un porto è la qua-
lità dei servizi offerti per facilitare le 
loro relazioni commerciali, qui i veri 
punti di forza, sottolinea Panaro, 
«sono il traffico intermodale in tan-
dem con la ferrovia e un sistema logi-
stico integrato, unico in Italia, con 
quattro interporti alle spalle. L’ope-
razione messa a segno dai tedeschi, 
data la natura di Hhla, potrebbe raf-
forzare ancora il traffico di container 
e consentire di intercettare ulterior-
mente il traffico nel Mediterraneo».

La grande sfida nei prossimi anni 
in tutto il Paese – conclude il Presi-
dente di Assoporti Daniele Rossi – 
sarà proprio l’adeguamento dei pro-
cessi di logistica retroportuale, con 
un miglioramento dei collegamenti 
ferroviari e stradali, anche con l’ausi-
lio del digitale. Il Covid ha avuto un 
impatto significativo anche sulle mo-
vimentazioni di merci. Nel breve ter-
mine per i porti italiani c’è un rischio 
di penalizzazione per gli scambi con 
i Paesi più vicini, ma ulteriori poten-
zialità per le tratte più lontane». 
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Approdano soprattutto 
petrolio, minerali, 
componenti 
per l’automotive, 
alluminio, ferro e acciaio

ADOBESTOCK

18
milioni

Dalla Regione Friuli Venezia 
Giulia sono stati concessi 4 
milioni e mezzo di euro per la 
parte infrastrutturale relativa 
al porto di Trieste; sempre per 
la stessa area 18 milioni 
erogati in tre anni per rendere 
maggiormente competitivo il 
traffico su ferro

INVESTIMENTI


