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Trieste torna alleata di Amburgo
Il big tedesco Hhla entra nella piattaforma logistica del porto
 DI MORENA PIVETTI

FRIULI V ENE ZIA GIULIA
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Angela Titzrath, 
Ceo di Hhla, 
operatore colosso 
del Porto di 
Amburgo



NON FOSSE STATO per le gigantesche gru e 
le pile di container colorati a fare da 

quinta, sarebbe stato facile farsi trasportare 
indietro nel tempo agli splendori della corte 
di Maria Teresa d’Austria e degli Asburgo: la 
cerimonia suggellava la fine dei lavori di 
costruzione della Piattaforma logistica di 
Trieste e l’accordo economico di prima 
grandezza siglato con uno di più importanti 
terminalisti europei, la Hhla di Amburgo, che 
acquisirà la maggioranza del capitale della 
società. Ma l’atmosfera e i discorsi hanno 
toccato corde più profonde. E antiche, 
sopravvissute ai secoli e alle guerre. Tutti, dal 
presidente della Regione Friuli Venezia 
Giulia, Massimiliano Fedriga, al sindaco di 
Trieste, Roberto Dipiazza, alla Ceo del colosso 
tedesco da 1,3 mld di fatturato, Angela Titzra-
th, fino al ministro dello Sviluppo Economi-
co, il triestino Stefano Patuanelli, hanno 
evocato lo spirito europeo, ancor meglio 
internazionale, che la città e il porto, terre e 

mare di confine, crocevia di popolazioni e 
religioni del Nord, dell’Est e del Mediterra-
neo, incarnano. Lo stesso spirito che accomu-
na Amburgo, affacciata sul mare a Nord, e 
Trieste, affacciata a Sud, entrambe porte 
d’Europa: “Apriamole insieme queste porte al 
mondo”, così ha concluso il suo saluto 
Titzrath, dopo aver detto che Trieste, per la 
sua posizione nell’Adriatico e ancor più 
quando la nuova galleria ferroviaria del 
Brennero sarà finita, “è il futuro”. Zeno 
D’Agostino, presidente del porto di Trieste, 
pardon del Sistema Portuale del Mar Adriati-
co Orientale che comprende anche Monfalco-
ne, colui che insieme ai suoi predecessori ha 
reso possibile il “miracolo” della costruzione 
della più grande piattaforma logistica italiana 
dell’ultimo decennio in “appena” sette anni, 

ha citato nientemeno che 
“le affinità elettive” di 
Johann Wolfgang Goethe 
parlando del corridoio 
trasportistico, culturale e 
umano che collega 
Amburgo e Trieste, più in 
generale la Germania e 
l’Italia. I cinesi hanno 
trattato e rilanciato fino 
all’ultimo, ma alla fine 
non sono riusciti a toccare 
terra: dopo un anno e 
mezzo di trattative 
condotte in silenzio 
l’offerta tedesca ha 
prevalso. Segnando uno 
spostamento nelle 

strategie geo-politiche del 
governo che il ministro 
Patuanelli non ha negato: 
“Riconfermiamo l’alleanza 
strategica con gli Stati 
Uniti e i Paesi occidentali, 
nel rispetto degli accordi 
commerciali che abbiamo 
firmato con altri Stati”. 
Chiaro il riferimento ai 
protocolli del 2019 con la 
Cina e all’inserimento del 
porto di Trieste nella Belt 
and Road Initiative. Dello 
stesso tenore le parole di 
D’Agostino: “La più 
compiuta attuazione della 
Via della Seta non si 

“Riconfermiamo l’alleanza 
strategica con gli Stati Uniti e i 
Paesi occidentali, nel rispetto 
degli accordi commerciali che 
abbiamo firmato con altri Stati” 
STEFANO PATUANELLI MINISTRO SVILUPPO ECONOMICO
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esaurisce nella Belt and 
Road. Mancava finora 
una visione forte da parte 
europea, capace di 
integrare e bilanciare 
punto di vista e interessi 
provenienti dall’Asia. 
Questo è il contributo 
strategico che viene da 
Trieste, porto dall’animo 
internazionale come 
dimostrano i numerosi 
capitali stranieri presenti, 
i principali da Turchia, 
Svizzera, Danimarca, 
Ungheria”. Ma ora back 
to business e alla Piatta-
forma, nata per risponde-

“LA PIÙ COMPIUTA ATTUAZIONE DELLA VIA 
DELLA SETA NON SI ESAURISCE NELLA BELT 
AND ROAD INITIATIVE”  ZENO D’AGOSTINO PRESIDENTE DEL PORTO DI TRIESTE

re alla crescita del traffico 
merci dello scalo con un 
investimento di oltre 150 
milioni di euro, di cui 99 
milioni dell’Autorità. 
Sviluppato dalla società 
PLT, costituita dalla casa 
di spedizioni Francesco 
Parisi, dall’impresa di 
costruzioni ICOP e 

dall’interporto di Bolo-
gna, il terminal si estende 
su un’area di 24 ettari a 
sud del porto, grazie 
anche all’acquisizione 
dell’adiacente terminal 
Scalo Legnami, è dotato 
di un doppio attracco e 
raccordo ferroviario e 
gode di una concessione 
di 30 anni. “Questo è il 
primo tassello di un 
intervento complesso – ha 
spiegato Vittorio Patruc-
co, presidente di Icop –, 
che comprende tre step: 
l’attuazione in 5 anni 
dell’accordo di program-
ma del Mise per la 
riconversione dell’area a 
caldo della ferriera di 
Servola con un investi-
mento di 98 mln per un 
polo logistico a servizio 
del porto e dell’economia 
del territorio connesso 
alla ferrovia e all’autostra-
da; l’avvio dell’attività 
della piattaforma contai-
ner con Hhla e  infine la 
costruzione del Molo 
VIII, un ulteriore 
investimento di oltre 400 
mln”. “Il progetto 

l governatore 
del Friuli 
Venezia Giulia, 
Massimiliano 
Fedriga, con 
Angela Titzrath, 
Ceo di Hhla

complessivo ha un 
orizzonte di 30 anni – ha 
completato Francesco 
Parisi -. Lavoriamo per i 
nostri figli e i nostri 
nipoti”.
Infine, Hhla. Con sede ad 
Amburgo, primo porto 
ferroviario d’Europa e 
terzo per traffico dopo 
Rotterdam e Anversa, 
il terminalista tedesco 
- quotato in Borsa con 
socio di maggioranza al 
68,4% la città di Amburgo 
e il resto flottante - conta 
8.000 dipendenti, quattro 
terminal più uno a Odessa 
in Ucraina e uno a Tallinn 
in Estonia a cui ora ha ag-
giunto Trieste, movimenta 
7,5 mln TEU di contai-
ner. Nel sottolineare il 
ruolo di ente appaltante e 
regolatore dell’Authority 
giuliana e l’importanza 
della collaborazione tra 
soggetti pubblici e ope-
ratori privati, D’Agostino 
ha concluso rilevando il 
valore epocale dell’ope-
razione: “È un traguardo 
atteso da decenni in cui 
Nord e Sud Europa fanno 
sintesi portuale e strate-
gica. Trieste, primo porto 
d’Italia per volumi totali e 
traffico ferroviario, ha nel 
destino le sue radici sto-
riche: con questo investi-
mento sulla piattaforma 
logistica, ritrova appieno 
il bacino naturale di sboc-
co Centro-Nord europeo 
che già in passato ha fatto 
grande il porto franco“. 


