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Amburgo e Duisburg investono nello scalo giuliano.
Con la regia di D’Agostino, è il primo passo
per una nuova politica di sviluppo territoriale

di Dario Di Vico

P er amordi slogan la chiamere-
mo la «germanizzazione di
Trieste»maguai a interpretar-

la come un processo puramente pas-
sivo: gli investimenti di Amburgo
nella Piattaforma logistica giuliana e
diDuisburgnell’Interportodi Fernet-
ti non sonoche l’inizio e chiamano in
causa il sistema Italia e la suacapacità
di costruire attorno a un porto una
politica di sviluppo territoriale.
Il protagonista assoluto di questo
processo si chiama Zeno D’Agostino
ed è il presidente dell’Autorità por-
tuale di Trieste e Monfalcone, ma se
le cose dovessero andare per il verso
giustoalla finesi arriveràauna fotodi
gruppocheaquelpuntocomprende-
rà le autorità locali, le Confindustrie
del territorio, le grandi aziende del
Nordest, le ferrovie.

Riavvolgendo il nastro, va-
le la pena ricordare come
nella Piattaforma logistica
(Plt) la Hhla, società con-
trollata dalla municipalità
diAmburgoabbia investito
12,5 milioni e acquisito il
50,01% affiancando i soci
privati Parisi e Petrucco.
InveceDuisburg è entrata con
3 milioni come socio di mino-
ranza nell’Interporto di Trieste
(16%), controllato dalla stessa Auto-
rità portuale. Che con un itinerario
originale è diventata nel tempomol-
to più di un gestore dei flussi dimer-
ci, piuttosto un’agenzia di sviluppo
territoriale con quote azionarie negli
interporti, possesso di aree indu-
striali e un forte raccordo operativo
con le Ferrovie dello Stato.
Dal canto suo Hhla ha da tempo
scommesso sull’intermodalità ferro-
viaria e ha sviluppato ormai da 30 an-
ni joint venture in Polonia e nella Re-
pubblica ceca e di conseguenza la
sceltadiTrieste è coerente con lepre-
cedenti. Il porto giuliano offriva ca-
ratteristiche di incrocio con la ferro-
via che non si trovano a Genova o a
Capodistria e in questomodoHhla si
è assicurata uno sbocco sul Mediter-
raneo e uno scalo dotato di fondali
profondi adatti ad accogliere le gran-
di portacontainer.

Da Est a Nord

«Il primo porto della Germania e
unodeipiùgrandi terminaldi terraal
mondo ritengono che Trieste possa
rinverdire il suo passato di fiorente
porto commerciale e industriale al
servizio dell’Europa di mezzo», ha
sintetizzato Diego D’Amelio sulla ri-
vista Limes. Rispetto al passato
asburgico mille cose sono cambiate,
ma è chiaro che il cuore industriale
dell’Europa batte attorno alla piatta-
forma produttiva tedesca, che Polo-
nia e Repubblica Ceca sono due aree
estremamente integrate dal punto di
vistadelle catenedel valoreechepas-
sare da Trieste comporta un rispar-
mio di tempo rispetto alla navigazio-
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ne viaGibilterra. Il primoobiettivo di
D’Agostino èquello, per l’appunto, di
intercettare parte del traffico che
provenendodaEst si rivolgeai grandi
porti del Nord (su tutti Rotterdam e
Amburgo). E se oggi Trieste hamovi-
mentato seppur in un annus horribi-
lis 775mila teu (lamisura standarddi
volume nel trasporto dei container,

ndr) solo in leggera contrazione ri-
spetto ai 790 del 2019, è sensato pen-
sare che possa avviarsi in breve alla
soglia simbolica del milione di teu.
Ovviamente l’economia tedesca non
è centralizzata e quindi nel successo
della germanizzazione dei flussi trie-

stini conterà in primis ilmercato,ma
la doppia decisione di Amburgo e
Duisburg rappresenta una premessa
importante eundoppio indiziodi in-
teresse tedesco per il Mediterraneo.

Il porto franco

Come sempre però tra mettere a
profitto una localizzazione geo-eco-
nomica favorevole e costruire un
progetto di sviluppo ce ne passa. A
riempire il gap può essere Adriaga-
teway,unpianoelaboratonei cinque
anniprecedenti e chedovrebbe rien-
trare nei programmi del NextGene-
rationEu (il ministro triestino Stefa-
no Patuanelli è favorevole), un piano
che non solo spinge ad adottare un
approccio di sistema per la logistica
nordestina, ma anche a riorganizza-
re la produzione. Il secondo obietti-
vo (o sogno) di D’Agostino infatti è

Pechino? Ha capito per prima il
valore geo-economico dell’area.
E dietro il recente accordo tra
Ue e Cina c’è la regia tedesca

775
Le migliaia di teu

movimentate dal porto
di Trieste nel 2020,

in leggera contrazione
rispetto alle 790

del 2019

50,01%
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Piattaforma Logistica
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società tedesca
Hamburger Hafen und

Logistik (Hhla)

I numeri

quello di valorizzare un altro asset di
Trieste, il porto franco ovvero un re-
gime di esenzione fiscale per le pro-
duzioni realizzate a ridosso dello
scalo. Già ora in qualche maniera la
zona limitrofaalportoèattrattivaper
gli investimentimanifatturieri (e Ba-
rilla ha voluto rilevare lo stabilimen-
to di pasta Zara della vicinaMuggia),
ma D’Agostino pensa che ci possano
essere in futuro persino rilocalizza-
zioni e non di piccole imprese.

Riparleremo dei cinesi

Si concretizzerebbe così l’idea non
solo di intercettare maggiori flussi
merci,nonsolodi combinareportoe
trasporto ferroviario (togliendo i Tir
dalla strada e raccordandosi così con
i regolamenti greendiAustria e Sviz-

zera) ma di riorganizzare un pez-
zo significativo della manifattura
nordestina. Per questo l’Autorità
portuale ha già acquistato alcune
aree industriali e guarda con spe-
ranza alle scelte delle grandi im-
prese e delle supply chain. E Mi-
chelangelo Agrusti, presidente di
Confindustria Alto Adriatico con-
corda: «Ci sono i presupposti per
una grande intesa tra il porto, i terri-
tori, le amministrazioni locali e l’in-
dustria. Le sinergie da realizzare ri-
guardano sia il sistema degli inter-
porti sia in futuro i diversi scali da
Ravenna a Trieste. E sono sicuro che
l’economia del Nord Est possa sup-
portare questo sforzo. La partner-
ship europea, a differenza di quella
cinese, rende tutto più facile». Com-
menta Sergio Bologna, unodeimag-
giori esperti italiani di logistica: «So-
no molte le cose che si stanno met-
tendo inmotoattornoal portodiTri-
este e all’arrivo dei tedeschi. Penso
all’attivismo dell’interporto di Por-
denone, alla crescita di un gruppo
come Cosulich in ambito privato o
alle prime mosse del fondo F2i su
Monfalcone. Come se l’investimento
diAmburgoavesse fattovenirmeno i
vecchi alibi e ilmondo portuale stes-
se diventando per tutti più interes-
sante di prima».
E i cinesi?Sonodel tutto fuorigioco?
Per una lunga fase era sembrato che
fosse la società China Merchants la
principale candidata adentrarenella
Piattaforma logistica triestina ma in
dirittura d’arrivo sono spuntati i te-
deschi. È un episodio della tendenza
della globalizzazione a «riformarsi»
per macro-aree? Forse, di sicuro la
staffetta tra Amburgo e Pechino ha
rasserenato il clima politico attorno
al Porto, tra quanti temevano un
nuovo caso Pireo e chi invitava a
guardare soloalbusiness.Ma i cinesi
sono stati i primi a segnalare il valore
geo-economico di Trieste e non è
detto che in un futuro non rientrino
in gioco. Anche perché dietro il re-
cente accordo tra la Ue e la Cina c’è
l’evidente regia tedesca.
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