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Il Piano della logistica dell’anno 2006
conteneva un elemento di forte innova-
zione, che era quello dell’avvio delle
procedure per passare da una fase di
studio a quella dell’attuazione con alcu-
ne misure di intervento finalizzate a
migliorare i percorsi operativi delle impre-
se, sia sul versante della domanda che
dell’offerta ed allo stesso tempo proce-
dure per studiare ed indicare politiche di
intervento capaci di eliminare gradual-
mente vincoli ed ostacoli che appesanti-
scono l’operatività delle imprese e ren-
dono poco efficaci le politiche della
logistica pubblica.
In questi ultimi mesi sono stati raccolti
spunti e riflessioni in ordine all’aggiorna-
mento del Piano della logistica.
Il primo punto che va sottolineato, è che
il contesto internazionale e nazionale,
fortemente modificato, ci deve porre in
un’ottica di diversa “lettura dei fattori
economici”, soprattutto di quelli non di
settore che si possono riflettere pesante-
mente sul sistema dei trasporti e della
logistica e che sono essenzialmente
quelli relativi alle politiche energetiche,
finanziarie, regolatorie.
Questi temi vanno trattati nella loro speci-
ficità ed in stretto raccordo con il tema
delle infrastrutture, che resta uno dei temi
prioritari di aggiornamento in ordine a:
- il ruolo delle infrastrutture alla luce

anche dell’ingresso dei nuovi paesi
all’interno della UE;

- le reti TEN, i temi della connettività

delle reti e delle accessibilità dei terri-
tori

Il dibattito in corso sulle reti TEN a livello
comunitario, secondo l’impostazione
data dal Ministro Matteoli, ormai viene
posto non più in termini lineari e puntua-
li, ma in stretta relazione con il territorio,
passando dal concetto di corridoio a
quello di rete, puntando a traguardare
le reti TEN nella logica mediterranea.
Rispetto ai due punti prioritari indicati, va
monitorato il tema dei valichi alpini e la
sua evoluzione rispetto al protocollo
delle Alpi, avendo attenzione ai risultati
del Gruppo dei Seguiti di Zurigo, dove si
sta reimpostando un approfondimento
delle modalità di attraversamento dei
valichi per la parte stradale, per vedere
se è possibile l’introduzione di nuovi siste-
mi di gestione e razionalizzazione del
traffico stradale.
Un altro punto che va focalizzato è l’inci-
denza del costo dei trasporti e della logi-
stica e le sue articolazioni rispetto alla
economia del Paese, tenendo conto
della incidenza specifica per i diversi set-
tori economici. Ad oggi abbiamo misura-
to l’ incidenza rispetto al fatturato del
settore industriale ed ora bisogna fare
uno sforzo per una valutazione rispetto ai
diversi settori economici e alle filiere pro-
duttive. Questo ci consentirà anche di
valutare quanti di questi costi sono fisio-
logici e quali aliquote sono dovute ai
maggiori costi generati dalla complessi-
tà di sistema.

PARTE I

RIFLESSIONI PER L’AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE DEL
PIANO DELLA LOGISTICA

Introduzione


