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Primo incontro nazionale tra la
Consulta dei trasporti e della logistica
con gli Enti locali ed il mondo della logi-
stica stamane a Roma.
Il Paese, che grazie alle misure del
Governo ha retto meglio di altri alla
grave crisi economica, ora deve pen-
sare alla ripresa e la logistica, dice il
Sottosegretario Giachino, Presidente
della Consulta, oltre a rendere più
competitivo il sistema produttivo potrà
dare al nostro Paese una spinta nuova
alla sua crescita.
Il Piano si confronta con il presente
dato di partenza: a causa dei no del
passato alle infrastrutture e dello scarso
sviluppo della logistica, oggi il nostro
paese ha un gap negativo di circa 40
miliardi di euro. 
Obiettivo del Piano, che secondo
Giachino, non dovrà essere un libro dei
sogni ma un Piano operativo, è quello
di recuperare anno per anno, punto
logistico per punto logistico 4 miliardi di
euro l’anno.
A questo si aggiunga che per effetto
degli interventi nei porti, negli interporti
e nei retroporti che si potranno recupe-
rare altri 3 miliardi di euro l’anno di
maggiori traffici commerciali.
A base dei lavori sono stati posti i con-
tributi degli esperti del comitato scienti-
fico incaricati della redazione del
Piano che hanno tracciato sulla base
delle attività e diversi tavoli di lavoro le

criticità di sistema che paralizzano il
nostro Paese. 
Sul piano economico maggiori costi di
trasporto e logistica sono ormai nell’or-
dine di 40 miliardi di euro all’anno men-
tre sul piano sociale scontiamo gli effet-
ti negativi sulla mobilità dati da conge-
stione, inquinamento atmosferico, insi-
curezza. 
Le politiche d’intervento sottolineano
la nuova impostazione posta a base
delle reti TEN che come dalle indicazio-
ni del Ministro Matteoli, poste in sede
comunitaria, non sono più concepite in
termini lineari e puntuali, ma stretta-
mente relazionate con il territorio pas-
sando da concetto di territorio a quello
di rete nella logica euromediterranea. 
Un altro punto che è stato focalizzato e
dibattuto è stato quello del fatturato di
settore misurato nell’ordine di 188 miliar-
di di euro, di cui 98 per i trasporti e 90
per la logistica, con quota  ancora rile-
vante di autotrasporto conto proprio. 
L’assetto da modificare è quello del
superamento della monomodalità stra-
dale che rappresenta ormai quasi il
90% con il passaggio alla comodalità
ponendo le basi di una politica indu-
striale di settore in grado di rafforzare la
competitività delle molte imprese
soprattutto sul versante internazionale.
L’apertura del paese e gli cambi di
scala mondiali pone l’esigenza di valu-
tare la proposta europea di un sistema
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