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Sergio Lapo                                                                                                                                                    
Presidente Propeller Club Port of Monfalcone 
 
Saluto il Presidente Nazionale Propeller Umberto Masucci, il Commissario dell’Autorità Portuale di Trieste 
Zeno Dagostino, le Autorità ed il numeroso pubblico presente, e prima di aprire i lavori do lettura del 
messaggio pervenuto da parte della Presidente della Regione FVG on. Debora Serracchiani: 
 
“  Egregio Presidente,  
ho ricevuto con molto piacere l’invito al convegno-dibattito su Portoregione e Riforma dei porti, in 
programma questa sera presso l’Azienda Speciale del Porto di Monfalcone, che gentilmente mi ha fatto 
pervenire.  
RingraziandoLa per le attestazioni di stima che mi ha riservato, sono sinceramente rammaricata di 
comunicare la mia impossibilità a presenziare all’evento, non sono in grado di assicurare la mia presenza, in 
quanto impegnata a Roma in una riunione del Coordinamento delle Regioni a Statuto Speciale e delle 
Province Autonome di Trento e Bolzano.  
L’incontro di oggi mi pare un’ottima occasione per ribadire le opportunità che si stanno concretizzando 
per il porto di Monfalcone ed, in genere per la portualità regionale, in una cornice di riforma degli assetti 
della portualità nazionale.  
Tale riforma, voluta fortemente dal Ministro Delrio, si sta concretizzando grazie alla recente definizione di 
due atti fondamentali strettamente connessi tra loro, quali il Piano strategico nazionale della portualità e 
della Logistica e lo schema di Decreto legislativo recante “Riorganizzazione, razionalizzazione e 
semplificazione della disciplina delle Autorità portuali di cui alla legge 84/1194”, atto, quest’ultimo, che 
prevede una nuova governance del sistema portuale nazionale, anche attraverso una netta riduzione delle 
esistenti autorità portuali e la creazione di Autorità di sistema portuale, nel cui ambito potranno essere 
ricompresi anche porti di rilevanza regionale.  
Tali atti, che si inseriscono in una fase complessiva di riordino dell’ordinamento statale, rappresentano un 
tassello fondamentale per tale riforma e attestano una rinnovata consapevolezza della rilevanza strategica 
che il settore della portualità e della logistica rappresenta per lo sviluppo dell’economia nazionale anche nel 
più ampio contesto europeo.                                                                                                                                       . 
Nella nostra Regione, si prospetta l’ipotesi concreta di una futura Autorità di sistema regionale che possa 
mettere da subito in sinergia operativa il porto di Trieste ed il porto di Monfalcone, come base per 
realizzare una piattaforma logistica regionale per rilanciare traffici e conquistare nuovi mercati che stanno 
avanzando.  
La fattibilità di tale soluzione strategica per il nostro territorio è stata già da me fortemente promossa ed 
oggetto di confronto con tutti i soggetti del territorio, trovando ampia condivisione.  
 
A riprova di una comune consapevolezza e collaborazione tra le istituzioni del territorio e quale primo 
segnale di tale futura sinergia, mi piace ricordare che si è concordato che a partire dal prossimo Comitato 
portuale del porto di Trieste parteciperà il Sindaco del Comune di Monfalcone, anche in qualità di 
vicepresidente dell’Azienda speciale del porto di Monfalcone.  
 
Auguro pertanto a tutti quanti i convenuti buon lavoro  Rammaricata per non poter presenziare 
 
Debora Serracchiani 



( Nb nel testo sono stati evidenziati alcuni passaggi particolarmente importanti ) 
 
-------- 

 
 
…ringrazio naturalmente il Presidente Debora Serracchiani anche se non Le è stato possibile 
essere qui con noi per concomitanti impegni a livello nazionale; il messaggio appena letto è molto 
importante e rilevante per quanto sentiremo questa sera; a questo punto passo la parola 
all'Avvocato Umberto Masucci Presidente Nazionale Propeller Club, che condurrà i lavori. 
 
 

                                                                   

Umberto Masucci                                                                                 
Presidente International Propeller Clubs 

 
…..sono sempre felice di tornare a Monfalcone;  lo ripeto sempre, perché venendo spesso,  
considero Monfalcone una realtà che mi piace in quanto è certamente piccola come città, ma 
grande per il nostro settore con porto, logistica, cantieri navali con cioè tante attività concentrate, 
ciò  spiega la lunga vita,  le tante belle manifestazioni ed i tanti interessanti dibattiti organizzati dal 
Propeller di questa Città.  
 
Detto questo entrei immediatamente con le questioni di livello nazionale anche perché La 
Presidente Serracchiani, che conosce molto bene il nostro settore, essendo Vostro Presidente 
Regionale di sicuro ha già tracciato le linee di natura più locale su cui ci si andrà ad operare; in 
questa sede mi fa piacere richiamare innanzitutto 2 dati importanti evidenziati in ottobre scorso  a 
Milano nel corso della presentazione del nuovo Decreto Legislativo riguardante il nostro 
comparto:  
 

 abbiamo avuto i dati del 5° studio Censis da cui risulta che il nostro comparto produce ben 
32 miliardi di € / anno ( 2,04 € del PIL nazionale )  
 

 altro dato - non economico - la timeline presentata da me; da sempre noi imprenditori ci 
lamentiamo dei tempi essendo sempre molto attenti agli stessi; Vediamo meglio:  
 
La legge di riferimento o di partenza è la legge 84/94 ( 28 gennaio 1994 ) 
 
Personalmente nel 2002 ho partecipato alla 1^ earing  in Senato mirata alla riforma della 
legge; ….si pensava che la legge necessitasse solo di una piccola messa a punto. 
 
Tra il 2002 ed il  2014 .. ho partecipato ad altre 5 o 6 audzioni in Commissione lavori 
pubblici in senato e Commissione trasporti alla Camera; in un contesto di governi che 
cadevano , di progetti che naufragavano, ….si era convinti che in fondo si trattasse di una 



buona legge, si pensava a piccola messa a punto, poi invece la rivoluzione  del 2008 che ha 
segnato un’importante svolta e che ha di fatto reso necessaria una accelerazione molto 
forte  e la profonda revisione della legge.  

 
L’analisi della timeline dice che oggi stiamo procedendo in maniera VELOCE in quanto la 
stessa registra nel 2014 una vera svolta  ed infatti: 

 

 Novembre 2014 - l’art 29 dello “SBLOCCA ITALIA” Italia  dispone l’adozione del Piano 
Strategico Nazionale dei Porti e della Logistica;  

 

 Luglio 2015 – cosa molto importante sottolineata spesso dal ministro Del Rio e dal suo 
consigliere Ivano Russo: …non il MIT ma il Consiglio dei Ministri ha approvato il PIANO 
STRATEGICO NAZIONALE della Portualità e della Logistica, cosa che noi operatori 
abbiamo salutato  con grande interesse perché per la prima volta nel nostro Paese si 
andava a coniugare la logistica con i porti, non più solo  porti a sé stanti ma porti 
integrati in un sistema logistico che include intermodalismo ed infrastrutture di sistema 
(Autoporti, Ferrovie , Autostrade); 

 

 Agosto 2015 -  la legge delega Madìa che all’art. 8  dà la delega al Governo sui Porti; 
 

 Gennaio 2016 il Decreto legislativo di cui richiamo di traccio alcuni punti: 
 

….per inciso a Milano avevo messo 4 punti di domanda sull’approvazione del Decreto 
Legislativo ma  proprio ieri a Savona Ivano Russo ha tolto i 4 punti interrogativi ed ha 
dichiarato che in 100 giorni dal 22 gennaio il decreto diverrà operativo; a conti fatti il 22 
maggio 2016; quindi segnamoci bene questa data !  
Possiamo non credere anche in considerazione delle elezioni di giugno prossimo, ma è 
molto positiva l’accelerazione di questi ultimi 2 anni. 

 
Il giudizio è positivo sui tempi, anche se qualcuno afferma che nel Decreto si parla ancora poco di 
Logistica e Intermodalismo…ma vediamone le principali novità che riguardano: 
 
GLI ACCORPAMENTI  -  È forse questo la parte più conflittuale ostico e fonte di contrasti…..dal 
momento che dalle attuali  24  si passa a 15 (incluso Civitavecchia come port of Rome) Autorità di 
Sistema Portuale (…personalmente avrei preferito la scelta alternativa di 6 – 8 Grandi Distretti che 
sarebbe stata una scelta politica più equilibrata, dal momento che  i 9 porti, non inclusi nei 24 non 
si sarebbero sentiti esclusi ma avrebbero considerato un discorso ad includendum non ad 
escludendum. 
 
Ma la politica è un’arte difficile ! 
   
Gli accorpamenti danno o daranno problemi, ….ma qui mi pare che si stia dando un esempio 
positivo per il Paese e lo dico al Sindaco qui presente; di fatto colloquiate e ragionate.  
Proprio ieri a Savona gli operatori hanno di fatto confermato i propri dubbi di natura storico-
culturale in relazione all’accorpamento in Genova, ricordando che proprio Genova 300-400 anni fa 
aveva disposto l’insabbiamento del Porto di Savona ! 
 



Ciò che oggi più importa è che nei porti principali come Monfalcone, Savona, Salerno, Messina  (i 4 
porti di cui più si parla in Italia) ci sia comunque una TESTA PENSANTE in grado di assumere  
decisioni equilibrate dal punto di vista operativo e politico, tenendo presente che alcune decisioni 
vengano prese nel porto ! 
 
Farò tesoro di questa serata per riparlarne nei porti dove la conflittualità si prospetta più 
accentuata. 
 
 
PRESIDENTI - nel decreto legislativo - rispetto alla legge 84/94 -  si toglie l’aggettivo “MASSIMA” 
(qualificazione professionale) sostituendolo con il sostantivo pesante “ESPERIENZA”. 
Credo che il Ministro abbia voluto mettere in evidenza il fatto che molto spesso in passato nella 
scelta dei Presidenti ci si è riferiti più a titoli e poco all’esperienza. 
Sta di fatto che negli ultimi 20 anni han prevalso legittimamente i TITOLI, mentre d’ora innanzi 
dovrà prevalere l’ESPERIENZA.  
Ma non basta l’enunciato ciò che conta è che la volontà politica è oggi chiamata a nominare   
Presidenti “ESPERTI” in grado anche di affrontare e risolvere tecnicamente e politicamente le 
situazioni più complesse. 
La politica ha il dovere di portare MANAGER Esperti e Capaci ….non scartine o personaggi 
“trombati” dalla politica. 
E’ astratto però pensare a Presidenti Manager incapaci di politica, occorre invece pensare a  
Presidenti ESPERTI che sappiano confrontarsi politicamente. 
 
Ho fatto recentemente un esercizio, analizzando con l’aiuto di Internet i curriculum vitae degli 
ultimi Presidenti delle - fino a ieri - 24 Autorità ( 23 se si esclude Manfredonia da sempre  
Commissariata), Presidenti che conosco personalmente ….risultato: 
 

 7 tecnici,  
 5  funzionari (…dirigenti ministeriali, ex ammiragli ) 
11 politici  

 
Vi assicuro che è un dato accurato, da cui si deduce che la Portualità Italiana fino ad oggi  non  ha  
brillato, non per colpa del buono o cattivo Presidente, ma perché il Presidente è chiamato a far 
rispettare le leggi da parte di “tutti” ( operatori, concessionari, enti locali ) sino ad oggi presenti nel 
Comitato Portuale.   
Il ruolo diventa ora ancora più delicato ed importante in quanto i Presidenti hanno  responsabilità 
più forti  dovendo non più il Comitato Portuale ma il Comitato di Gestione; vediamo le negatività 
Comitato portuale tra conflitti di interesse si è passati al Comitato di Gestione che sarà molto più 
snello 5 - 8 membri rispetto ai 20 - 30 del Comitato di Gestione.  
Del Comitato di Gestione c'è il Presidente, il Comandante del Porto che interviene solo 
limitatamente a quanto di sua competenze, il Sindaco o i Sindaci, il Presidente della Regione….ciò 
significa che l'imprenditore che oggi fa sentire la sua voce in Comitato Portuale domani avrà voce  
attraverso il Presidente che dovrà tenerne considerazione nel rispetto degli altri.  
 
SEGRETARIO GENERALE -  …oltre alle competenze che aveva prima dovrà avere competenza 
anche nelle materie  amministrative in quanto spesso ho trovato dialettiche forti con i revisori, con 
i quali non tutti gli attuali Presidenti hanno capacità di confronto.  
 



 
IL TAVOLO LOCALE DI PARTENARIATO - Il Tavolo  sostituisce la Commissione Consultiva ex art. 16, 
ritengo importante che da domani il Presidente – ancor più di oggi – a fronte della non presenza 
degli imprenditori in Comitato di Gestione, estenda sostanzialmente il tavolo, beninteso con 
funzioni  consultive, ma come espressione del Cluster marittimo-portuale così come dice il Decreto 
legislativo.  
 
IL TAVOLO NAZIONALE di coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale - ….importantissimo 
previsto per la prima volta !!      Esiste oggi la Direzione Generale del MIT Mare e Porti (…avevamo 
7 Direzioni Generali 20 anni fa ) diretta da Enrico Maria Puia con funzioni di vigilanza e controllo, 
d’ora in poi il Tavolo Nazionale avrà l’obbligo oltre che di vigilanza e controllo anche di 
coordinamento ed armonizzazione.  Ma sapete che in Italia ci sono ben 18 porti che vorrebbero 
operare nei traffici container ?  Queste cose obiettivamente non possono più andare avanti così ed 
è ciò di cui il governo è ben consapevole (….risorse poche, intermodalismo che non si può fare 
ovunque…)  e che dovrà comportare scelte ponderate.     
Chi sarà il Coordinatore: un tecnico o un politico ?….si fa il nome di Luigi Merlo, politico ed anche 
tecnico, attuale ottimo Presidente del Porto di Genova, importante è comunque che la persona 
designata sia capace di “scelte” importanti e di altrettanto importanti mediazioni politiche.  
 
LE CONCESSIONI PORTUALI – d’ora in poi sarà il Presidente con responsabilità sicuramente 
accresciute a dare le concessioni portuali sentito il parere obbligatorio non vincolante del 
Comitato di Gestione. In capo al Presidente grosse responsabilità, di qui la necessità di avere 
ottimi Presidenti dotati di grandi capacità. 
 
 
LE AGENZIE DELLE DOGANE - il ruolo delle Agenzie delle Dogane:  oggi svariate  amministrazioni 
con tempi molto lunghi per i controlli …. domani l’Agenzia delle Dogane che coordina i controlli 
anche delle altre amministrazioni con lo Sportello Unico doganale.  
Il Decreto legislativo mi ha colpito perché entra nei tempi addirittura dal momento che fissa i 
tempi per i controlli documentali entro un'ora e per i controlli fisici entro 5 ore.  
 
In conclusione mi auguro che non sia un libro di buone intenzioni; personalmente il bicchiere lo 
vedo mezzo pieno e dico che le prime risposte le avremo sui tempi di entrata in vigore del Decreto 
Legislativo. Il secondo riscontro che mi lascia dubbioso è sui Presidenti  …mi ha detto Francesco 
Russo - assessore al porto di Gioia Tauro (professore universitario)….il Governatore della Calabria 
ha fortemente voluto uno che dal lunedì al venerdì si occupi solo del Porto di Gioia Tauro, ma poi il 
gioco politico cosa comporterà ??  Personalmente mi auguro fortemente che gli scettici abbiano 
torto e che il Governo voglia per davvero dare una SVOLTA !!!  
 
Consentitemi, Zeno D’Agostino, non perché è un amico, è una persona che stimo e apprezzo 
moltissimo che  non è entrato nella lista solo perché non era Presidente;  Zeno  è uno che a Napoli 
ha dato tanto nella Logistica, chiamato poi a fare il Segretario dell’Autorità Portuale, ha avuto il 
coraggio dopo due anni, avendo un Presidente che non andava bene purtroppo per lui e 
soprattutto per il Porto di Napoli -   ha avuto il coraggio di dire me ne vado ! Per questa ragione Vi 
dico che non siete in buone mani ma …in ottime mani sia a Trieste che a Monfalcone ! 
 
 
 



Zeno D’Agostino                                                                           
Commissario Autorità Portuale Trieste 

 
Non vorrei entrare subito sul tema …..ma prima di parlare di cose locali vorrei fare un 
ragionamento complessivo alla luce dell’incontro avuto due giorni fa qui a Monfalcone con la 
presidente Serracchiani, il Presidente della Provincia, i Sindaci di Trieste e di Monfalcone, il 
Presidente dell’ASPO Monfalcone, il Comandante, e fare quindi un ragionamento su quella che è la 
mia visione  di come il Porto o un Sistema Portuale debba essere gestito.  Oggi abbiamo la fortuna 
di avere la presenza di un gruppo di ragazzi il che impone linguaggio  semplici alla portata di chi 
non lavora tutti i giorni su queste temi.  
Partirei da un primo assunto che cerco sempre di ricordare quando prendo determinati incarichi e 
decisioni;  parlando di Trieste e Monfalcone parliamo al 90 % di logistica trasporti merci, poi c’è 
anche il mondo del trasporto passeggeri; ma sono soprattutto le merci il mio mondo. anche se 
conosco bene il mondo del trasporto crocieristico. In pratica sono le merci il mio “mondo 
naturale” di crescita professionale.  
L’assunto che mi ripeto spesso  è che quando si parla di Logistica e di trasporto merci, si parla  di 
attività gestite da privati, poi è chiaro che l’Autorità Portuale, la Regione, la Provincia, il Comune 
….devono creare le condizioni migliori perché si ottimizzi la logistica dei Trasporti, che ha un 
impatto spaventoso sul territorio, ..questa è la difficoltà vera di questo mestiere…. io non sono 
Luca Koper, faccio l’esempio dei nostri vivcini di casa, dove il porto è gestito da una Società 
Pubblica che è insieme Autorità portuale e anche Terminalista. 
La vera rivoluzione è venuta con la Legge 84/94 che scinde e distingue l’ente pubblico che svolge 
determinate mansioni e l’operatore privato che ottiene la concessione per svolgere questa 
mansione.   
Il modello che noi applichiamo è il modello che vede separati chi gestisce il land ed il soggetto 
privato che opera su concessione per svolgere attività da terminalista o logistiche. Ripeto il 
soggetto pubblico – senza entrare operativamente nelle questioni – deve operare per creare le 
condizioni migliori per cui il soggetto privato possa operare.   
Ma allora qual è il ruolo del soggetto pubblico ? E allora perché discutiamo tanto nel mettere 
insieme 2 porti ?? 
Il pubblico deve fare molto per un corretto ed efficace ruolo di GOVERNANCE INTEGRATA…., 
ricordando sempre che è il privato a gestire operativamente le attività. 
 
In paesi EU ed in particolare in Germania (primo o secondo Paese al mondo per export) il 50 % 
dell’export tedesco è concentrato in solo 8 grandi aziende e quando si parla di infrastrutture è 
facile trovare intese a beneficio dell’Economia del Paese, potendo poi presentarsi ad  esempio in 
Cina con scelte fondamentali “condivise”!  Dovessimo fare la stessa cosa in Italia dovremmo 
pensare di mettere a confronto non 8 persone ma le necessità di uno “stadio” di operatori…..   
 



Se ne deduce che gestire la cosa pubblica in Italia è molto più complesso che in Germania, è il caso 
delle Ferrovie che per completare un treno basta interloquire con pochissimi operatori, mentre in 
Italia per formare un treno completo è composto in generale da tante piccole particelle che fanno 
capo ad altrettanti operatori. Di qui si intuisce la grande differenza esistente tra il nostro Paese e la 
Germania o il Belgio.  Ne deriva che quando parliami di mettere insieme 2 porti stiamo parlando di 
cosa molto importante ! La situazione italiana è resa ancora più complessa dalla crisi per cui se 
prima comunque c’era qualcuno che aveva le spalle larghe ora invece il pubblico e chiamato a 
confrontarsi con aziende, che se prima avevano un problema adesso ne hanno una decine di volte 
di più !  
Allora entro in quello che cerchiamo di fare tutti i giorni da un anno a questa parte: dialogare con 
le aziende, conoscerne le esigenze senza girarci dall’altra parte, conoscere i problemi e cercarne 
di derivare orientamenti efficaci.  
Fatta questa lunga premessa comunque esiste una legge 84/94, che attribuisce da sempre un 
ruolo attivo su queste tematiche ….e quindi posso dire in quast’anno cominciano prorio in queste 
ultime settimane stanno arrivando risultati importanti per quanto riguarda le Ferrovie, il mondo 
del lavoro all’interno del Porto stanno arrivando e che gli obbiettivi stanno diventando  risultati. 
Rietengo che se oggi io TRIESTE potessi propormi al Mercato non da solo ma   in maniera integrata 
con Monfalcone otterrei un considerevole aumento di competitività incredibile, potendo offrire 
cose che oggi non posso offrire ! 
Ci sono attività di serie A e di serie B …..di cui si dibatte alivello locale;  prorio ieri ho in quel 
contesto noi facciamo i container (scarsi margini per chi la svolge) Trieste comunque è già 
focalizzata, abbiamo appena dato una concessione 60nnale con un cronoprogramma che nei 
prossimi 5 anni prevede 188 milioni di € ( 120 milioni da subito) di investimenti privati; ne 
consegue che pensare di andare a creare altri terminal container su Monfalcone dove ad oggi non 
c’è ancora niente, sia improponibile !  
Piuttosto pensiamo ad altri settori ad esempio….. Capodistria oggi riesce ad essere molto 
competitiva nel settore automotive offrendo la terminalistica auto con la ricambistica 
containerizzata, laddove Trieste e Monfalcone  – integrate in Sistema – potrebbero essere 
altrettanto competitivi. 
Oggi sono qui e mi si chiede di parlare di parlare di Trieste e Monfalcone ma anche di possibile 
sinergia tra Trieste e Capodistria; posso anche pensare che  Trieste e Capodistria un domani 
diventino “unico porto” ma non sono io a gestire le strategie commerciali di un porto, piuttosto 
sono i privati a gestire le strategie commerciali di un porto e  se un porto debba andare in una 
certa direzione piuttosto che in un’altra.  
Oggi ci sono tutte le premesse perché Trieste e Monfalcone facciano sistema;  la politica in questo 
caso sta seguendo le richieste del Mercato e le dinamiche già in atto tra i due porti, dinamiche 
che non mi risultano sviluppate tra i porti di Trieste e Capodistria. 
I terminalisti in questo caso potrebbero giustamente chiedersi ma dove si sta andando, visto che 
siamo noi a gestire attività portuali !  
Pienamente d’accordo sull’integrazione, che logicamente richiede una rappresentanza del Porto di 
Monfalcone nel Comitato di Gestione; il che impone una modifica della Legge; aggiungo proprio 
che proprio ieri la Regione FVG è intervenuta chiedendo la modifica della Legge, prevedendo così 
l’entrata del Comune di Monfalcone e quindi del Sindaco nel Comitato di Gestione di una 
eventuale Autorità di Sistema Portuale che comprende Trieste e Monfalcone. 
Per quel che mi riguarda se sono nozze, sono nozze che gli operatori hanno deciso; quanto 
all’ipotesi di Portonogaro l’ipotesi di convergenza nel Sistema è verosimile anche se non rientra 
nel Comitato di Gestione di Sistema, in quanto lo stesso porto sino ad oggi non stato sede di 



Autorità Portuale; diversamente nel caso di Venezia e Chioggia, con quest’ultimo porto che è già  
parte del Comitato di Sistema Portuale  Venezia. 
Ho iniziato con la premessa e chiudo con quella premessa…….le nozze le fanno gli operatori 
privati, ritengo che le condizioni per le nozze gli operatori le abbiano già trovate, e quindi non 
possiamo fare altro che pensare che la politica debba andare a seguire ciò che già il Mercato ed 
il Settore han deciso di fare …..e noi penso che andremo a sancire questo tipo di matrimoni ! 
 
Umberto Masucci 

Nel dare la parola al Sindaco di Monfalcone Silvia Altran, faccio una premessa provocatoria: 
….qualche anno fa parlando all’Università di Anversa con il Presidente del Porto e Vice Sindaco 
della Città, che è proprietaria del porto – pur sembrandomi un po' irriverente, chiesi:  cosa ne 
capisse di Porto…. 
Risposta: ….io sono laureato in economia e faccio il Presidente del Porto, ma poi c’è il mio zio che 
sa tutto del porto! Mentre io come Presidente devo fare la buona politica e dare gli indirizzi di 
Piano Regolatore, Urbanistica e quant’altro ! 
Dico ciò perché mi fa piacere sentire il punto di vista in proposito del Sindaco di Monfalcone 
 
 
 

Silvia Altran                                                                                    
Sindaco di Monfalcone                                                                                                        

Buonasera,  grazie al Presidente Masucci per questa  premessa che pone in primo piano il ruolo 
dei politici nella questione logistico-portuale. Devo dire che proprio in Commissione ANCI 
(Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia) abbiamo discusso molto di questo argomento e che 
da parte di molti colleghi c'è stata la richiesta  pressante di avere un  ruolo simile a quello appena 
ricordato  del Sindaco di Anversa.  
Molto spesso tra i Comuni che ospitano realtà portuali ed il Porto non c’è un legame forte, ed in 
generale il rapporto tra Politica/Amministrazioni Comunali e Porti risulta troppo spesso debole. 
Se ne discuteva anche a proposito di Trieste, dove , come in altre realtà con il porto all'interno del  
tessuto cittadino molto spesso le connessioni stradali non sono omogenee e coordinate.  C’è di 
fatto una vita separata del Porto e una vita separata della Città, che spesso invece sostiene il 
traffico da e per il porto, risultando quindi un nodo fondamentale critico.  
Se dobbiamo parlare di porto credo si debba parlare subito di tutto ciò che c’è al di là del porto 
(strade, ferrovie) di tutto ciò che fa del porto un elemento di connessione.  
Credo che, nel dibattito condiviso con molti colleghi questo sia un punto molto importante, di 
fatto recepito dal Decreto Legislativo con il ruolo dei Sindaci nell'ambito del Comitato di Gestione 
del Sistema Portuale.  E’ vero anche che in questi dibattiti  abbiamo scoperto altri problemi in 
misura  diversa ma sulla stessa lunghezza d’onda ovvero che in questa riorganizzazione basata su 
un numero minore di Autorità Portuali ci sarà qualcuno che farà il  Porto Principale/Sede 
dell’Autorità Portuale e altri che saranno in qualche modo subordinati e che non avranno più il 
ruolo di protagonisti.   



Cosa questa assolutamente necessaria in questo Paese perché quando poi ci confrontiamo con 
altri Paesi (v. Anversa, Rotterdam, etc. ) è un gioco impari con una nostra situazione di 
frammentazione talmente lacerante per certi versi da non essere più sostenibile in una economia 
che ci vede  competere con giganti …… 
Credo quindi che anche su questo siano stati importanti fatti passi avanti.    
Quanto a Monfalcone nello specifico abbiamo cercato di trovare una soluzione per Monfalcone, 
porto di competenza regionale e comunque gestito dalla “regione” con una situazione diversa e 
più complessa  ad esempio da quella di Chioggia o di Civitavecchia; rilevante sarà  l’art. 9 del 
decreto legislativo che dovrà consentirci di arrivare ad una gestione coordinata delle due nostre 
realtà portuali; credo che su questo passaggio non ci siamo dubbi vuoi da parte degli operatori 
vuoi da parte della politica…. ho sentito prima parlare di Savona …ma dappertutto c’è stata molta  
difficoltà nel digerire questo nuovo approccio….  noi politici siamo chiamati ad affrontare il tema 
della portualità in modo serio e lungimirante,  siamo  in una situazione di inefficienza determinata 
da un coacervo di norme che si sovrappongono, da difficoltà mostruose .. io mi lamentavo della 
mancanza di un piano regolatore (…attesa da 10 anni, …altri da 20 anni, …) ….ma se questi sono 
problemi sui quali tutti ci arrabattiamo in maniera anche scomposta perché non ci sono le 
condizioni per poter fare le cose in maniera ragionevole e ragionata …banalmente ciò che è 
successo quando abbiamo discusso sulla legge regionale 12/2012 con ognuno che cercava di 
ragionare su proprie aspettative, è chiaro che Monfalcone ha preteso in quell’occasione di arrivare 
ad una intesa con la Regione, per non essere subordinata alle decisioni regionali; ….capisco bene 
che questo è un elemento che deve essere messo a sistema in modo più sensato.  
Avendo ben presente le necessità di competitività a livello di Sistema Regione o Sistema del Nord 
Est, penso che la scelta di arrivare ad un’alleanza strategica tra il Porto di Trieste ed il Porto di 
Monfalcone sia una scelta che vada nella giusta direzione.  
Penso che politica debba rivendicare alcuni ruoli / competenze con scelte lungimiranti anche se 
spesso non è facile, ma dobbiamo ragionare in termini di medio e lungo periodo quando si parla di 
infrastrutture che  comportano costi terribili. 
Parlando di logistica locale – abbiamo cattedrali nel deserto e strutture che non funzionano anche 
in quanto il mondo dal ’90 è cambiato…non c’è più la cortina di ferro… -  strutture che sono 
costate molto ai nostri cittadini, ora non si può però pensare di dire bene abbiamo sbagliato e non 
servono più, occorre invece trovare il modo di farle funzionare ed essere lungimiranti, sapendo 
cosa dobbiamo fare superando le strozzature. 
 
In conclusione la Politica ha il compito di: 
 
a – fare scelte lungimiranti e cercare di capire dove questo Paese deve andare   
b - prendere decisioni rapide e metterle in campo con procedure rapide, procedure che invece 
sino ad oggi ci paralizzano  
 
Se la politica si mette a disposizione di questo tipo di Progetto ce la facciamo anche perché la 
sinergia con gli operatori sarà quella che ci consentirà di capire come fare le cose al meglio.  
 
Le frustrazioni non mancano mai , ma credo sia giunto il momento di fare un salto molto 
importante! 
 
 
Umberto Masucci 
Grazie al Sindaco per l’importante messaggio; ed ora parliamo di Ferrovie 



 
 
 

Carlo De Giuseppe                                                                                                                      
RFI - Direttore di  Produzione Trieste 
 

Vorrei sfatare alcuni luoghi comuni ….siamo coloro che gestiscono i binari e cioè le 
interconnessioni fra e cioè binari,  porti, interporti, stazioni, cercando di conciliare gli interessi 
comuni; oggi ho sentito cose estremamente interessanti per me che opero in questo ruolo da 5 
anni. 
Quando ho conosciuto il commissario ho pensato “ io non vedo i porti di Trieste, Capodistria, 
Monfalcone e Venezia ma vedo i moli… io devo vedere dei moli che si  devono parlare tra di loro 
perché se metto un treno a Trieste devo sapere che questo ha la via libera e non può andare ad 
incastrare con altre esigenze; sapere quindi che adesso è possibile avere un unico interlocutore 
interfaccia per due realtà fino a ieri scollegate e nelle quali fino a ieri ho avuto a che fare spesso 
con esigenze anche contrastanti degli imprenditori operanti all'interno dello stesso porto; si 
comprende quindi la necessità di un’unica autorità portuale che mi faccia da interfaccia che 
raccolga, concili, orienti queste esigenze, comunicandomi queste cose anche informalmente.  
In poco tempo nel porto di Trieste siamo passati da 10 treni al giorno a 20 treni al giorno senza 
aver fatto alcun lavoro infrastrutturale, nel giro di 3 anni fa abbiamo fatto cose banalissime: 
abbiamo aperto il Porto e la Stazione di Trieste 24 ore al giorno per 7 giorni su 7 cosi con poche 
migliaia di euro abbiamo aperto il nostro Centro Commerciale così come lo chiedeva il cliente.  
Seconda operazione fortissima siamo usciti dalla “manovra” sia pure con tantissime difficoltà in 
quanto rappresenta un’attività a perdere e non rappresentando il nostro core - business dal 
momento che siamo semplicemente gestori della infrastruttura ed inoltre il costo del ferroviere 
non si concilia con il costo dell’operatore che ha un contratto diverso…e la cui differenza finisce 
per ripercuotersi sul cliente finale e su tutta la filiera. 
Siamo riusciti a fare in pochissimo tempo tanto senza muovere nulla!  
La Presidente Serracchiani nella sua lettera ha detto che la nostra regione è una piastra 
ferroviaria,  lo ha detto lei e cioè chi oggi decide la politica trasporti, fino a ieri non c’era una  
politica dei trasporti, la stessa  veniva lasciata  ai grandi operatori quali Ferrovie, ANAS, ed altri… 
Oggi la politica si è riappropriata del ruolo e decide quale deve essere la politica dei trasporti !!  
…perché di fatto abbiamo una occasione più unica che rara….essendo la nostra Regione segna 
l’unione dei due corridoi Baltico e Maditerraneo, corridoi fortissimi ed importantissimi che si 
incrociano proprio nel Friuli Venezia Giulia (…. ma non a Monfalcone a Trieste a Udine  . si 
incrociano nel Friuli Venezia Giulia, costituendo un sistema di base !!  
Se non si ha questa visione di sistema, qualsiasi progetto infrastrutturale è destinato a fallire !!   



Perché lo ha  detto il Commissario D’Agostino occorre che siano 8 persone / privati a fare la 
politica dei trasporti di fronte alla Cina o alla Germania e non 50.000, ciò in quanto  non possiamo 
fronteggiare mille richieste diversamente non saremo mai vincenti !   Quando si parla  di grandi 
navi che poi vanno scaricate occorre aggiungere che le stesse esigono grandi moli e lunghi binari; 
questa regione ha un'occasione più unica che rara ossia l’unione dei due corridoi baltico e 
Mediterraneo; sul corridoio Mediterraneo è fondamentale il collegamento tra  Italia-Slovenia, 
Italia-Austria Italia Svizzera Italia Francia, ne consegue che per noi di RFI è importante il 
collegamento tra i valichi perché è li che si va ad intasare tutto ….. diceva prima il Sindaco se 
domani qualcuno decide di fermare un treno e bloccare il Brennero il traffico si riverserebbe su  
Tarvisio….. ma poi anche Tarvisio verrebbe bloccato. 
La Regione FVG con 8 milioni di passeggeri l’anno ha  una buona dotazione infrastrutturale 
ferroviaria ben al di sopra della media nazionale, bene vediamo cosa le manca e su cosa stiamo 
lavorando per togliere una serie di vincoli.  
Nella nostra regione disponiamo di una rete con densità pari a 0,60 chilometri per kmq  di 
territorio servito, disponiamo inoltre di circa 470 km dato ben al di sopra della media nazionale,  
ma tutto questo spesso non funziona, è come avere una macchina a 4 cilindri ma un cilindro non 
funziona ! 
Vado molto velocemente: i corridoi sono fondamentali in quanto fanno  della catena della merce / 
persone – di fatto implicano le caratteristiche tecniche che devono avere,    ....perché se la Cina 
dice rifacciamo i treni lungo la Via della Seta un motivo ci sarà, di certo non pensano di cambiare 
locomotori, scartamento o altro, puntano invece a realizzare una filiera unica, stessa cosa che 
stiamo cercando di fare in relazione ai 2 corridoi europei. 
  
RTMS ….sistema di distanziamento (segnali) 
Per uno dei due corridoi il sistema è pianificato, mentre per l’altro la progettazione in corso.  
 
Modulo 750 metri: rappresenta di per sé una delle armi più vincenti nel trasporto ferroviario 
comportando la disponibilità di binari lunghi 750 m.; per i due corridoi le progettazioni sono in 
corso …anche qui probabilmente si sposa cio che si intende fare a livello porti perchè poi chi 
decide deve fare altrimenti non ne veniamo fuori. 
 
Peso  Assiale (22,5 ton per asse): ce l’abbiamo su tutto il FVG, le altre regioni non ce l’hanno ! 
  
Elettrificazione: ce l’abbiamo dappertutto 
 
Ma qual è il motivo per cui spesso il nostro motore  a 4 cilindri, va a soli 3 ?   …perchè ci sono  
contrasti sui quali stiamo già lavorando;  alcuni cantieri sono aperti alcuni sono già chiusi, per altri 
abbiamo i soldi e dobbiamo stabilire gli ultimi dettagli, ma nel giro di un anno comunque 
partiremo, ed entro il  2020 molto probabile avremo in tutta la regione - ….entro l’anno da 
Udine a Tarvisio / in ogni stazione avremo il modulo 750 metri con  conseguente possibilità di 
deviare un treno su un binario da 750 m; questo è un vantaggio competitivo enorme !  Ma anche 
il porto e tutte le infrastrutture devono essere adeguate altrimenti FALLIAMO !! Ed ecco perché il 
discorso anche INFORMALE deve essere continuo in quanto….posso fare il treno da 750 metri 
ma poi quel treno deve entrare RAPIDAMENTE all’interno del porto fino al destinatario finale. 
 
Sagoma  PC 80 (massima sagoma consentita in galleria) 
questa regione è già a norma il che vuol dire che le gallerie sono adeguate  per il transito con 
sagoma massima. 



  
Velocità max 180 km/h 
lavorando in maniera soft da parte di RFI in questo momento senza ricorrere ad esprori all’interno 
della prorietà ferroviaria stiamo cercando di portare in quanti più punti possibile la velocità a 180 
km/h (velocità convogli passeggeri). 
Perché vogliamo portare i treni ad andare veloci e rapidamente da Venezia a Trieste con 3 - 4 
coppie di treni/gg , la risposta è che occorre recuperare e assicurare la disponibilità della 
infrastruttura per altre connessioni.  
Per intenderci meglio in Italia abbiamo 16500 chilometri di rete  e ben 9000 treni al giorno da 
gestire, essendo noi una nazione che sfrutta meglio di tanti altri la infrastruttura ferroviaria  ( …in Iran per 
esempio a fronte di 9000 km di linea vengono gestiti solo 180 treni/gg ) 

 
Per far tornare il motore a lavorare a quattro cilindri, anche se non ha mai lavorato a 4 cilindri…. 
Pensiamo al nodo di Udine, fuoria da campanilismi è un vero “crocevia” su cui convergono le linea 
da Venezia, da Tarvisio, da Cervignano, da Trieste;  in parole semplici se non andiamo a fare una 
sorta di grande rotonda che permette di dirigere bene i flussi, io mi incastrerò lì, per cui se il molo 
7° di Trieste volesse fare tanti treni  dovrò limitarlo perché non posso più portarlo oltre; per 
questo è importantissimo il dialogo, e anche a volte informale. 
A riprova che stiamo lavorando, ….abbiamo già speso 10 milioni di euro per eliminare un collo di 
bottiglia in meno di un anno e mezzo, nello specifico erano stati stanziati i soldi con un decreto, 
dal momento che c’era il rischio concreto che ci venisse chiuso un tratto di linea ferroviario, 
ebbene oggi sono andato a vedere quel tratto di linea fa passare solo il 7 % del traffico ferroviario 
merci all’interno della Città, prima faceva passare il 100 % del traffico merci;  abbiamo avuto 2 
enormi vantaggi:  

- una maggiore regolarità e puntualità del traffico passeggeri, cosa fondamentale che ci 
veniva chiesta quotidianamente 

- una regolazione di tutto il traffico merci in più senza andare a occupare  spazi destinati ai 
passeggeri, costo dell’operazione 10 milioni di Euro – una banalità – fatta dove ? …  
all’interno di una trincea lasciata a metà negli anni ’90, perché erano finiti i soldi ! … 
abbiamo di fatto rispolverato un progetto che c’era ! 
 

Upgrading del tratto Monfalcone – Aurisina - Villa Opicina  (…alias il collegamento con la 
Slovenia) 
abbiamo oggi già un collegamento con la Slovenia assolutamente sottoutilizzato.  
Come RFI abbiamo fatto una proposta molto semplice, ….è inutile andare a riprogettare una nuova 
linea…non ha senso !!!!   …se la linea esistente, fondamentalmente merci, adeguatamente 
upgradata o meglio messa a posto riesce a soddisfare le necessità del  2030, 2050, ma considerato 
ciò che è successo nel 2008, oggi per come è messa l’Europa, nessuno è in grado di prevedere 
ragionevolmente le necessità del 2030 o del 2050. E noi vogliamo andare a fare una nuova linea in 
pieno Carso ??!!  La cosa incredibile è che riusciamo a fare questi lavori con i soldi destinati alla 
sola progettazione, …per fortuna la Regione ci ha aiutato moltissimo nel convincere la parte 
Slovena più riottosa sull’argomento. 
Ultimo tassello per farvi capire quando ragioniamo di piastra….alla pari della  politica, 
consideriamo l’intero Friuli Venezia Giulia come una piastra. 
In chusura desidero sottolineare che Monfalcone ce l'ha già un binario 750 m, …purtroppo siamo 
stati bloccati dall’ASL altrimenti già l’avremmo messo in funzione, saremo in ogni caso in grado di 
farlo nel primo semestre 2017  assicurando quindi un binario operativo,  ma la domanda è da quel 
binario al molo cosa succede ? 



 
 

Sergio Razeto                                                                                          
Presidente Confindustria Venezia Giulia 
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Presidente Propeller Club Port of Trieste    
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IL PICCOLO TRIESTE   24.2.2016  
Una riflessione del Propeller sulla Riforma delle Authority 

E dopo l’annuncio dell’alleanza strategica tra gli scali di Monfalcone e Trieste una conferenza-
dibattito. Il tema, proposto dal Propeller Clubs di Monfalcone è “Portoregione e riforma dei porti:... 

E dopo l’annuncio dell’alleanza strategica tra gli scali di Monfalcone e Trieste una conferenza-
dibattito. Il tema, proposto dal Propeller Clubs di Monfalcone è “Portoregione e riforma dei porti: 
...impatto della riforma sulla portualità regionale”. 

L’appuntamento è per domani, alle 18, nella sala conferenze dell’Azienda speciale per il porto. A 
condurre è Umberto Masucci presidente International Propeller Clubs. A fare la relazione 
introduttiva Zeno D’Agostino, commissario dell’Autorità portuale di Trieste. 

I lavori inizieranno alle 18 con i saluti del presidente del Propeller di Monfalcone, Sergio Lapo. 
Poco dopo intervertranno Masucci e D’Agostino. 

A seguire la parte degli interventi. Ad iniziare dal sindaco di Monfalcone, Silvia Altran, il presidente 
di Confindustria Venezia Giulia Sergio Razeto. 



Poi Gianluca Madriz presidente Aspm di Monfalcone, a seguire Michela Cattaruzza, referente 
regionale comparto marittimo di Assindustria. A conclusione Giorgio Botti, direttore territoriale 
del Gruppo Fs-Rfi e Fabrizio Zerbini presidente del Propeller di Trieste. Conclusioni in mano di 
Masucci. 

  
  


