
LA LOGISTICA IN EXPORT E CONTROLLATA DA SPEDIZIONIERISTRANIERI

Madein Italy in maniestere
A lanciareVallarmeèlAgenzia delleDogane.Ma ilministro PaolaDe Micheli
preannuncia il prolungamento al2021 di alcunemisure di sostegnoai trasporti
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E
quasi tutto in manoagli
stranieriil trasportodelle
merci madein Italy. Tre
containersuquattrocari-

chi diprodottinostranivengono
speditie trasportatida operatori
logistici stranieri.Conun'enor-
me perditadiredditoe di lavoro
per il nostroPaese.A lanciare
l'allarmeè MarcelloMinenna,
direttore generaledell'Agenzia
delleDoganee dei Monopoli:
«Nel settoredelleimportazioni
la filiera tutto sommatoè inte-

grata, manonvabenechenella
fasedell'esportazioneil 70%
nonlosia.Nonci sonocampio-

ni nazionali in gradodi intercet-
tare quandosi va in uscitacon
la merce»,è il monito cheha
lanciatodalpalcodellaNaples
ShippingWeekdurantel'assem-

blea 2020di Assoporti.«In altri
terminivengonoa prendersile
mercipressole nostrestrutture
di trasformazione,produzioneo
distribuzionesoggettichespesso
e volentieri nonsononazionali.
Tutto ciò fa partedell'internazio-

nalizzazione: lacatenadelvalore
si sposta,includendoanchela
partedell'export.Ci troviamo
di fronteal trilemmalogistica -
pil - commercio globale,sucui
bisognametterela testae inter-

venire ».

Nel dietro le quinte tuttavia

qualchespedizioniereabassavo-
ce commentadicendo:«Quando
chiediamoa un clienteperché
compralamercecon consegna
francodestinoo vendefranco
fabbricala rispostaèsemprela
stessa:nonvoglionoavererogne
conlaDogana». In realtài tempi

di sdoganamentodelle merci in
Italiasononellaquasitotalitàdei
casimoltobrevi.La questione
ruotaattornoal disinteressedelle
impreseitalianeacontrollarela
logisticadellemerciealloscoor-

dinamento esistentefra le diverse
autoritàchedevonoeffettuarei
controlli allemerci.Mnennaha
benpresenteil problema,e infatti
haparlatodi «uno sforzoinno-

vativo necessario». Aggiungen-

do poi: «Oggi in Italiaesistono
133 controlli distribuiti su 17
pubblicheamministrazioni.Che
diventano400 su27 pubbliche
amministrazioniseprendiamo
tuttala filieralogisticadi mercie
vettori.Seinvececi spostiamoin
Olandai controlli sututtal'intera
filiera logisticadi mercievettori
sono80».

A propositodei porti italiani «nei
primiseimesi di quest'annosono
statemovimentate200milioni di
tonnellatedi merci,conunaper-

dita di quasiil 12%rispettoallo
stessoperiododell'annoprece-

dente. Passeggeriquasiazzerati,

crocieristicaferma.Hannoretto
i rotabiliei containerconun ca-

lo solo del3%», hasottolineato
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nellastessaoccasioneDaniele
Rossi,presidentedi Assoporti.
«I traffici perduti non si pos-

sono recuperare,madobbiamo
mitigarnel'impatto negativo,
soprattuttosuilavoratori».

A rassicurareil compartoha
peròprovvedutoil ministrodei
Trasporti, PaolaDe Micheli:
«Èdel tuttoevidentechesiamo
ancorainunacondizionedinon
equilibriodel sistema,matutti
insiemedobbiamocontinuaread
agire,ascoltareeprovareafarela
sintesi»,hadichiaratochiudendo
l'assembleadiAssoporti.«Il tutto
alfine di implementarelemisu-

re temporaneeemergenzialiche
abbiamoprevistoper il 2020e
sulle qualioccorreràabrevefare
unariflessioneper immaginare
di prorogarlealmenoperilprimo
semestre,del2021».
Il trenolegislativodovesaliranno
le prossimemisuredi sostegno

saràla Leggedi Bilancio il cui
iterprenderàavvioilprossimo15
ottobre.«Vi chiedodi elaborarea
strettogiro un approfondimento
sullemisurecheabbiamomesso
in campodurantel'emergenza»,
haconclusoDe Micheli rivol-
gendosi allaplateadi istituzioni
eimpresea variotitolo coinvolte
nellalogisticaitalianadellemer-

ci. «Potretecosìdarmiun ritomo
suqualisonostatepiù efficaci,
sucuipoterfareil puntoanche
peril 2021,e quali invecehanno
bisognodi unarevisione in ter-

mini attuativio normativiperché
magarihannoavutoun effettodi

efficaciainferiorerispettoalle
aspettative». Largapartedelle
misuredisostegnoall'economia
portualesonostateinseritedal
GovernoprimaneldecretoCura
Italiaepoi neldecretoRilancio.
Fraquestefiguranosospensioni

dei canoniconcessori,differi-
mento delpagamentodeidiritti
doganali,misuredi sostegnoa
ormeggiatorie lavoratoriportuali
ecc.(riproduzioneriservata)
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