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Il consulente del Ministro Delrio preannuncia che il DPP inserito nella Legge di Stabilità farà selezione delle opere prioritarie ed è in gestazione un nuovo
fondo che raccoglierà i finanziamenti dedicati agli scali marittimi

Milano - Dal 1 gennaio 2017 nei porti italiani si volta pagina.

Lo  ha  fatto  capire  esplicitamente  Luigi  Merlo,  attuale  consulente  del  Ministro  dei
Trasporti  Graziano  Delrio  e  candidato  numero  uno  al  ruolo  di  vertice  del  Tavolo
nazionale  di  coordinamento  delle  Autorità  di  sistema  portuale  (referendum
costituzionale permettendo), nel suo intervento all’assemblea di Fedespedi. “Mai come
oggi da parte del  Governo italiano c’è uno sforzo a invertire la tendenza almeno a
livello  nazionale”  ha  detto  parlando del  mutato contesto internazionale nel  quale si
trovano a operare i porti italiani, rimproverando ad alcuni spedizionieri italiani qualche
atteggiamento  provincialista.  “Viaggiamo  su  un  doppio  binario:  chi  ha  la
consapevolezza che il  Paese deve reggere il  confronto con la globalizzazione e le
tendenze in atto a livello mondiale, e chi questa consapevolezza non ce l’ha”. Poi ha
aggiunto: “Invito tutti a combattere le rendite di posizione e le resistenze territoriali. Di
fronte alla globalizzazione se c’è chi nei porti italiani pensa ancora di poter speculare
sul  passato  o  chiudersi  a  riccio  e  difendersi  non  solo  perde  perché  non  glielo



©Ship2Shore 2014 P. IVA 01477140998 - All rights reserved

consentiamo, ma rischia di trasformarsi in una zavorra che porta a fondo un sistema
portuale”. 

Entrando più nello specifico del lavoro svolto dal Governo, il ‘consigliere’ di Delrio ha ricordato la riforma dei porti e il Piano nazionale della portualità e della logistica con tutte le sue
attuazioni: “Si parla solo di nomine dei presidenti delle Autorità di Sistema Portuale ma stiamo lavorando ai decreti interministeriali sui controlli alla merce, è praticamente licenziato il
decreto sul tavolo di partenariato, sullo sportello unico autorizzativo, ecc. I decreti che sono di esclusiva competenza del MIT li faremo prima e gli altri a seguire”. Poi una novità
interessante: “Con il Ministero degli Esteri per la prima volta il MIT sta lavorando per articolare un’analisi dei mercati in forte crescita, il primo lavoro lo stiamo facendo sul mercato
africano, più precisamente centro e sudafricano, dove ci sono margini di crescita importanti del Pil e dove vogliamo creare un rapporto privilegiato con il nostro Paese, non solo per
le infrastrutture e i grandi gruppi, per cogliere opportunità significative”.

Il Piano nazionale della portualità e della logistica viaggia a braccetto con il nuovo Codice degli appalti e proprio da questo tandem emergeranno alcune delle novità più significative
per gli scali marittimi dal 2017: “In Italia abbiamo problemi di  tempistiche e di qualità progettuali; bisogna riconsiderare il tema della progettazione, ma ancor prima definire quali
sono le opere prioritarie”. Ed ecco un’altra novità annunciata da Merlo: “Grazie al lavoro svolto dalla Struttura tecnica di missione del Ministero, per la prima volta nella prossima
Legge di Stabilità ci sarà il DPP (Documento pluriennale di pianificazione, ndr) che, attraverso una precisa analisi costi/benefici, definirà quali progetti sono prioritari e quali no. In
questo modo sarà possibile far pulizia di alcuni progetti che non sono necessari e si potrà concentrare invece i fondi su quelle opere pubbliche considerate strategiche”.

Cambiamenti importanti sono attesi anche nella gestione dei soldi pubblici per le nuove opere negli scali: “Per i progetti meritevoli non ci saranno problemi di risorse perché, grazie a
questo lavoro di selezione, saranno liberate molti fondi inutilizzati. Siamo di fronte a una programmazione europea, nella quale interviene anche la DG Move, e dove per alcune
opere pubbliche come dighe, dragaggi, waterfront ci sono grosse opportunità d’investimento”. Lo staff di Delrio sta anche ragionando a “meccanismi innovativi di finanziamento nei
quali sia previsto il coinvolgimento di CDP (Cassa Depositi e Prestiti, ndr) e della BEI (Banca Europei per gli Investimenti, ndr)”. Si tratterebbe, secondo quanto spiegato sempre da
Merlo a margine dell’assemblea di Fedespedi, “di creare, all’interno del quadro regolatorio del fondo infrastrutture previsto dal nuovo Codice degli appalti, un fondo specificamente
dedicato ai porti dove convogliare le risorse stanziate da CDP, BEI e altre fonti in modo da avere un impiego coordinato dei finanziamenti”. In questo quadro diventerà chiaramente
ancor più importante la qualità della progettazione e il rispetto delle tempistiche nella realizzazione delle opere.
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