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H
a appena festeggiato i 
due anni, e non è an-
cora completamente 
stata attuata. Eppure le 

riforma dell’ordinamento por-
tuale introdotta nel 2016 con 
il decreto legislativo n.169 
sembra essere già destinata 
a una prossima rivoluzione. 
Dopo gli annunci fatti dalla 
Regione Liguria, che da di-
versi mesi va chiedendo al 
Governo maggiore autono-
mia decisionale e finanziaria, 
una Port Authority unica per 
i tre scali di Spezia, Genova 
e Savona, nonché la possibi-
lità di trasformare le Autorità 
di sistema portuale in Spa, il 
cosiddetto «caso Messina» ri-
schia di stravolgere ulterior-
mente la materia. 
Una settimana fa, infatti, il 
ministro dei Trasporti Danilo 
Toninelli ha annunciato l’in-
tenzione di istituire una sedi-
cesima Autorità di Sistema 
Portuale a Messina (rispetto 
alle 15 previste appunto dal 
decreto del 2016), mandando 
così in soffitta il progetto di 
accorpare lo scalo siciliano 
con quello calabrese di Gioia 
Tauro per dare vita alla Port 
Authority dello Stretto. A 
questa, che di per sé sarebbe 
già una prima forzatura, si 
aggiunge il fatto che Messina 
non potrebbe essere nomina-
ta sede di Autorità di Sistema 
Portuale (AdSP) perché non 
rientra fra i porti centrali (core 
ports) selezionati da Bruxelles 
nel 2013 con il Regolamen-
to Ue n. 1315. Figura invece 
come porto globale (compre-
hensive), dunque di serie B 
rispetto agli altri.
La riforma portuale italia-
na del 2016 prevede che «i 
porti di rilevanza nazionale 
riorganizzati nelle nuove 15 
AdSP debbano essere centri 
decisionali strategici con sedi 
nelle realtà maggiori, ovvero 
nei porti definiti core dalla 
Comunità Europea». 

Dal ministero dei Trasporti 
fanno tuttavia sapere a MF 
Shipping&Logistica che il 
Governo intende andare avan-
ti per la sua strada mettendo 
in discussione quanto stabilito 

dall’Europa. In una nota del 
dicastero romano si legge in-
fatti: «Da una piena lettura del 
Regolamento n. 1315/2013 si 
evince che i porti marittimi 
europei sono stati classificati 
adottando quali criteri princi-
pali il volume totale annuo del 
traffico dei passeggeri e delle 
merci, indici dell’importanza, 
dimensione e capacità dello 
scalo portuale. Si distingue, 
nella suddetta classificazio-
ne, una rete globale, ove sono 

individuati i porti cosiddetti 
comprehensive, e una rete 
centrale, o porti cosiddetti 
core. I secondi, in tesi, do-
vrebbero avere delle caratte-
ristiche tali da assumere un 
maggior rilievo strategico in 
ambito nazionale rispetto ai 
porti comprehensive. Così 
non è». La spiegazione del 
dicastero prosegue dicendo: 

«Analizzando i dati che hanno 
determinato la qualifica prima 
di porto core e poi di sede di 
AdSP, emerge palesemente un 
grave vulnus nel trattamento 
riservato al porto di Messi-
na» affermano dal Ministero 
richiamando gli oltre 4,5 mi-
lioni di passeggeri in transito 
ogni anno nel porto (secondo 
solo a Napoli in Italia) e i 

traffici in crescita di rinfuse 
liquide e solide. «Appare, per-
tanto, irragionevole che il por-
to di Messina sia classificato 
come porto comprehensive, 
allorquando sono stati indi-
viduati numerosi porti core 
il cui traffico di passeggeri 
annuo non supera il milio-
ne, tipo La Spezia, Cagliari, 
Bari, Ancona, Gioia Tauro, 
Augusta, Ravenna, Trieste, o 
che a stento si avvicina a 1,5 
milioni, come Livorno, Paler-
mo, Venezia», sostiene il Mi-
nistero guidato da Toninelli 
che rimane quindi dell’idea 
di dedicare una AdSP ad hoc 
allo scalo siciliano.  

A n t o n i n o  D e  S i m o n e , 
commissario straordinario 
dell’Autorità portuale messi-
nese, commenta la questione 
ricordando che «in passato 
erano state fatte delle dero-
ghe come quella di Civita-
vecchia, che è sede di AdSP 
nonostante non fosse porto 
core, perché aveva la speci-
ficità di essere porto di Ro-
ma», mentre Zeno D’Agosti-
no, presidente di Assoporti, 
afferma senza mezzi termini 
che «la legge va cambiata. In 
teoria forse andava cambiata 
anche prima perché abbiamo 
già porti non core che sono 
comunque sede di AdSP, co-
me Civitavecchia e Catania. 
Personalmente ritengo che 
vadano fatte anche altre mo-
difiche perché comunque si 
parlava di un certo numero di 
Autorità di sistema portuale e 
ora le andiamo ad aumentare, 
mentre nella legge si prevede 
entro tre anni di rivederne il 
numero, ma al ribasso, non 
al rialzo». 
Come al solito comunque è 
tutta una questione di soldi. 
Sullo sfondo di questa partita, 
oltre all’autonomia voluta da 
ogni regione sui propri porti, 
ci sono i finanziamenti comu-
nitari ai trasporti che spesso 
sono riservati solo ai porti di 
serie A. (riproduzione riser-
vata)

GOVERNO PRONTO A CAMBIARE LA LEGGE 2016 SULLE CITTÀ AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

Già da rifare la riforma dei porti
Lo status spetterebbe solo agli scali più importanti, ma la nomina di Messina, candidata a unirsi 

a Gioia Tauro, mette in discussione il principio. In ballo i finanziamenti Ue ai trasporti

Sarà pronto nel primo trimestre del 2019 il 
nuovo magazzino di cui lo sviluppatore im-

mobiliare Prologis ha annunciato la realizza-
zione a Stezzano (Bergamo), dichiarando che 
sarà destinato a una società operante nel setto-
re delle consegne espresse. Secondo quanto ri-
sulta a MF Shipping&Logistica l’investimento 
è di circa 7 milioni di euro e l’inquilino sarà 
Sgt Corriere Espresso. Situato vicino alla 
tangenziale sud e all’autostrada A4 Milano-
Venezia, il nuovo edificio, costruito con la 

formula built-
to-suit (ovvero 
costruzione su 
misura a fronte 
di un affitto a 
lungo termine), 
si svilupperà su 
una superficie 

di 5 mila metri quadrati e sarà dedicato alla 
gestione dei servizi su Bergamo e provincia. 
Dal punto di vista tecnico, Prologis spiega che 
il nuovo magazzino sarà dotato di numerose 
porte di carico e scarico e ospiterà un sorter 
per la distribuzione dei pacchi. Sarà inoltre 
dotato di certificazione ambientale Bream 
Very Good e di tecnologia Prologis Eegle 
per il controllo remoto e in tempo reale dei 
parametri energetici e manutentivi. «Con que-
sto nuovo incarico salgono a quattro i cantieri 
contemporaneamente aperti per la realizzazio-
ne di immobili built-to-suit in Italia, a con-
ferma che nel Paese il settore della logistica 
continua a essere particolarmente dinamico» 
ha commentato Sandro Innocenti, country ma-
nager per l’Italia di Prologis. Per l’operazione, 
Prologis si è avvalsa della consulenza legale 
di Dla Piper. (riproduzione riservata)

Prologis costruisce un magazzino a Bergamo. Costo 7 mln

Il ministro delle Infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli
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