
– LA SPEZIA –

CONGiorgioBucchioni, presiden-
te dell’Associazione agenti maritti-
mi cogliamo l’opportunità, come
straordinaria memoria storica, di
esaminare l’economia marittima
delPortodella Spezia inquadrando-
la, nel contesto Paese, nel suo dive-
nire, tra passato, presente e futuro,
della nostra comunità portuale di-
ventata un asse portante dell’econo-
mia locale.
Presidente da dove partia-
mo?

«Dai tassi di crescita dell’economia
italiana che sono in coda nel ran-
king europeo con un giudizio sem-
plificativo secondo cui non crescia-
mo da oltre venti anni. Non sono
pochi coloro che attribuiscono il
mancato dinamismo (leggi: cresci-

ta) del sistema economico domesti-
co al sostanziale rallentamento de-
gli investimenti pubblici in infra-
strutture che vede la sua genesi alla
metà degli anni Settanta, quando si
decise di non realizzare più auto-
strade; fino ad allora la crescita era
stata mediamente del 5% annuo».
E siarrivaauncambiodipas-
so che continua a dominare?

«Fino alla fine degli anni Sessanta
il sentiment del Paese vedeva nelle
infrastrutture la condizione per lo
sviluppo. Successivamente il perse-
guimento del benessere si attestò
sul debito pubblico che negli anni
ci ha portato a destinare al suo ser-
vizio fino a oltre 90 miliardi di eu-
ro nel 2013».
Un enorme debito che ha del
paradossale?

«Anche perché è facile immaginare
quale risultato potrebbero dare que-
ste risorse se indirizzate a investi-
menti, non solo infrastrutturali».
Manonc’èsolo lapallaalpie-
de del debito pubblico…

«Certo, non possiamo dimenticare,
oltre al Sessantotto, “mani pulite”
con i suoi trentamila indagati, tre-

mila arrestati, quarantacinque sui-
cidi e numerose grandi imprese di
costruzione fallite: dopodiché un
po’ per l’ambientalismo di moda e
un po’ per un moralismo acritico
ogni opera infrastrutturale subisce
opposizioni talvolta vincenti. Se
non bastasse il legislatore ha aggra-
vato la situazione con normative

defatiganti e dissuasive come i codi-
ci sugli appalti».
E La Spezia? Dal punto di vi-
sta delle infrastrutture è riu-
scita a ritagliarsi un suo per-
corso.

«La fortuna della nostra città si è
concretizzata con la realizzazione
delle autostrade della Cisa, della

tratta tirrenica Genova-Livorno e
del parco ferroviario di Santo Stefa-
no; è da allora che nascono le op-
portunità del porto spezzino, fino
ad allora prevalentemente indu-
striale, che nel 1971 vede nascere il
traffico contenitori con la Tarros e
la Contship e, successivamente,
con Messina e Merzario, tanto da
raggiungere il primatonelMediter-
raneo nel 1995 con quasi un milio-
ne di TEU».
Si è insommariusciti amante-
nere, anche nei tempi di crisi,
la continuità di una visione?

«La storia infrastrutturale del por-
to si svolge attraverso quattro piani
regolatori datati 1919, 1959, 1982 e
2005 con le ultime tappe significati-
ve nell’84 con l’accordo tra l’azien-
da Mezzi meccanici Contship e
nell’85 con l’ottenimento di cin-
quantamiliardi dal FIOper il com-
pletamento del Molo Fornelli».
E così si sonoposte le basi per
fare del porto della Spezia il
secondo scalo nazionale per
container?

«Flessibilità operativa edisponibili-
tà alle innovazioni insieme all’uti-
lizzo importante della ferrovia han-

no consentito a questo porto di con-
frontarsi con Livorno e con Geno-
va la cui storia e soprattutto le cui
aree, insieme al supporto politico,
ne avrebbero dovuto fare campioni
incontrastati».
Edecco il contraccolpoarriva-
to dal Tar.

«Che arriva nel 2001 conuna stupe-
facente sentenza del Tar Liguria e
la successiva inclusione di tutto il
golfo spezzino nel sito di bonifica
nazionale che hanno bloccato per
due decenni la realizzazione dei
dragaggi (operazione prevista dalla
legge e normale in tutti i porti del
mondo) e del piano regolatore».
Quale è la situazione oggi?

«Ancora ci stiamo affannando per
tentare di sbloccare una situazione
che avrebbe del paradossale se non
fosse replicata in altre iniziative in-
frastrutturali che penalizzano la cit-
tà quali la realizzazione del nuovo
ospedale, la variante Aurelia e il

completamento della Pontremole-
se con la galleria di valico».
Presidente che cosa occorre
alporto, cheè statoe restaun
modello di efficienza, per en-
trare nel futuro?

«Oggi abbiamo davanti sfide che,
se vinte, potrebbero consentirci un
futuro degno del nostro passato e
sono l’inserimento della linea ferro-
viaria Spezia – Parma nella revisio-
ne delle rete TEN/T ai sensi del re-
golamento UE 1315/2013 possibile
in quanto il nostro è un porto CO-
RE riconosciuto dalla stessa UE; il
completamento del vigente piano
regolatore in tempi rapidi; la realiz-
zazione del fascio di binari secon-
do gli standard europei; dragaggi e
manutenzioni funzionali alla do-
manda che proviene dal mercato».
Quali sono gli ostacoli?

«Di tutto ciò poco si parla e ancor
meno si considera se guardo ai lavo-
ri degli “Stati generali dellaLogisti-
ca del Nord Ovest” in cui ben poco
rilievo viene riservato alle esigenze
infrastrutturali del porto e della
provincia della Spezia».
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