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Di Martino lancia l’Autoporto di Siracusa: “Siamo pronti al
completamento!”

La società di autotrasporto e logistica di Catania, gestore della piattaforma di Melilli, chiede al governo “non

denari ma semplificazioni al lavoro”, e intanto sviluppa la rete intermodale

Catania – “L’Autoporto di Siracusa, presso Melilli, è ormai di

prossimo completamento; quest’anno faremo

l’inaugurazione”.

Con poche ma precise parole il Comm.re Angelo Di Martino,

Presidente della F.lli Di Martino S.p.A. – società bicefala con

sede legale e operativa a Guardamiglio (Lodi) e storico

quartier generale nella Zona Industriale (Piano D‘Arci) di

Catania, la città da dove, in altra sede e con ben altri mezzi,

tutto partì negli anni ’20 dal nonno Mariano – annuncia quanto

si attendeva ormai da anni. E dette da una fonte autorevole

come un imprenditore che, insieme ai fratelli, figli e nipoti, si è

distinto nel mondo del lavoro acquisendo indiscutibili meriti sul

campo, c’è davvero da credere che sia la volta buona, così

rintuzzando una volta per tutte le voci negativa che hanno

logicamente aleggiato su un potenziale ‘carrozzone pubblico’ della più nota serie.

L’infrastruttura  autoportuale, posta a metà strada fra Augusta e Siracusa, a circa 50 km da Catania, concepita come uno dei tanti

progetti avviati dalla famosa – e per alcuni versi famigerata – Cassa del Mezzogiorno – a inizio anni ’80, dopo una lunghissima

gestazione, aveva infatti emesso il primo vagito nel dicembre 2009, con l’inaugurazione molto rumorosa del primo lotto nella

contrada Bondifè alla presenza dell’allora assessore regionale all’industria Marina Noè, che di fatto ne era pure Presidente, con il

Comm. Di Martino amministratore delegato.

Ma nell’ultimo quinquennio nessun altro sostanziale annuncio aveva caratterizzato quella piattaforma che, nelle intenzioni dei suoi

padri, avrebbe dovuto diventare un moderno centro logistico, e che invece nei luoghi comuni più diffusi era stata – forse anche un

po’ frettolosamente – etichettata come la classica, ennesima cattedrale nel deserto.



Uno dei soliti peccati di ingenuità da un lato e di malversazione dall’altro in cui rischiava di cadere il nostro Sud, tanto bello e

pieno di voglia di fare quanto talvolta sprovveduto e soggetto a tradimenti e raggiri.

Ancora pochi mesi fa un circostanziato articolo comparso sulla stampa locale aveva appiccicato all’Autoporto di Siracusa Spa – la

società di gestione partecipata dalla F.lli Di Martino – la scomoda targa di ‘infrastruttura fantasma’, con un sottotitolo che suonava

come un preciso atto di accusa a una certa malagestione delle risorse pubbliche: “Da decenni inghiotte fiumi di denaro

l’Autoporto, definito strategico in quanto ubicato presso il Polo petrolchimico nel triangolo Priolo-Melilli-Augusta, alla presenza

delle multinazioniali Erg, Esso, Eni, Sasol e Air Liquid: lavori ancora in corso, opere da sottoporre al definitivo collaudo. E intanto

non è chiaro quale ne sia il bilancio, quali le decisioni del CdA e le politiche industriali”.

Con una dettagliata requisitoria, l’articolista di ‘La Civetta Press’ ripercorreva le tappe di ‘sviluppo’ (?) senza lesinare severe

critiche nelle domande retoriche: “a cosa o a chi serve? perché non se ne parla mai, neanche ora che è di grande attualità il futuro

del porto di Augusta?  Qual è il bilancio e le politiche industriali del CdA?

Il polo intermodale fortemente voluto dalla Cassa del Mezzogiorno su un’area acquisita da privati di  240mila mq. nel 1981 partì

con un finanziamento di 4 miliardi di lire, incrementati di 5,5 miliardi nel 1987 e di altri 7 miliardi dieci anni dopo, come da

cronoprogramma diffuso dalla stessa società.

Bisognerà poi attendere il 15 settembre 2004 per vedere il Consorzio ASI e il Dipartimento trasporti e comunicazioni della

Regione Sicilia sottoscrivere formalmente l'accordo di programma relativo alla "progettazione, realizzazione e gestione,

dell'autoporto del Comune di Melilli, rientrante nella rete delle strutture logistiche di terzo livello", mettendo all'incasso i 7 miliardi

del 1997 – trasformati nel frattempo in 3,5 milioni di euro – per realizzare, nell’ambito del primo lotto, un hotel-ristorante,

foresteria, magazzino, officina e parcheggio da 38.000 mq per 250 automezzi.

Ancora troppo poco per garantire la piena operatività declamata nei comunicati stampa istituzionali.

La svolta finalmente positiva pare essere quella del 2005, quando un bando di gara indetto a livello internazionale per

l'ammontare di 1milione di euro individua nella F.lli Di martino la fondamentale figura del partner privato (con quota del 40%),

disponendo a suo carico gli arredi degli edifici e altre opere integrative per il funzionamento della struttura, da realizzarsi nel giro

di un biennio.

Ma i 2 anni previsti nell'appalto diventavano subito 4 cominciando a scoraggiare la convinzione che 1'apertura a lotti avrebbe

potuto renderla fruibile in breve e avviare una macchina operativa a regime da 250 nuovi posti di lavoro di un’opera stimata

costare oltre 30 milioni di euro (somma comprensiva dei 15 milioni del primo stralcio, 10 milioni europei, 5 milioni regionali).

Secondo le cronache dell’epoca, all’inaugurazione del 12 dicembre 2009 Angelo Di Martino professava un sensato ottimismo. “I

lavori di completamento dovranno cominciare a gennaio (2010 ndr), e l’impresa che si è aggiudicata l’appalto dovrà consegnare

l’opera entro 18 mesi (metà 2011, ndr). A quel punto l’autoporto si potrà considerare ultimato e pienamente funzionale per erogare

i servizi tipici di una piattaforma logistica. Abbiamo già iniziato l’iter per l’affidamento di parte dei servizi erogati a società

specializzate interessate, ora ci appelliamo alla politica affinché ci sostenga nella delicata fase di start up fino, ad opera ultimata”.

E mentre ancora la funzionalità dell'autoporto risultava limitata, nel 2012 arrivava il secondo stralcio del finanziamento: 18 milioni

a valere sul triennio 2011-2013 per realizzare 7 magazzini per lo stoccaggio, area container a servizio del porto di Augusta,

magazzino  frigorifero.

La società vive ancora una condizione di precarietà essendo tuttora controllata (60%) dal consorzio ASI di Siracusa, malgrado la

legge 6/2009 della Regione Siciliana stabilisse di dismettere tutte le partecipazioni pubbliche in enti e società economiche; tuttavia

ASI decise di non osservare la norma votando il mantenimento della partecipazione, pur consapevole di essere un socio

azzoppato in quanto non ha le disponibilità per capitalizzare adeguatamente la società.

Nonostante tutte queste false partenze e zavorre, adesso sembra che veramente ci siamo, a sentire i Di Martino padre e figlio

(Mario).

“Dopo aver vinto la gara nel 2007 ed essere entrati in quota 40% nella società con l’ASI abbiamo cominciato a fare girare le prime

facilities e servizi realizzati: hotel, ristorante, lavaggio cisterne, capannone per merci, cella frigo, officina attrezzata e parcheggio



automezzi. Ora abbiamo costruito 4mila mq di capannone, per un  totale di quasi 8mila mq di magazzini realizzati”.

Fattori competitivi della piastra logistica situata presso la ex ENI sono quelli legati alla recente evoluzione della normativa

portuale, con la promozione di Augusta ad autorità portuale di riferimento per la Sicilia Orientale. “L’idea è quella di spostare i

container e i traffici commerciali ad Augusta e lasciare il porto storico di Catania all’attività delle crociere” spiega Di Martino Sr.,

con l’autorevolezza che gli  dà la sua veste ulteriore di Vicepresidente di ANITA e presidente della sezione intermodale. “Al

Governo diciamo che, se vuole riavviare l’economia nazionale, deve ripartire dal Sud, da noi c’è lo spazio per fare. Da Roma non

vogliamo aiuti, ma semplificazioni amministrative e meno burocrazia, più infrastrutture e programmazione sulle scelte che

impattano sulla circolazione. Oggi distribuire in ambito urbano è sempre più difficile, hanno stabilito che non si entra in città e così

pensano di avere risolto il problema ma senza darci alternative. Noi su Siracusa abbiamo varato da soli un progetto di isola di

distribuzione ecologica per il centro urbano e le cittadine limitrofe ma è stata un’iniziativa privata isolata e non coordinata o

agevolata dalle istituzioni. Nella mia vita ne ho visto tanti di piani nazionali della logistica ben confezionati ma alla fine nessuno

veramente applicato. Nel Mezzogiorno siamo abbandonati, l’isolamento dello Stretto di Messina è in vero handicap, sicchè fare

impresa al Sud è più difficile che altrove”.

Di Martino osserva che “la ferrovia in Sicilia hanno deciso di non farla utilizzare, perché hanno aumentato i prezzi del servizio. E in

ogni caso c’è il collo di bottiglia dello Stretto. In ogni caso il futuro non lo vedo sui binari, abbiamo letteralmente perso il treno, oggi

il mare è più facile come infrastruttura nell’ambito intermodale, e noi sfruttiamo molto i servizi marittimi del Gruppo Grimaldi

facendo soprattutto via mare la Grecia e la Spagna”.

La società – che venne costituita nel 1985 a Catania, poi aprendo una seconda sede a Piacenza nei primi anni 2000 e quindi un

hub logistico per il fashion autentico ‘stato dell’arte’ a Guardamiglio (Lodi) nel 2007, oggi con filiali anche a Corinto (Grecia) e

Orbassano (Torino) – ha ora abbracciato un nuovo progetto intermodale dal Nord Italia.

È un servizio giornaliero (6 treni alla settimana) partito da 6 mesi di ISC Interporto Servizi Cargo che parte da Milano Segrate e

arriva all’Interporto Campano di Nola trasportando casse mobili. Da qui si scende per camion al porto di Salerno dove

imbarchiamo per Catania sui ro-ro di Grimaldi” spiega Mario Di Martino. “Il servizio è ispirato da una multinazionale del settore

tissue, che trasporta prodotti della carta, ma è allargato ad altri clienti. Sta funzionando bene: diverse aziende portano sul ‘green’ il

loro flusso commerciale verso queste destinazioni, dunque stiamo acquistando altre casse mobili per soddisfare la domanda

crescente”.

Un altro collegamento di trasporto combinato gestito da ISC è quello da Verona a Nola, con distribuzione su gomma in Calabria,

Puglia e Basilicata. Anche in Spagna, Grecia e Tunisia la F.lli Di Martino arriva via mare grazie ai traghetti di Grimaldi; e non sono

solo queste le destinazioni.

“Stiamo sviluppando servizi full truck da Sicilia verso l’Europa con smistamento e consolidamento a Piacenza, sia come export di

prodotti siciliani che come import” precisa Di Martino Jr. “Inoltre stiamo programmando servizi su alcune piattaforme logistiche in

Sicilia dedicate alla GDO per aziende industriali, anche se non necessariamente. Abbiamo pure in cantiere un progetto per

realizzare una piattaforma logistica da 30mila mq. di cui 5mila al freddo, presso un sito nella Zona Industriale di Catania in un’area

già nostra; si tratta solo se e quando decidere di costruire”.

Il gruppo etneo dispone di un’articolata flotta di 1.800 unità di carico (trailer e semirimorchi) tutte dotate di sistemi di presa

piggyback per potere essere caricati sui treni e in prevalenza prodotte da CCFC e Locatelli, mentre i trattori sono chiaramente

Mercedes, essendo i Di Martino concessionari in esclusiva della prestigiosa fabbrica di veicoli tedesca tramite la loro controllata

Comer Sud

Mediamente il rinnovo fisiologico della flotta che diventa obsoleta riguarda 200 unità di carico all’anno, ma l’operatore potrebbe e

vorrebbe fare di più: “Aspettiamo una nuova legge che incentivi il trasporto combinato per investire ancora” ammette Di Martino.

Il gruppo, come consolidato – compresi i veicoli e il noleggio di auto (eseguito col marchio Star Rent) – fattura circa 150 milioni di

euro all’anno. “I ricavi nel 2015 hanno seguito l’andamento del mercato, è stato l’unico anno stanziale, prima siamo sempre

cresciuti, ma come noto la crisi sui trasporti è sempre posticipata rispetto all’industria. Il nostro attuale focus è sulla logistica, con il

magazzino fashion a Piacenza che è il nostro fiore all’occhiello. Quest’anno abbiamo deciso di ampliarlo di 10.000 mq per seguire

il nostro più importante cliente; faremo l’apertura nel 2017.
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Inoltre, sempre per lo stesso committente, stiamo varando un progetto di distribuzione con veicoli elettrici su Roma per il loro

nuovo punto vendita in Via del Tritone che verrà servito di notte. Abbiamo un transit point esterno cui ci appoggiamo; attualmente

abbiamo individuato due siti a ridosso di Roma fra cui operare la scelta definitiva” conclude Mario Di Martino.

Angelo Scorza


