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Tutti in corsa per il rilancio del-
lo scalo ferroviaria di Surbo. A
lungo dimenticata, ora l’infra-
struttura fa sognare il rilancio
del Salento. E, mentre Regione
e autorità portuali raccolgono
pareri e disponibilità ipotizzan-
do modalità di riutilizzo, le im-
prese incalzano: «È un’occasio-
ne da prendere al volo, si sfrutti-
no anche le risorse inserite nel-
la legge di Bilancio 2021». Ma
c’è pure chi storce il naso: «Ope-
razione insostenibile», dicono
gli autotrasportatori.
Il pressing delle imprese sul

fronte finanziario è emblemati-
co della necessità che hanno di
disporre di un’alternativa al tra-
sporto su gomma in grado di

farle approdare sui mercati in
tempi e a costi concorrenziali.
C’è, dunque, bisogno di avere ri-
sposte subito. E la Regione ci
sta provando. «Stiamo utiliz-
zando un metodo scientifico.
Dobbiamo trovare le condizio-
ni su cui domanda e offerta s’in-
crocino, ritenendo che sia con-
veniente. Stiamo lavorando, e
anche con una certa lena», ha
spiegato ieri su Quotidiano il
presidente dell’Autorità portua-
le adriatica Ugo Patroni Griffi,
illustrando il possibile utilizzo
dello scalo anche per il traspor-
to su ferro dei tir. Le istituzioni
provano a calcolare la conve-
nienzadi recuperare lo scalo. E,
dunque, a rilevare l’interesse di
Ferroviedello Stato a esercitare
una nuova linea per il trasporto
dae per il Salento.
L’incontro con i vettori ferro-

viari è previsto giovedì. Ed en-
tro i successivi 10 giorni le im-
prese (incontrate il 7) dovrebbe-
ro fornire una mappatura dei
fabbisogni, cioè il conteggio del-
le quantità di merce movimen-
tate e potenzialmente movi-
mentabili. «Noi abbiamo biso-
gno di collegamenti veloci ed ef-

ficienti - dichiara in una nota il
presidente di Confartigianato
Lecce, Luigi Derniolo - e la leg-
ge di Bilancio 2021 contienemi-
sure utili alla ripartenza econo-
mica e può rappresentare
un’occasione per il Salento per
uscire dall’isolamento: deve es-
sere sfruttata dalla Regione per
recuperare lo scalo, ma anche
per potenziare l’aeroporto di
Brindisi e il porto di Taranto.
Sulla riapertura dell’hub ferro-
viario di Surbo, il Salento paga
un ritardo di 20 anni che non si

può più accettare. Bisogna in-
tervenire con un progetto serio
da realizzare in tempi chiari.
L’incapacità di essere celeri nel
far arrivare il prodotto nel mer-
cato di riferimento incide
nell’attività di contrattazione
dell’impresa. Se un’azienda sa-
lentina impiega una settimana
per far arrivare a destinazione
il suo prodotto, con maggiori
costi rispetto ad altre realtà -
conclude Derniolo -, è tagliata
fuori».
Ne è convinto anche il presi-

dente della Camera di commer-
ciodi Lecce, EnzoBenisi (da ieri
commissario dell’ente): «La Re-
gione sta conducendo una fase
analitica. Se ne scaturirà la con-
venienza di portare avanti il
progettonoi saremodisponibili
a collaborare e anche a coordi-
nare il territorio rispetto alle
azionidapromuovere».
Più scettici gli autotrasporta-

tori, rappresentati da Carlo Tau-
rino che è anche consigliere ca-
merale per “Trasporti e spedi-
zioni” e presidente di Fai-Conf-

trasporto: «Siamo i diretti inte-
ressati, saremmo lieti di con-
frontarci con la Regione. Così
com’è lo scalo serve a poco e oc-
corre troppo per rilanciarlo. Fs
lo sa, ecco perché in 20 anni
non ci hamai pensato. E poi og-
gi mancano le merci: rottami
ferrosi e poco altro. Dal Salento
partono pochi carichi al giorno
emolti dei nostri mezzi restano
fermi, nessuno ci chiama. Sa-
rebbe più utile un interporto,
con molti più servizi, anche tu-
ristici. Ma occorre volontà poli-
tica: voglia e capacità di spende-
re le risorse Recovery Fund en-
tro il 2026. Ad oggi non c’è nem-
meno unprogetto. Come si pen-
sa - dubita Taurino - di conclu-
dere l’operazione in5 anni?».
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Pressing delle imprese
«Scalo di Surbo
fare presto con i fondi»
`Confartigianato e Camera di commercio in campo dopo il primo ok:
«Collegamenti veloci, le merci del Salento non possono aspettare»

Ma restano i dubbi
della federazione
autotrasportatori:
«Fs finora
perplessa, meglio
un interporto»

Tempi lunghiper l’elezionedi
Consiglio, giuntaenuovopresidente
dellaCameradiCommerciodiLecce.
Ieri ilpresidentedellaRegione,
MicheleEmiliano,haemesso il
decretoconcuinominacommissario
straordinariodell’entecamerale
EnzoBenisi chericopre lacarica
presidenzialedal luglio scorso.
L’imprenditoresalentinosvolgerà il
ruolodi commissario«finquando -

recita il decreto -nonsarà
perfezionato l’iter cheporterà
all’insediamentodelConsiglio
cameraleassicurando lagovernance
esostituendo, comedadecreto, il
Consiglio, lagiuntae ilpresidente
stesso».L’attesa siprolunga. Incorsa
per lapresidenzac’è soloun
candidato: il segretariodi
Confartigianato,MarioVadrucci.
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Camera di commercio: Benisi commissario

Enzo
Benisi

Cambio di incarico in vista delle elezioni

I trasporti
e l’economia

IL LUOGO Lo scalo di Surbo chiuso da quasi 20 anni

Luigi
Dernio-
lo,
presiden-
te di
Confarti-
gianato
Lecce


