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COMUNICATO STAMPA
KESSLER A VENEZIA: “DOGANE ESSENZIALI PER SICUREZZA,
DALLA RIORGANIZZAZIONE NUOVA SPINTA INNOVATIVA”

Nuovo viaggio di Giovanni Kessler, direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, nei luoghi strategici per la riorganizzazione dell'intero sistema doganale
italiano. Si è svolta infatti oggi una visita istituzionale a tappe a Venezia, presso il
Porto, l’Aeroporto e le strutture dell’Agenzia sul territorio.
Primo incontro in mattinata presso la Direzione Interregionale Dogane (DID) di
Mestre, nel corso del quale il Direttore, in carica dallo scorso ottobre, ha dialogato
con il personale degli uffici di Veneto e Friuli-Venezia Giulia, illustrando le linee
guida del progetto di trasformazione gestionale delle Dogane e dei Monopoli.
“Partiamo- ha detto Kessler - da una base di consolidata professionalità ,
dall’impegno nel contrasto alle frodi, dal vostro senso di appartenenza all’Agenzia.
Il cammino del rinnovamento passa anche da questi aspetti, oltreché dagli obiettivi
irrinunciabili di sicurezza degli scambi, efficienza dei controlli e innovazione nei e
dei processi”.
Trasferimento poi presso l’Ufficio delle Dogane di Venezia, con visita alla
struttura e ai dipendenti, seguita da un lungo colloquio con Pino Musolino,
Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, che
ha sottolineato l'importanza di rafforzare ulteriormente le sinergie sin qui realizzate
all'interno dell'ambito portuale. "L'Autorità - ha detto Musolino - collabora e
collaborerà sempre di più con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli perché, come
per un'orchestra sinfonica, un porto massimizza le proprie prestazioni solo se tutti
gli attori operano armonicamente e in modo sincronizzato".
Kessler ha poi visitato l’attracco navi container a Porto Marghera, dove ha
potuto constatare col personale addetto il funzionamento dello scanner fisso in uso
presso la struttura, fiore all’occhiello in termini di innovazione ed efficacia
ispettiva e strumentazione utilizzata in esclusiva in Italia dalle Dogane.
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Nel pomeriggio il confronto si è spostato all'Aeroporto internazionale di
Venezia. Al centro della riflessione con i vertici della Società Save, - il presidente,
Enrico Marchi, e l'amministratore delegato, Monica Scarpa - la qualità e i livelli di
servizio, le sinergie tra pubblico e privato, le prospettive di integrazione delle
politiche doganali a livello europeo. Terzo scalo intercontinentale italiano,
dall'aeroporto veneziano passano ogni anno milioni di passeggeri e di bagagli: la
sicurezza e l'efficienza di questi processi sono obiettivi evidentemente comuni, a
beneficio dell'utenza e a tutela dell'intera collettività. "L’incontro odierno è
avvenuto nell’ambito di un rapporto estremamente sinergico tra la nostra Società e
l’Agenzia delle Dogane– ha dichiarato Marchi- Lo sviluppo dell’aeroporto di
Venezia potrà contare sull’attivazione di ulteriori servizi da parte dell’Agenzia tesi
a semplificare le procedure a garanzia della fluidità delle operazioni”.
Prossima tappa in agenda la visita al Porto di Gioia Tauro.
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