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Cari lettori...
L’editoriale

di Alessandro Bonforti
Presidente C.A.F.I.

Cari lettori,
in questi ultimi mesi il CAFI, coerente-
mente con quanto stabilito dal
Comitato di gestione nella seduta di
fine dicembre 2015, si è impegnato in
un programma di diffusione della cultu-
ra trasportistica presso le Istituzioni
scolastiche medie superiori. In partico-
lare, partendo dal principio che una
grande componente del traffico ferro-
viario ha origine nella tipologia del
“trasporto turistico” e che il patrimo-
nio storico e turistico italiano è un ele-
mento da promuovere sempre di più,
abbiamo coniugato questi due aspetti
in un progetto. Il progetto è stato pre-
sentato per una realizzazione di tipo
“prototipico” presso il Liceo Artistico
Caravaggio di Roma nell’ambito delle
attività di scuola-lavoro che ogni
Istituto o Liceo è tenuto ad organizza-
re per i propri studenti in accordo con
la Legge 107/15. E’ stata quindi stipula-
ta una apposita convenzione tra il
CAFI e detto Liceo Caravaggio inizian-
done lo svolgimento. Obiettivi del pro-
getto, e quindi materie della nostra
attività didattica, sono stati la valoriz-
zazione del territorio di appartenenza
del Liceo e lo sviluppo degli strumenti
tecnici e metodologici che necessitano
per tale valorizzazione. Tutto questo,
partendo dalle materie curricolari del
corso di studi dei ragazzi che prevedo-
no Storia dell’Arte, Grafica, Fotografia,
Italiano, Inglese, ecc..
Il punto ideale di partenza per questa
analisi del territorio è stata la Stazione
FS di Roma Ostiense. E’ inserita nel

cuore di una importantissima area sto-
rico archeologica e ne costituisce l’ac-
cesso, sia per chi giunga dalle percor-
renze su lunga distanza con il treno, sia
per chi arrivi dall’importante Porto
turistico di Civitavecchia (secondo nel
Mediterraneo dopo Barcellona), sia
per chi provenga con l’aereo
dall’Aeroporto di Fiumicino con una
linea apposita (Leonardo Express).
Su questa zona sono inoltre attestati la
Linea ferroviaria di ATAC che porta al
Lido di Ostia, e sempre di ATAC, la
metropolitana e un centro di snodo
primario per gli autobus urbani. Per i
“non romani” l’ATAC è la storica
Agenzia per il trasporto autoferro-
tranviario del Comune di Roma.
Alla presentazione ed avvio del proget-
to sono quindi stati invitati e ci hanno
onorato della loro partecipazione, con
gli interventi fatti presso la platea, il Dr.
Orazio Carabini, Direttore centrale
comunicazione esterna e media del
Gruppo FS Italiane ed il Dr. Giuseppe
Noia, Direttore comunicazione e rela-
zioni istituzionali di ATAC. Sono inoltre
intervenuti il Presidente del Municipio
VIII, il Dr.Andrea Catarci; la Dottores-
sa Floriana D’Elia, consigliera del
Municipio VIII con competenze relative
alle istituzioni scolastiche, e natural-
mente il Dirigente scolastico del Liceo
Caravaggio, Prof.. Flavio De Carolis e la
Dirigente dell’I.P.S.E.O.A. (istituto
alberghiero, Tor Carbone), Cristina
Tonelli che hanno organizzato un rin-
fresco altamente professionale per i
partecipanti. Insegnanti degli istituti e

Segue a pagina 4
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varie associazioni invitate, sono state
attive e gradite presenze. Della loro
partecipazione daremo conto in modo
più particolareggiato nel prossimo
numero di AF.
Il progetto come si diceva, si è artico-
lato in circa 10 lezioni-conferenza ed in
5 “uscite” sul territorio presso impor-
tanti associazioni culturali ivi operanti.
Per questo anno scolastico 2015-2016
il progetto è ormai concluso, nel gene-
rale ed indiscusso apprezzamento di
tutti i partecipanti a cominciare degli
alunni e ne stiamo organizzando i pro-
dotti materiali: presentazioni dei rela-
tori, testi, interviste effettuate dagli
alunni, foto e creazioni grafiche.
Il CAFI ha l’intenzione di organizzare
questa esperienza per poterla mettere
a disposizione dei Soci delle altre
Circoscrizioni della nostra associazio-
ne, al fine di poterla proporre, con l’as-
sistenza di questa Sede centrale, ad
altri Istituti sul territorio italiano come
valido esempio di scuola-lavoro a sup-
porto della cultura del trasporto turi-
stico e di valorizzazione del territorio.

In questo momento di bilanci, è tempo
di riprendere il filo con i nostri lettori
anche per quanto riguarda il piano
Editoriale e l’organizzazione della pre-
sente rivista AF “L’Amministrazione
Ferroviaria”.
Le scarne risorse economiche al
momento disponibili, ci impongono di
guardare in faccia la realtà ed accetta-
re quella che almeno momentanea-
mente sembra essere una decisione

obbligatoria: il passaggio della pubblica-
zione della nostra rivista da cartacea a
totalmente elettronica. Potremo ritor-
nare a stampare su carta in particolari
occasioni o quando il costo di essa
venga coperto da un apporto al CAFI
di tipo pubblicitario.

Questa sofferta decisione ci ha fatto
ritardare nella uscita mensile, ma ades-
so, liberi dal pesante onere del costo
della carta, della stampa e della spedi-
zione postale, potremo avere una mag-
giore e perfetta continuità di calenda-
rio. Di fatto potremo ritornare a pub-
blicare un numero al mese, laddove
ultimamente la pubblicazione era lega-
ta ad intuibili considerazioni economi-
che di risparmio.
Per fortuna il materiale editoriale non
ci manca e di questo dobbiamo ringra-
ziare il generoso e competente appor-
to dei nostri Soci che invitiamo a con-
tinuare in questa direzione e casomai
ad intensificarla, intervenendo con
maggiore dovizia nel raccontare la pro-
pria realtà locale.
Relativamente al piano editoriale, lo
stiamo sviluppando e ve lo proporre-
mo a breve.

Buona lettura.

Cari lettori...
L’editoriale

di Alessandro Bonforti
Presidente C.A.F.I.

Segue da pagina 1
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Sono aperte le iscrizioni per il

NUOVO CORSO DI GRAFICA 
E 

GRAFICA EDITORIALE

Nel corso verranno esaminati gli elementi fondamentali dei programmi
Photoshop e QuarkXPress nonché nozioni di fotografia digitale.
Il corso si articola in 4 appuntamenti pratici (ogni alunno avrà a  disposizione
un computer) di 3 ore ciascuno nell’arco di un mese, tenuti da un Tutor,
presso la sede del CAFI di via Giovanni Giolitti 46 Roma.
Le esercitazioni pratiche saranno sui file di bozza della nostra rivista AF, che
viene realizzata proprio con questi strumenti.
Ai partecipanti verrà rilasciato un certificato di partecipazione e
superamento del test di fine corso.

Costi per i Soci CAFI e loro familiari
€ 100,00

Costi per i non Soci 
€ 100,00 + € 20 di iscrizione.

NOVITA’

La quota corso e di iscrizione possono essere versate nei seguenti modi:
- PayPal collegandosi al sito www.cafi2000.it
- bonifico bancario (IBAN IT56B0306903235100000009592 intestato al

CAFI)
- in contanti al momento della prima lezione

Per maggiori informazioni e prenotazioni chamare il numero 064881634
oppure consultare la pagina  Facebook “Redazione Cafi”

Gli orari del corso sono da concordare.

www.af-cafi.it
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di Giovanni Saccà

Sabato 12 dicembre 2015 è stato pubblicato un articolo sulla Gazzetta del Sud (pag. 23)
che annunciava la rimozione dei binari della vecchia ferrovia Messina-Camaro-Gesso-
Villafranca Tirrena: occasione unica (Fig.1).
Ho letto l’articolo e mi sono reso conto che oltre alla possibilità di realizzare una pista
ciclopedonale con al centro il “Ponte di Camaro” esistono altre possibilità, che a mio giu-
dizio dovrebbero essere prese in seria considerazione.

Possibili interventi di riqualificazione 
urbanistica a seguito della rimozione 

dei binari dell’ex tratta ferroviaria 
Messina-Camaro-Gesso-Villafranca Tirrena

Fig. 1 - Tracciato della linea ferroviaria Messina-Camaro dismessa nel 20011

In primo luogo l’eliminazione dei binari a partire da Messina Gazzi, ovvero dall’imbocco
della nuova galleria dei Peloritani (Fig. 2 punto B), dà la possibilità alla città di eliminare il
rilevato ferroviario esistente tra via Gazzi e via Antonio Bonsignore, oltre ai ponti in ferro
fuori esercizio di via Catania (Fig. 2 punto C) e di via La Farina (Fig. 2 punto D), che noto-
riamente hanno costituito per la città di Messina una barriera storica che finalmente potrà
essere abbattuta.

1 http://www.ferrovieabbandonate.it/linea_dismessa.php?id=210 
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Palermo-Messina 
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Fig. 2 - Inizio del tracciato ferroviario fuori esercizio della tratta Messina Scalo-Camaro

Ciò consentirà inoltre di realizzare un nuovo viale lungo circa 1100m da Mangialupi2 ovvero
dall’imbocco della galleria dell’Angelo (Fig. 2 punto A) sino all’imbocco della nuova galleria
dei Peloritani (Fig. 2 punto B) agevolando nel contempo la costruzione della via del Mare (Fig.
3 e 4).Tutto ciò darà la possibilità di iniziare il risanamento e la valorizzazione di tutta l’area
circostante all’ex tracciato ferroviario, avviando la ricongiunzione di zone sino ad ora divise
dalla ferrovia.

Fig. 3 - Percorso di collegamento tra l’autostrada A18 (Messina-Catania) e il porto di Messina che dovrebbe esse-
re attivato nel 2018, a seguito della conclusione dei lavori relativi alla realizzazione della nuova via Don
Blasco3 (ultima tratta della via del Mare, che in futuro dovrebbe congiungere l’A18 da Tremestieri al Porto
di Messina correndo parallelamente ai binari ferroviari della linea Messina-Catania-Siracusa).

2 https://it.wikipedia.org/wiki/Mangialupi 
3 http://www.normanno.com/attualita/la-nuova-via-don-blasco-sara-realta-nel-2018/
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Fig. 4 - Percorsi stradali realizzabili con l’eliminazione del rilevato ferroviario che attualmente fiancheggia via
Bonsignore. Prima dell’attivazione del nuovo percorso è indispensabile risolvere le problematiche di inter-
ferenza tra il traffico stradale merci pesante e il Trasporto Pubblico Locale spostando il capolinea del TRAM
da Gazzi/ZIR a Fiumara Gazzi, anche per interconnettere la Metroferrovia Messina-Giampilieri con il
TRAM e con i BUS.

L’eliminazione del rilevato ferroviario esistente tra via Gazzi e via Antonio Bonsignore (Fig. 2 trat-
ta C-D) consentirà, tra l’altro, di spostare la linea e la fermata tranviaria da via Gazzi/SP41
al centro del nuovo viale, creando le condizioni per migliorare la viabilità e rivalutare economi-
camente le aree circostanti.Ad esempio potrebbe essere realizzato un grande centro commer-
ciale al posto dell’Autoparco Comunale, da tempo semiabbandonato e in stato di evidente degra-
do (Fig. 5), vista l’ampiezza della superficie del nuovo viale, si potrebbe, ad esempio, realizzare
anche un grande parcheggio sotterraneo valorizzando commercialmente l’area.

Fig. 5 - Rilevato ferroviario compreso tra via Gazzi e via Bonsignore e Autoparco Comunale
(v. vetri di copertura rotti)
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Il viale, da Piazza Saccà/ex curvone Gazzi (Fig. 2 punto C), potrebbe proseguire lungo l’ex
tracciato ferroviario allargando sia via delle Corse, che via Federico De Roberto sino alla
piazza sovrastante l’imbocco della galleria degli Angeli (Fig. 2 punto A).
In tal modo si creerebbero le condizioni per risanare un’area abbandonata da troppo tempo
(fig. 6).

Fig. 6 - Ex area ferroviaria parallela a via delle Corse che potrebbe essere trasformata insieme a via delle
Corse in viale stradale percorso dalla linea tranviaria Gazzi-Camaro Superiore e in prospettiva sino
a Villafranca Tirrena seguendo l’ex tracciato ferroviario Messina-Palermo

La disponibilità del nuovo viale, oltre a consentire lo spostamento della linea tranviaria da via
Gazzi al centro di tale viale, consentirà la realizzazione di una linea tranviaria che riutilizzerà
l’ex tracciato ferroviario. In particolare potrebbe essere realizzata la fermata tranviaria
Bonino al centro del nuovo viale di fronte all’attuale Autoparco Comunale e un bivio tran-
viario in piazza Saccà/ex curvone Gazzi (fig. 7).

Fig. 7 - Possibile nuovo tracciato tranviario a seguito della rimozione dell’ex sede ferroviaria
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In tal caso la linea tranviaria oltre a prose-
guire per Provinciale, potrebbe proseguire
per Camaro/Villafranca Tirrena creando le
condizioni per istituire tre linee tranviarie:
1) Gazzi-Museo
2) Gazzi-Camaro (prolungabile sino alla

stazione di Villafranca Tirrena)
3) Museo-Camaro (prolungabile sino alla

stazione di Villafranca Tirrena)
La salita tranviaria da realizzare lungo l’ex
area ferroviaria, da piazza Francesco Saccà
parallelamente a via delle Corse, non dovrà
superare la pendenza del 50‰. Ciò com-
porterà la possibilità di realizzare la prima
fermata tranviaria nelle immediate vicinan-
ze delle ex scuole di via Gaetano Alessi e

del Carcere di Messina.
La nuova viabilità insieme alla nuova ferma-
ta tranviaria determinerà la necessità di
riordinare i collegamenti stradali e pedona-
li della zona. Dalla fermata tranviaria
Mangialupi/Catalani dovrà essere possibile
raggiungere agevolmente, tra l’altro, sia via
Candore/Contrada Catalani, sia il fondo
Fucile, sia il Policlinico di Messina utilizzan-
do sia le vie esistenti che aprendone di
nuove.
Subito dopo la fermata Mangialupi/
Catalani la linea tranviaria proseguirà a
semplice binario attraverso la galleria
dell’Angelo (470 m circa).

Fig. 8 - Vista dell’area che potrebbe essere servita dalla fermata del Santo
(al centro tra Fondo Fucile e Villaggio Santo)

Tra la Galleria dell’Angelo (Fondo Fucile) e la galleria Petrazza (Villaggio Santo) è possi-
bile realizzare una tratta tranviaria a doppio binario e la fermata del Santo in fianco
a via Comunale Santo (Fig. 8). Da tale fermata sarà possibile raggiungere facilmente oltre
al villaggio Santo anche l’ingresso al cimitero monumentale di vicolo San Cosimo e
l’Istituto Superiore Minutoli. Esiste anche la possibilità di realizzare un parcheggio di
interscambio nelle immediate vicinanze dell’uscita della galleria dell’Angelo. Tutto ciò
darebbe, tra l’altro, la possibilità di adeguare la sagoma stradale degli ex sottopassi ferro-
viari di vicolo San Cosimo e di via Comunale Santo riqualificando le strade in funzione
delle future necessità viarie.
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Fig. 9 - Vista del Ponte di Camaro e delle circostanti aree fortemente urbanizzate

Subito dopo la galleria Petrazza (570 m circa a semplice binario) e prima dell’inizio del
Ponte di Camaro (Fig.9) esiste la possibilità di realizzare una fermata tranviaria che
potremmo chiamare Monte Serro (5) al servizio di Camaro inferiore, del rione Vota e,
tramite funivia, delle sovrastanti Contrade Petrazza e Monte Santo ovvero del complesso
Messina Due. Dopo tale fermata la linea tranviaria proseguirebbe a semplice binario utiliz-
zando il Ponte di Camaro. Subito dopo il ponte di Camaro e prima della galleria Gonzaga
(314 m circa a semplice binario) esiste la possibilità di realizzare una fermata tranviaria
che potremmo chiamare Gonzaga (6), che potrebbe essere accessibile sia da via
Noviziato Casazza che da altre vie circostanti in modo da poter servire agevolmente tutta
l’area circostante (fig. 10).

Fig. 10 - Zona centrale dell’ex tracciato ferroviario con evidenziate possibili fermate tranviarie (5-Monte
Serro, 6-Gonzaga, 7-Fondo Ruggeri e 8-Montepiselli)
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Fig. 11 - Vista del ponte di Camaro (in alto a sinistra), del Forte Gonzaga (in centro) e Fondo Ruggeri sulla
destra (7)

Tra la galleria Gonzaga e la galleria Montepiselli (circa 300 m a semplice binario) esiste la
possibilità di realizzare una fermata che potrebbe essere denominata Fondo Ruggeri
(fig. 11).Tale fermata è la più vicina al centro della città di Messina in quanto collegandola
con via Ducezio e quindi con Viale Italia consentirebbe di raggiungere agevolmente il cen-
tro città. In linea d’aria tale fermata, dista circa 700 m dal Tribunale e circa 1000 m dal
Duomo di Messina. Pertanto sarebbe strategica per l’economia del traffico urbano cittadi-
no. Per raggiungere tale fermata tranviaria si dovrà realizzare almeno un passaggio pedo-
nale attraverso il Parco Mira. Inoltre installando appositi ascensori sarebbe possibile rag-
giungere agevolmente tutti gli edifici sovrastanti alla fermata.

Fig. 12 Vista aerea dell’area compresa tra Bisconte (sulla sinistra) e il ponte di Camaro (sulla destra)
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All’uscita della galleria di Montepiselli si potrebbe realizzare una fermata che potrebbe
essere denominata Montepiselli (8). Da tale fermata tramite via Vicenza o via Gorizia
si potrebbe raggiungere via Caltanissetta.

Fig. 13 - Vista aerea del tratto di linea compreso tra la galleria Montepiselli e la galleria Spadalara

Questa fermata dovrebbe dare la possibilità
di valorizzare e riqualificare tutta l’area cir-
costante migliorando le condizioni abitative
dei cittadini. Dalla galleria Montepiselli alla
galleria Spadalara (circa 175m a semplice
binario) la linea tranviaria sarà a doppio
binario. Per tale scopo sarà necessario ade-
guare la larghezza del ponte di via Artiglieria
e del torrente Bisconte-Cataratti e di altri
ponticelli. Prima della galleria Spadalara
potrebbe essere realizzata una fermata
tranviaria denominata Bisconte (9),
accessibile da via Direzione Artiglieria e
quindi a servizio del quartiere Bisconte.Tale
fermata oltre a servire l’abitato esistente
dovrebbe consentire la riqualificazione di

tutta l’area abbandonata tramite la costru-
zione di nuovi edifici, che potrebbero, ad
esempio, cercare di risolvere l’ormai secola-
re problema della conclusione della rico-
struzione della città, ormai definita
Metropolitana4, a seguito del disastroso ter-
remoto del 28 dicembre del 19085.
Dopo la galleria Spadalara dovrebbe essere
realizzata una fermata tranviaria in corri-
spondenza dell’ex Fabbricato Viaggiatori
della stazione di Camaro (Fig. 14 e fig. 15).
L’area dell’ex stazione ferroviaria potrebbe
essere riqualificata trasformandola in piazza
dotata di servizi, parcheggi oltre che di per-
corsi pedonali e ciclabili.

4 http://www.cittametropolitana.me.it/ 
5 http://ww1.unime.it/rassegna_stampa/viewBlob.php?num=14652

Vedi documenti rintracciabili su internet cercando tramite www.google.it: Corriere della Sera Magazine
Messina cento anni di baracche



Proseguendo lungo l’ex tracciato fer-
roviario si potrebbe realizzare una
fermata denominata Camaro
Superiore. Tale fermata dovrebbe
essere realizzata nelle immediate vici-
nanze dell’inizio della vecchia galleria
ferroviaria dei Peloritani in modo da
poter essere accessibile da via Fiumara,
in corrispondenza dell’attuale fermata
stradale.

Il tracciato tranviario potrebbe prose-
guire sino alla stazione di
Villafranca Tirrena passando per
l’ex stazione ferroviaria di Gesso
(Fig.14).

In una prima fase, per non lasciare
abbandonato tale percorso, si potreb-
be ipotizzare, ove possibile, di riutiliz-
zarlo come pista ciclabile per poi rive-
dere tale decisione in funzione delle
necessità e delle disponibilità economi-
che.

www.cafi2000.it14

Fig. 14 - Piazzale dell’ex stazione ferroviaria di Camaro

Fig. 15 - Vista aerea di Camaro e dintorni dall’imbocco
della galleria dei Peloritani a sinistra a galleria
Spadalara, sovrastante all’autostrada sulla
destra

Fig. 15 - Fig. 16 – ex Tracciato ferroviario della ferrovia Messina-Palermo dall’uscita della vecchia galle-
ria ferroviaria dei Peloritani alla stazione ferroviaria di Villafranca Tirrena (stazione in servizio)
posta subito dopo l’uscita della nuova galleria dei Peloritani
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Fig. 17 - Linea tranviaria di Messina (Gazzi/ZIR - Annunziata/Museo)

Rivedendo l’attuale tracciato tranviario di Messina che va da Gazzi/ZIR all’Annunziata/Museo
si nota subito che tale servizio è interconnesso con la rete ferroviaria solo a
Repubblica/Stazione di Messina Centrale, mentre a Gazzi si ferma a 350 metri circa dalla fer-
mata FS di Fiumara Gazzi. Se venisse realizzato la tratta Gazzi/ZIR-Fiumara Gazzi si potrebbe
migliorare l’attuale interconnessione tra il servizio tranviario e il servizio Metroferroviario di
Messina (Fig. 17, fig. 18, fig.19, fig.20 e fig.21).

Fig. 18 - Fermate della Metroferrovia Messina-Giampilieri-Milazzo
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Fig. 19 - Piazzale antistante alla fermata Metroferroviaria di Fiumara Gazzi

Fig. 20 - Ipotesi di adeguamento della linea tranviaria messinese a Gazzi

Fig. 21 - Vista aerea della fermata “Fiumara Gazzi” della Metroferrovia di Messina
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Fig. 22 - Fermata “Fiumara Gazzi” della Metroferrovia di Messina attualmente poco utilizzata per mancanza di
interconnessioni con le autolinee e con il tram

La presente ipotesi di massima, realizzabile anche per fasi (tab.1), è relativamente recente ed è
perfezionabile. Breve storia dell’evoluzione dell’idea e suo approfondimento sono documenta-
ti su YOUTUBE cercando “Ipotesi linea tranviaria Messina Gazzi-Camaro”. Si avrà così la pos-
sibilità di visualizzare tramite video l’ipotesi descritta nel presente articolo.

1) Eliminazione dei ponti in ferro di via Catania e di via La Farina
2) Eliminazione del rilevato ferroviario da via Catania a via Franza
3) Bonifica e valorizzazione del nuovo viale da via La Farina a via Franza e realizzazione di

una tratta della “Via del Mare”
4) Prolungamento della linea tranviaria da Gazzi/ZIR sino alla fermata Metroferroviaria di

Fiumara Gazzi e contestuale spostamento del capolinea dei BUS (opere indispensabili per
l’integrazione dei servizi TPL)

5) Realizzazione del centro commerciale e del parcheggio di viale Gazzi/Bonsignore al posto
dell’Autoparco Comunale e di parte del nuovo viale (un nuovo Autoparco Comunale
potrà essere realizzato in altra sede meno pregiata)

6) Realizzazione della tratta tranviaria compresa tra via Catania e la SP41, attivazione della
uova fermata Bonino al centro del nuovo viale ed eliminazione dei binari tranviari da via
Gazzi 

7) Riqualificazione di tutta l’ex tratta ferroviaria Gazzi-Camaro Superiore a partire da via
Catania

8) Riqualificazione di tutta l’ex tratta ferroviaria Camaro Superiore-Villafranca Tirrena

Tab. 1 - Ipotesi di massima relativa alle fasi realizzative
(alcune fasi potrebbero essere realizzate anche contemporaneamente)

La scelta di realizzare la presente ipotesi o una sua evoluzione, a mio giudizio, sarebbe auspica-
bile in quanto consentirebbe di riqualificare e valorizzare ampie zone dei popolosi quartieri
attraversati, migliorando sensibilmente le comunicazioni urbane e riducendo la necessità di
spostamenti con mezzi privati nelle sovraffollate strade di Messina.
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Prendendo a riferimento gli attuali tempi di percorrenza garantiti dal servizio tramviario
messinese occorrerebbero circa 30 minuti per percorrere l’intera linea tranviaria da
Fiumara Gazzi a Camaro Superiore (6815 m circa). Le fermate tranviarie dovrebbero esse-
re realizzate con lo stesso stile di tutte le altre già presenti a Messina lungo la linea n° 1.
Ciò necessiterà, tra l’altro, la realizzazione di marciapiedi, piccole piazze, scale, rampe di
accesso, ecc. che riqualificheranno tutta l’ex area ferroviaria attualmente abbandonata e le
aree circostanti al tracciato e alle nuove fermate tranviarie.

Fig. 23 – Ipotesi di tracciato della linea tranviaria Fiumara Gazzi-Camaro Superiore

Spostando l’attuale capolinea della linea tranviaria n°1 da Gazzi/ZIR a Fiumara Gazzi saran-
no garantiti gli interscambi tra la rete tramviaria e la Metroferrovia, creando le condizioni
per aumentare considerevolmente il numero dei viaggiatori gestiti dal TPL Messinese.
Pertanto la rete tramviaria messinese risulterebbe interconnessa con la Metroferrovia oltre
che a Messina Centrale anche a Fiumara Gazzi, migliorando sensibilmente i collegamenti
con la fascia suburbana meridionale della città, che è la 13° in Italia per numero di abitanti.
Ovviamente la realizzazione della linea tranviaria n° 2 non risolverà tutti i problemi del TPL
messinese, ma contribuirà ad avviare un cambiamento nello stile di vita degli abitanti indi-
spensabile per recuperare posizioni nella classificazione tra le città d’Italia.

A corredo dell’articolo, è possibile visionare i seguenti video:
https://www.youtube.com/watch?v=sKzLVe3xsps  e
https://www.youtube.com/watch?v=Lh5x-JXQvlY
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Riportiamo integralmente l’articolo
apparso sulla Gazzetta del Sud il giorno
12 dicembre 2015, relativo alla dismis-
sione dell’ex tratta ferroviaria Messina -
Camaro - Gesso - Villafranca Tirrena
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1. Dal Ponte di Messina a TuneIt
Nel ridisegno degli scenari futuri per la
Macro Regione del Mezzogiorno, si colloca-
no il Ponte di Messina e TuneIt, collegamento
stabile tra Italia e Tunisia. La continuità terri-
toriale tra la penisola italiana e la Sicilia e
l’adeguamento del sistema ferroviario-stra-
dale interconnesso al sistema dei porti adria-
tici, ionici e tirrenici, darebbe infatti al Sud
d’Italia un ruolo centrale nel corridoio di
mobilità dal Maghreb ai Balcani e Mar Nero,

generando un possibile smart crossing dei
flussi merci che vanno da Suez al Centro e
Nord Europa.
Già nel 1969, in occasione del Concorso
Internazionale di Idee per la realizzazione del
Ponte sullo Stretto, Giuseppe Samonà evi-
denziò la grande possibilità offerta dall’im-
portante infrastruttura per favorire il più
efficace sviluppo dell’intera area e occasione
per proporre la valorizzazione dei luoghi. Un
progetto a largo raggio dunque già a quel

A cura del Prof. Enzo Siviero
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E. Siviero: Il Ponte di Messina e le torri abitate



www.af-cafi.it 21

tempo, che investiva un’area estremamen-
te vasta e si poneva quale veicolo per un
nuovo futuro del Mezzogiorno e non solo.
Ciononostante, dopo gli entusiasmi susci-
tati dal Concorso, sembra che il dibattito
mediatico si sia successivamente limitato
solamente attorno all’oggetto Ponte, seb-
bene il processo di attuazione dell’opera
preveda inter-
venti distribuiti
in un’area terri-
t o r i a l m e n t e
molto più vasta.
Oggi appare
quanto mai evi-
dente che la
chiave di lettura
che i più cono-
scono attraverso
i principali mezzi
di comunicazio-
ne è quella tecni-
co-trasportistica
o politica.
La complessità dei transiti e la loro frattu-
ra spaziale è aumentata, la separazione tra
le due regioni dello Stretto è sensibilmen-
te percepibile in relazione alla difficoltà
nell’attraversamento, e ciò determina la
mancanza di un aggancio concreto tra il
Sud del Mediterraneo e l’Europa.
Considerata la posizione strategica che il
Sud Italia e l’Italia tutta rivestono quali
anello di congiunzione tra l’Europa e la
sponda euro-afro-asiatica, l’occasione di un
concreto sviluppo socio-economico-cultu-
rale che l’attraversamento stabile rappre-
senta per il territorio dello Stretto e il sud
del Paese è sicuramente importantissima.
I trasporti sono cruciali per l’economia,
che presuppone scambi commerciali e
perciò infrastrutture. Di conseguenza, la
frammentazione dell’infrastruttura dei tra-
sporti rappresenta una cesura dei collega-
menti multimodali. Richiamando la storia,
c’è da dire che la funzione di crocevia dei

movimenti marittimi internazionali ha rap-
presentato per secoli la fortuna e la ric-
chezza dell’Area dello Stretto, agendo di
riflesso anche come elemento di collega-
mento e di coesione all’interno di questo
territorio.
Memori di questa ricca tradizione passata,
il Ponte potrebbe assumere un valore uti-

litaristico di grande valore quale sintesi e
fusione delle culture e delle qualità presen-
ti nell’area, fino a contribuire alla più vasta
creazione di una nuova realtà non più
esclusivamente isolana che farebbe della
Sicilia non solo una parte integrante della
penisola, ma anche un importante nodo di
congiunzione con/tra gli altri  Paesi in via di
sviluppo che si affacciano sul Mediterraneo
e con l’Europa.
Richiamando le parole di Samonà, il rilan-
cio e lo sviluppo dell’intera Area dello
Stretto può passare attraverso la valorizza-
zione e l’ottimizzazione delle risorse eco-
nomiche e organizzative presenti, nel qua-
dro di una configurazione metropolitana e
interregionale di questo territorio che
restituisca da un lato la centralità all’intera
area nel contesto economico dell’intero
Mediterraneo e consenta allo stesso
tempo di governare e dirigere i processi di
trasformazione economici e sociali futuri.
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Il Ponte potrebbe, in questo senso, diventare
un’ Architettura territoriale inserita in un
Progetto di Paesaggio solo se visto all’interno di
un processo programmatico-progettuale per
la Città dello Stretto come già auspicato 50
anni fa da Samonà e vagheggiato da Quaroni
in un Piano di Reggio che non ha, purtroppo,
saputo trovare radici.
Pensiamo alle epoche passate e a quale signi-
ficato hanno assunto le grandi opere di con-
nessione internazionale. I Trafori delle Alpi, ad
esempio, con un gesto esemplare di grande
semplificazione hanno permesso di costruire,
un secolo fa, gli scenari di una nuova Europa,
stravolgendo la dinamica dei trasporti e avvi-
cinando le Nazioni con sfide di alta ingegne-
ria,ma ancor più ridisegnando le relazioni ter-
ritoriali del centro Europa.
L’intermodalità è la vera soluzione: il sistema e
non la grande opera, Il ponte non come un
monumento in sé, ma come un’opera di archi-
tettura nel/del territorio, come armatura di
un potenziale organismo urbano che va gesti-
to e potenziato, e non ultimo come grande
occasione per operare la valorizzazione e la
riqualificazione anche di vaste aree degradate.
Non dobbiamo più fermarci alla solita dispu-
ta sì/no, ma passare (in generale e per qualsia-
si opera) alla presa d’atto di un processo in
corso che necessita di attenzione politica, di
gestione e di integrazione progettuale e pro-
grammatica della quale vanno capite e poten-
ziate le prospettive, pen-
sando alla possibilità della
grande occasione generata
dall’infrastruttura quale
concreto elemento ordi-
natore del disegno urbano
e territoriale e possibile
volano di sviluppo per il
territorio.
L’occasione può quindi
essere vista come oppor-
tunità di rilancio e di svi-
luppo economico, sociale,

culturale, scientifico, mezzo di congiunzione e
fusione di un’unica Regione, occasione per la
riqualificazione dei luoghi delle due sponde e
simbolo dell’unione del Mediterraneo. In defi-
nitiva, l’area dello Stretto potrebbe diventare
un grande laboratorio al fine di disegnare
un’ipotesi di sviluppo fondata insieme sulla
cultura umanistica e su quella tecnologica, che
sia capace di fornire una sintesi delle diverse
discipline.

2. TUNeIT
In questo possibile, futuro quadro generale
del Mediterraneo, TUNeIT rappresenta l’al-
ternativa alla soluzione proposta nello studio
dell’ENEA del 2005 che prevede la realizza-
zione di un tunnel ferroviario sottomarino
che collega il territorio di Bon (Tunisia) e
Pizzolato (Sicilia) a nord di Mazzara del Vallo.
Altra soluzione progettuale è quella redatta
dall’ AUFO (Architectural & Urban Forum),
con un progetto chiamato  Infrastructur-ban,
città-ponte tra Italia e Tunisia che coinvolge
università europee e africane nella progetta-
zione di un’infrastruttura abitata, ideata per
ospitare 10 nuove città da 1 milione di abitan-
ti ciascuna tra Marsala (Italia) e Kelibia
(Tunisia), che funziona sia come via di comu-
nicazione che da conurbazione lineare.
TUNeIT ipotizza la ripetizione per molteplici
volte del progetto del ponte di Messina - che
diventerebbe indispensabile per il prosegui-

Mediterranean Bridging: il Ponte tra popoli e culture nel Mare Nostrum
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mento del corridoio 1 verso l’Africa - in
modo da creare un attraversamento del
canale di Sicilia per la lunghezza complessiva
di circa 140 km che favorirebbe l’incremento
dei trasporti e la drastica riduzione dei tempi
di percorrenza.
Anche in questo caso, come nel progetto
ENEA, si rende necessaria la creazione di
isole artificiali, da utilizzare anche a scopo
turistico o di ricerca, realizzate con il recupe-
ro dei materiali provenienti dallo scavo, nelle
quali sono posizionati tutti i servizi per  il
funzionamento del sistema. Esse dividono il
percorso in 5 parti, ciascuna delle quali
coperta da un ponte a campite multiple di
luce variabile tra 2000 e 3000 m per un tota-
le da 21 fino a 30 km.
In una visione di ampio respiro, si può ipotiz-
zare che le isole divengano centri di produ-
zione elettrica da esportare sulla terraferma
e luoghi di sperimentazione delle tecnologie
innovative. Essendo localizzate ad una latitu-
dine che consente elevati valori di irraggia-
mento e di ventosità, le isole rappresentano
infatti luoghi ideali per l’utilizzo delle diverse
tipologie di fonti rinnovabili che prevedono
l’integrazione di solare, eolico, biogas e syn-
gas.
Anche per quanto riguarda i rifiuti, il proget-
to ipotizza lo studio delle alternative possibi-
li per la corretta gestione della raccolta volta
alla produzione di energia.
Il progetto prevede inoltre la creazione di
corridoi verdi, impianti di desalinizzazione
dell’acqua e serbatoi di immagazzinamento,
reti e canali d’acqua fresca, stazioni di distri-
buzione, parchi di energia solare ed energia
eolica, linee elettrica dell’alta tensione, sta-
zioni sotterranee, condutture e reti  di gas
naturale.
Durante la realizzazione dell’opera, si potrà
dare l’opportunità al passaggio di nuovi colle-
gamenti energetici e di telecomunicazioni
multimediali a vari operatori, ovvero sistemi
elettrici in connessione con le due compa-

gnie nazionali tunisina-italiana e la presenza
di due o più centrali elettriche nelle due o
più isole artificiali.
Le isole, oltre a servire da singoli terminali
del ponte sospeso a campate multiple,
potrebbero diventare sede di attività com-
merciali a servizio della struttura e non,
soprattutto di tipo turistico - commerciale,
con l’ eventuale previsione di porticcioli di
attracco e sosta di natanti.
Per la connessione con il traffico automobili-
stico, l’intermodalità è relativamente facile e
può prevedere vagoni-navetta per il traspor-
to dei veicoli abbinati a corse di aliscafo.
In questo caso il traffico merci e quello pas-
seggeri sarebbero presenti entrambi con 3 o
4 linee ferroviarie, mentre la parte carrabile
sarebbe servita da una doppia carreggiata per
ogni senso di marcia e relative corsie di
emergenza e servizio; nelle corsie centrali,
viaggerebbero i treni merci e passeggeri in
entrambi i sensi di marcia, mentre all’esterno
sarebbero posizionate le carreggiate per il
traffico su gomma, per una larghezza com-
plessiva non superiore a 60 metri .
L’ipotesi di sviluppo, viste le potenzialità mor-
fologiche e turistico - archeologiche dei siti
di arrivo del collegamento nelle sponde del
Canale di Sicilia, indurrebbe a pensare di
poter eventualmente adottare anche una
soluzione mista ponte-tunnel.
Dal lato tunisino, l’ambiente è pressoché
tutto da costruire, urbanizzare e progettare,
e questo favorirebbe lo studio e la progetta-
zione delle nuove reti di collegamento.
Il collegamento Tunisia-Sicilia sarebbe così
non solo di tipo commerciale e ferroviario
per scopi puramente economici, ma anche
stradale, e permetterebbe a mondi e culture
per molti aspetti profondamente diversi di
venire in contatto. Le conseguenze sarebbe-
ro la creazione di nuovi scenari di comunica-
zione e di rafforzamento delle relazione tra i
Paesi interessati, nuovi programmi di svilup-
po e di collaborazione (soprattutto di tipo
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economico e commerciale) tra regioni
dell’Europa e dell’Africa, l’attrazione di molte-
plici investitori stranieri all’interno di nuove
infrastrutture e/o nel loro indotto.
Un collegamento tra Tunisia e Sicilia darebbe
vita ad una continuità territoriale transconti-
nentale Europa – Africa, al pari di altre opere
realizzate per collegare Europa e Asia (tunnel
e ponti sul Bosforo) , Asia e Africa (raddop-
pio del collegamento sul Canale di Suez), non-
ché il collegamento stabile tra Africa ed
Europa sullo stretto di Gibilterra.
Principale obbiettivo di un’opera di tale por-
tata è la riduzione dei tempi di scambio delle
merci e di comunicazione tra Nord Europa e
Nord Africa da 20 a 2 giorni. La situazione
del trasporto merci nell’area mediterranea
(con dati degli anni ‘99/’01) mostra infatti un
traffico merci portuale che ammonta a circa
500 milioni di tonnellate all’anno, con un
tasso di crescita approssimativo del 10 - 12%
all’anno, almeno fino agli 2005/2008. Resta
fermo il dato che il 50% di questo volume di
traffico viene ora scambiato attraverso i porti
del Nord Africa con tempi di permanenza e
condizioni prossime alla saturazione.
Gli stessi CNI1, RMEI, EAMC (Engineering
Associations of Mediterranean Countries)2 e
PAM (Parliament Assembly of
Mediterranean)3 e Terna SpA4 hanno dimo-
strato notevole interesse per questa suggesti-
va ipotesi.

3. Un nuovo quadro geopolitico e
commerciale

L’idea che accompagna TUNeIT è molto più
di un progetto e di una sfida d’ingegneria, in
quanto porta a pensare ad un processo di
composizione, definizione, riaggregazione di
elementi storici, sociali, economici e culturali
che, da un lato, implica il coinvolgimento di
una molteplicità di competenze che devono
interagire tra loro e con tutti i soggetti atto-
ri, dall’altro richiede attenzione particolare
alle diverse relazioni tra i sistemi esistenti e
quelli futuri.
E’ questa un’operazione complessa che com-
prende, oltre agli aspetti tecnici, anche uno
sguardo connesso all’interpretazione poetica
della realtà tesa a superare la mera funziona-
lità dell’opera.
E’ così che parole quali identità, conserva-
zione, sviluppo, gestione possono trovare
piena attuazione all’interno del vasto proces-
so progettuale che coinvolge il tema del col-
legamento fra Italia e Tunisia in tutte le sue
possibili declinazioni.
L’occasione offerta da TUNeIT consente di
analizzare i contenuti legati alla protezione e
valorizzazione del patrimonio culturale e allo
sviluppo sostenibile di queste aree così ricche
di storia, permette di valutare le possibilità di
inserimento della nuova architettura nel pae-
saggio mediterraneo mantenendone il signifi-

1 Consiglio Nazionale Ingegneri Italiani
2 La prima Conferenza degli Ingegneri del Mediterraneo, che si è svolta a Lecce lo scorso giu-

gno, ha evidenziato come , nel Mediterraneo, la maggior parte dei Paesi ha un grande potenzia-
le di sviluppo della domanda di infrastrutture nei campi dell’impiantistica, dell’energia, dei tra-
sporti e delle telecomunicazioni, con una grande richiesta di competenze ingegneristiche di alto
livello. Esistono inoltre le condizioni di base per armonizzare i diversi modelli di regolazione
della professione, dando così avvio ad un’area di libero scambio per circa 4 milioni di ingegne-
ri che operano nei 21 Paesi che si affacciano nel Mediterraneo.

3 Nel  2006 è stata istituita l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (APM) a seguito del pro-
cesso, iniziato alla fine degli anni ‘80 e noto sotto il nome dei Conferenza sulla Sicurezza e la
Cooperazione nel Mediterraneo. E’ lo strumento per la diplomazia Parlamentare ed è compo-
sta da 28 Stati che si occupano di raggiungere gli obiettivi di sicurezza sviluppo democrazia e
pace nel Mediterraneo.

4 Il Gruppo Terna è il primo operatore per la trasmissione dell’energia elettrica in Europa.
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cato, ed è rivolta all’approfondimento
delle relazioni e dei possibili effetti che
questa nuova infrastruttura può generare
all’interno del contesto consolidato di
valori nel quale è stata pensata.
Il Mediterraneo possiede un patrimonio
regionale, una storia e una potenzialità
incredibili che meritano di essere protet-
ti, sviluppati e gestiti in  modo da raffor-
zare la cooperazione e promuovere la
fiducia tra gli Stati litoranei.

Il rafforzamento del ventaglio culturale di
queste aree deve essere un processo
continuo in cui conoscenza, divulgazione
e valorizzazione divengono le parole
chiave .
Credo che lo spirito che accompagna
Mediterranean Bridging e il motto
Bridging Cultures and Sharing Hearts sia
racchiuso proprio in questi concetti.

TUNeIT: Sezione delle 4 isole artificiali
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Sono grato agli organizzatori ed ai relatori
di questo importante Convegno sul
Mezzogiorno per avermi dato l’opportunità
d’illustrare il progetto della costituenda
Società MRIL (Mediterranean Railway
Intermodal Logistics)  che prefigura la nasci-
ta di una società di trasporto ferroviario che
opererà con un proprio parco rotabile
moderno e competitivo per il trasporto
delle merci e dell’agroalimentare a partire
dagli Hub della Sicilia (Augusta) e della
Calabria (Gioia Tauro)  per l’Europa e vice-
versa.
L’iniziativa, promossa dalla Società di
Sviluppo Ferroviario in collaborazione con
Confindustria di Reggio Calabria, aziende
specializzate di Pistoia, Livorno, Palermo e
Varese, dell’Ente Regione, della Camera di
Commercio, della Città Metropolitana di
Reggio Calabria e la successiva possibile ade-
sione di Trenitalia, delle Autorità Portuali di
Messina e Gioia Tauro, è stata considerata
essenziale per diversi ordini di fattori:
- L’importanza del mercato agroalimentare

della Calabria e della Sicilia;
- Il consolidamento del gateway portuale di

transhipment di Gioia Tauro e la nascita
dell’analogo Porto di Augusta in Sicilia;

- L’entrata in vigore da alcuni anni dell’area
di libero scambio nel Mediterraneo;

- Il notevole allargamento del Canale di
Suez che potenzia l’interscambio delle
merci tra l’area del Mediterraneo e le
rotte asiatiche.

Questi fattori hanno aperto nuove e impor-
tanti finestre di attenzione nelle relazioni
commerciali in/out di questa parte del Paese
verso l’Europa ed il bacino mondiale.
Un punto di forza del contesto è costituito
dalla possibilità di collegare con l’area cala-
brese tutti i siti commerciali nazionali ed
europei con l’impiego di tutte le modalità di
trasporto: marittima, aerea, stradale e ferro-
viaria.
Un punto di debolezza è attualmente costi-
tuito dalle difficoltà di promuovere il tra-
sporto ferroviario che risulta penalizzato:
- dall’impiego di materiale rotabile FS data-

to e disomogeneo sia per caratteristiche
di traino, che di peso, di portata, di volu-
me e di velocità;

- da una rete ferroviaria che presenta
diversi nodi strutturali: in primis i limiti di
sagoma delle gallerie e i consistenti punti
in salita; poi la mancata introduzione da
Salerno in giù delle linee TAV.

UUNNAA  IINNIIZZIIAATTIIVVAA
SSTTRRAATTEEGGIICCAA  PPEERR  LLOO

SSVVIILLUUPPPPOO

Pubblichiamo l’intervento del 
Dott. Giuseppe Bova, coordinatore del Progetto MRIL nel corso

del
CONVEGNO ISAG

LA MACRO REGIONE DEL MEZZOGIORNO
ROMA 17.06.2015
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MRIL - MEDITERRANEAN RAILWAY INTERMODAL LOGISTICS



Il progetto MRIL s’inserisce in questo
contesto per il superamento di tali
problemi ed  il conseguimento di

obiettivi strategici fondamentali.Tra questi:
1. La possibilità di estendere la funzionalità ,

la redditività e la competitività del più
importante porto di transhipment del
nostro Paese, quello di Gioia Tauro, e del
porto siciliano di Augusta, attraverso il
rilancio della modalità di trasporto
ferroviario delle merci che, al momen-
to, è praticamente inattuata. Il consegui-
mento di tale obiettivo è considerato
prioritario dalla Comunità Europea  per-
ché consente: a) il rafforzamento dei ser-
vizi strategici connessi alla portualità nel
Mediterraneo; b) il superamento dei nodi
strutturali sopra citati; c) un più veloce ed
economico smistamento delle merci
verso i mercati europei;

2. L’autoincentivazione e crescita delle
risorse finanziarie delle Regioni
Meridionali in conseguenza del maggiore
input dalla fatturazione del trasporto nel
Mezzogiorno e dallo sdoganamento delle
merci (si tratta di diversi miliardi/anno).A
tale riguardo una ricerca del 2014 di
Fedespedi ha evidenziato che lo Stato ita-
liano perde circa 12 mld annui per manca-
ti introiti che potrebbero derivare da
900.000 container che hanno origine e
destinazione ogni anno nel nostro paese,
ma che transitano dai Porti del Nord
Europa.

3. Un aumento dei dati occupazionali del
Mezzogiorno che, con il progetto in
esame, sarà di circa 1160 unità (500 nella
produzione e 660 nella logistica); notevo-
li, inoltre, le ricadute sull’indotto;

4. Il trasferimento veloce dei container e del
merceologico agroalimentare con abbatti-
mento dei tempi franco destinazione del
60% e dei costi commerciali (pari al 30-
40%). Tali vantaggi si aggiungono ai tempi
di percorrenza delle rotte sud-asiatiche
più ridotte rispetto al Nord Europa;

5. L’opzione a favore di scelte ecologicamen-
te più sostenibili che consentono un
abbattimento del 70% delle emissioni di
CO2 rispetto al trasporto stradale e una
consistente riduzione della rumorosità
per l’impiego di carrelli merci innovativi
brevettati;

6. Il possibile impiego di consistenti risorse
europee, sin qui poco sfruttate dalla
Regione Calabria, nonostante la produzio-
ne e logistica ferroviaria siano considerati
strategici e prioritari nel sostegno per lo
sviluppo.

Il progetto si articola in due diverse e paral-
lele fasi di lavoro strettamente connesse:

A) La prima fase è connessa alla produzione
ed acquisizione di un parco rotabile tec-
nologicamente avanzato costituito da n.
100 locomotive multitensione
E403 di Ansaldo Breda capace di viaggia-
re ad una velocità massima di 180 Km/h e
transitare su tutte le linee ferroviarie ita-
liane ed  europee; n. 1500 vagoni
Sacca 60 serie Sbggnss brevettati dalla
Società di Sviluppo Ferroviario di Firenze per
il transito ordinario su tutte le linee euro-
pee.Tale carro consente anche il traspor-
to di container high cube perché è dotato
di piano di carico ad assetto variabile
1100/720; ciò significa che i convogli pos-
sono transitare su tutte le linee esistenti

www.cafi2000.it28
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senza alcuna restrizione e per l’urgenza possono essere instradati su qualsiasi linea. E’
presente, inoltre, un sistema di pesatura, condotte elettriche per il trasporto dei carri
frigo e può raggiungere a pieno carico la velocità massima di 160 km/h. La lunghezza
prevista per il convoglio è di 750 mt con due locomotive in testa o intercalate. E’ in
fase di studio la fattibilità di treni merci lunghi 1500 mt col sistema di composizione e
scomposizione di due treni da 750 mt provenienti o diretti in luoghi diversi. Nella dota-
zione del parco rotabile è decisa la realizzazione di 500 casse mobili FREEZER e di n.50
Shelter con dotazioni di trasformatore e gruppo elettrogeno. Il ciclo medio di traspor-
to sarà di 182 viaggi per anno per unità di treno.

B) La seconda fase è connessa alla operatività sul mercato della società MRIL che curerà
le attività tecniche e commerciali del trasporto merci con la modalità ferroviaria da e
per l’Europa. Sede legale e Direzione Generale della Società sono state fissate a Reggio
Calabria, sedi operative a Gioia Tauro  ed in Augusta – area portuale e sede di
Direzione del traffico a Villa San Giovanni e Messina.

L’organizzazione logistica sarà  assicurata dal Transit Point di Villa San Giovanni che cure-
rà lo smistamento delle movimentazioni di container e  casse mobili dell’agroalimentare
provenienti dalla Sicilia. La capacità operativa di Villa San Giovanni coinvolgerà pienamen-
te  i centri di collegamento di Messina,Augusta, Catania, Palermo e Gioia Tauro con tutti
i più importanti centri intermodali del Nord Italia e dei Transiti.

MRIL - MEDITERRANEAN RAILWAY INTERMODAL LOGISTICS
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Un tale progetto integrato di trasporto e logistica ferroviaria consente di atti-
vare sinergie importanti in materia d’innovazioni tecnologiche con
il mondo della ricerca e delle Università ma anche con Enti di for-
mazione significativi come l’ISFORT (Istituto Superiore di
Formazione e Ricerca dei Trasporti collegato alla Fondazione
Banca Nazionale delle Comunicazioni).
L’avvento delle portacontainer da 18000/22000 sarà adeguatamente considera-
to e si gioverà di un servizio continuo del nostro parco rotabile che assicurerà
lo smaltimento dei container in modo rapido e sbrigativo.
Il progetto sarà realizzato dalla costituenda società M.R.I.L. s.p.a.
A tale gruppo hanno reso preventiva disponibilità all’adesione Trenitalia, la Port
Authority di Messina, la Regione Calabria, la Città metropolitana di Reggio
Calabria.

E’ stato redatto il previsto piano industriale per un costo complessivo calcolato
intorno a 1.000.000.000 di euro da articolare in cinque annualità.

Si precisa che l’iniziativa in questione è, al momento:
- il più consistente e strategico investimento per lo sviluppo predisposto da

gruppi imprenditoriali per le Regioni Calabria e Sicilia con la collaborazione
essenziale di operatori industriali del settore ferroviario e meccanico di
diverse Regioni italiane;

- suscettibile di crescita con l’eventuale introduzione della Zona Economica
Speciale che favorirebbe l’espansione della logistica e della produzione;

- uno stimolo per
presumibili svilup-
pi moltiplicatori ed
iniziative diverse
nei settori indu-
striali, con ricadute
consistenti per
tutto il territorio
meridionale ed ita-
liano paragonabili
a quelli registrati
attorno alle Città
che gestiscono i
più importanti
porti del
Mediterraneo ed
europei (ad es.
R o t t e r d a m ,
A m b u r g o ,
Barcellona).
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I fondi europei

I fondi europei si suddividono in:
00 fondi a gestione diretta cioè gestiti

direttamente dalla Commissione europea,
attraverso le proprie direzioni generali
e/o Agenzie esecutive, sulla base di pro-
grammi di finanziamento “tematici”;

00 fondi indiretti, ovvero Politica di coe-
sione e fondi strutturali, gestiti ai livelli
nazionali e regionali.

Hanno tutti lo stesso scopo, ossia realizzare
le priorità individuate dalla Strategia Europa
2020.
Europa 2020 ha alla base il tema della cresci-
ta:
00 intelligente, ovvero orientata ad uno

sviluppo economico basato su conoscen-
za e innovazione;

00 sostenibile, per un’economia più verde
ed ecocompatibile;

00 inclusiva, per un’economia con alto
tasso di occupazione che favorisca la coe-
sione sociale e territoriale.

I 5 obiettivi che l’UE è chiamata a raggiunge-
re entro il 2020 sono:

00 Occupazione, innalzamento al 75% del
tasso di occupazione (per la fascia di età
compresa tra i 20 e i 64 anni)

00 R&S, aumento degli investimenti in ricer-
ca e sviluppo al 3% del PIL dell’UE

00 Cambiamenti climatici e sosteni-
bilità energetica:
- riduzione delle emissioni di gas serra

del 20% (o persino del 30%, se le con-
dizioni lo permettono) rispetto al
1990;

- 20% del fabbisogno di energia ricavato
da fonti rinnovabili;

- aumento del 20% dell’efficienza ener-
getica.

00 Istruzione
- Riduzione dei tassi di abbandono sco-

lastico precoce al di sotto del 10%
- aumento al 40% dei 30-34enni con

un’istruzione universitaria
00 Lotta alla povertà e all’emargina-

zione, almeno 20 milioni di persone a
rischio o in situazione di povertà ed
emarginazione in meno.

a cura di Alessandra Berti e Alessia Nigro
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La Commissione Europea ha individuato 7 iniziative Faro, ossia 7 ambiti prioritari, sui
quali gli Stati membri dovranno operare e coordinare gli sforzi per arrivare alla crescita
intelligente, sostenibile ed inclusiva.

7 Iniziative faro

CRESCITA

INTELLIGENTE

CRESCITA

SOSTENIBILE

CRESCITA

INCLUSIVA

INNOVAZIONE
L’Unione dell’Innovazione

CLIMA, ENERGIA E MOBILITÀ
Europa efficiente sotto 
il profilo delle risorse

OCCUPAZIONE E COMPETENZE
Agenda per nuove competenze

e nuovi posti di lavoro

ISTRUZIONE
Youth on the move COMPETITIVITÀ

Politica industriale per l’era
della globalizzazione

LOTTA ALLA POVERTÀ
Piattaforma europea contro la

povertà
SOCIETÀ DIGITALE

Agenda digitale europea

Quadro Strategico Comune (QSC) è il documento che fornisce, per la program-
mazione 2014/2020, i principi guida strategici con cui i Fondi strutturali e d’investimen-
to europei devono contribuire alla strategia dell’Unione.
I principi alla base del QSC e dei Regolamenti comunitari per l’uso dei fondi sono:
00 perseguire priorità politiche chiave, con particolare attenzione allo sviluppo sosteni-

bile, principio che riguarda tutti i fondi;
00 rafforzamento dell’approccio partenariale della governance multilivello;
00 parità di genere e non discriminazione.
Si incardina su 11 obiettivi tematici e per ciascuno di essi definisce:
00 le azioni chiave, cioè le possibili linee di intervento implementabili dai singoli Fondi;
00 una serie di principi generali per l’impostazione della strategia;
00 i criteri di coordinamento e integrazione tra i Fondi e tra questi e le altre iniziative

gestite direttamente dall’UE.

Tali obiettivi sono:
1) potenziare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione;
2) migliorare l’accesso, l’uso e la qualità delle tecnologie dell’informazione e della comu-

nicazione;
3) migliorare la competitività delle PMI e del settore agricolo;
4) sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i

settori;
5) promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione e gestione dei

rischi;
6) proteggere l’ambiente e promuovere l’utilizzo efficiente delle risorse;
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7) promuovere il trasporto sostenibile ed eliminazione delle strozzature nelle principali
infrastrutture di rete

8) promuovere l’occupazione e sostenere la  mobilità dei lavoratori
9) promuovere l’inclusione sociale e lotta alla povertà 
10) investire in istruzione, competenze e apprendimento permanente
11) migliorare la capacità istituzionale e una pubblica amministrazione efficiente.

Per l’Italia i target di Europa 2020 sono troppo ambiziosi, pertanto sta fissando dei target
ottenibili entro al 2020.

FONDI UE A GESTIONE DIRETTA: UNA PANORAMICA DEI NUOVI
PROGRAMMI 2014-2020

1) AMBIENTE E CLIMA
Programma per l’ambiente e azione per il clima (LIFE). 
Con un budget 3,6 miliardi di euro, il programma  si fonda sull’esperienza di LIFE+ ma
riformato per essere più incisivo semplice e flessibile.
Tra le nuove caratteristiche c’è la creazione di un nuovo sottoprogramma per l’azione in
capo climatico, la definizione più chiara delle priorità dei programmi pluriennali e  nuove
possibilità di attuare programmi mediante “progetti integrati”.
Non potendo risolvere tutti i problemi di ambiente e clima l’obiettivo del programma è
quello di innescare cambiamenti nello sviluppo e nell’attuazione delle politiche per raggiun-
gere gli obiettivi ambientali e climatici.
Gli ambiti d’intervento per LIFE-AMBIENTE sono:

- ambiente ed efficienza delle risorse soluzioni creative per migliorare l’attuazione
della politica dell’ambiente;

- sviluppare le pratiche per arrestare la perdita di biodiversità mediante progetti inte-
grati coerenti con i quadri di azioni prioritarie degli Stati membri;

- governance e informazione ambientali per promuove la condivisione di conoscenze,
la diffusione delle pratiche migliori oltre a campagne di sensibilizzazione.

Nel sottoprogramma relativo all’ambiente ci si concentrerà sia su progetti “tradizionali”
che su progetti integrati che sosterranno una serie di attività e misure specifiche a dimo-
strare l’attuazione sostenibile di piani d’azione ambientale relativi alle principali direttive
UE.

Il sottoprogramma di interventi climatici LIFE CLIMA si concentrerà sui seguenti punti:
- attenuazione dei cambiamenti climatici (riduzione emissioni gas serra);
- adattamento ai cambiamenti climatici (aumento della resistenza ai cambiamenti cli-

matici);
- governance e informazioni (migliorare la consapevolezza, la comunicazione, la coo-

perazione e la diffusione sugli interventi di attenuazione e adattamento ai cambia-
menti climatici).

I progetti devono soddisfare dei criteri di ammissibilità, ossia essere d’interesse per
l’Unione e apportare contributi significativi al raggiungimento di uno degli obiettivi del pro-
gramma, garantire un approccio efficace sotto il profilo dei costi, prevedere un’azione effi-
cace.
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2) CULTURA E CREATIVITA’
EUROPA CREATIVA 
Con un budget 1,4 miliardi di euro, rappresenta l’unico programma per i settori cultu-
rale e creativo che ingloberà gli attuali programmi (cultura, media, media mundus)
gli obiettivi sono:

- protezione e promozione della diversità culturale e linguistica;
- sviluppo professionale e rafforzamento delle capacità di artisti/operatori cultura-

li;
- priorità sociali, ampliamento dell’accesso alla cultura e partecipazione dei gruppi

svantaggiati; accesso al credito delle PMI dei settori culturali creativi.

La base di azione del programma parte dalla frammentazione del mercato, la distribu-
zione e produzione di opere audiovisive è legata alle frontiere culturali e linguistiche;
dalla difficoltà dei settori culturali e creativi nell’accesso ai finanziamenti; impatto della
globalizzazione e il passaggio al digitale che mettono a dura prova i tradizionali sistemi
di distribuzione; carenza dei dati comparabili (accesso agli investimenti privati e la defi-
nizione di politiche basate sui dati sono difficili nel settore audiovisivo in assenza di dati
esaurienti: attori, pubblico circolazione delle opere).
Il programma quadro Europa Creativa si articola in 3 sezioni:

- una transettoriale che riguarda i settori culturali e creativi e comprende uno
strumento finanziario a sostegno della cooperazione politica transnazionale e
azioni transettoriali innovative.

- sezione cultura che riguarda i settori culturali e creativi.
- sezione media che riguarda il settore audiovisivo.

3) ISTRUZIONE, FORMAZIONE, GIOVANI, SPORT
ERASMUS +
Con un budget 15 milioni di euro, questo programma riunirà i sette attuali programmi
nel settore dell’istruzione, formazione, gioventù e dello sport in un unico programma.
Gli obiettivi riguardano il miglioramento delle competenze e delle abilità fondamentali
per il mercato del lavoro, la realizzazione di uno spazio europeo dell’apprendimento,
favorire la dimensione internazionale dell’istruzione in particolare superiore e migliora-
re l’insegnamento e l’apprendimento delle lingue.
Per lo sport, gli obiettivi sono:

- lotta al doping, alle partite truccate, al razzismo e alla intolleranza,
- sostenere la buona governance nello sport e promuovere l’inclusione sociale.

Azioni:
Mobilità ai fini dell’apprendimento: mobilità transnazionale del personale degli studenti
d’istruzione superiore o formazione professionale. Per questa azione viene inserito uno
strumento di garanzia dei prestiti a sostengo di chi intende seguire un master in un
paese europeo diverso dal proprio.
Cooperazione per innovazione e buone pratiche: partenariati tra istituti, organizzazio-
ni e altri attori per lo scambio di esperienze e know-how sotto forma di alleanza della
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conoscenza e alleanza delle abilità settoriali, piattaforme di supporto informatico nei setto-
ri dell’istruzione e della gioventù rafforzamento delle capacità, delle conoscenze a sostegno
dei processi di modernizzazione.
Riforma delle politiche: attività che contribuiscono all’attuazione dell’agenda politica e del-
l’attuazione a livello nazionale degli strumenti UE per la trasparenza e sostegno al dialogo
politico con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.

Azioni Specifiche:
Le azioni Jean Monnet mirano a promuovere in tutto il mondo l'eccellenza nell'insegnamen-
to e nella ricerca nel campo degli studi sull'Unione europea. Le azioni puntano anche a sti-
molare il dialogo tra il mondo accademico e politico, specie al fine di migliorare la gestio-
ne delle politiche dell'UE.

4) POLITICA SOCIALE, CITTADINANZA EUROPEA
EaSI - programma per l’occupazione e l’innovazione sociale. 
Il budget complessivo ammonta a 813 milioni di euro.
Il programma è gestito direttamente dalla Commissione a favore delle politiche sociali e
per l’occupazione, ed è strutturato in tre assi distinti ma complementari:

- Asse 1 Progress (per l’occupazione e la solidarietà sociale);
- Asse 2 Eures (la rete di servizi per l’impiego e la mobilità professionale);
- Asse 3 Strumento Progress di microfinanza.

Il programma mira a fornire sostegno finanziario alla realizzazione degli obiettivi
dell’Unione in materia di occupazione, politica sociale e inclusione, la promozione di un più
alto livello di occupazione, il miglioramento delle condizioni di lavoro, garantire un’adegua-
ta protezione sociale e lottare contro la povertà e l’esclusione sociale, contribuendo in tal
modo all’attuazione della Strategia Europa 2020 in particolare la priorità di "crescita inclu-
siva".
La novità dell'asse 1 - Progress, rispetto al programma del periodo 2007-2013, riguarda la
soppressione delle due componenti “parità di genere” e “diversità e lotta contro la discri-
minazione” che sono state invece comprese nei programmi nel settore della giustizia.Viene
data invece notevole rilevanza alla sperimentazione sociale.
L’asse 2 - Eures sostiene le attività svolte dalla rete Eures ed è stato potenziato l’ambito di 
intervento a livello UE. Prevede inoltre il sostegno allo sviluppo di programmi mirati di
mobilità per rispondere a carenze di lavoratori in determinati settori del mercato del lavo-
ro e/o favorire la mobilità dei giovani lavoratori. La mobilità è stata già favorita dall’iniziati-
va "Your First EURES Job", progetto pilota per aiutare i giovani a trovare lavoro in un altro
Stato Membro UE.
L'Asse 3 Microfinanza e imprenditoria sociale è orientato ad agevolare l’accesso ai finanzia-
menti per gli imprenditori, in particolare per quelli che hanno difficoltà ad accedere al mer-
cato del credito tradizionale, e per le imprese locali. Il sostegno allo sviluppo delle impre-
se sociali è la vera novità di questo asse rispetto al programma progress di microfinanza
lanciato nel 2010.
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EUROPA PER I CITTADINI
Ricalca sostanzialmente il programma 2007-2013, ma con una struttura semplificata.
Promuove la partecipazione civica e accresce la consapevolezza e la conoscenza dell’Unione
da parte dei cittadini, per affrontare le sfide della crescita intelligente,sostenibile ed inclusi-
va. La dotazione finanziaria prevista è di 186 milioni di euro.
Le attività previste riguardano:

- memoria e cittadinanza: promuovere attività di riflessione sui valori comuni europei,
riflessione sull’origine dei regimi totalitari e di commemorazione delle vittime; attività
centrate su momenti salienti della storia europea azioni che promuovono la tolleran-
za e la riconciliazione per le giovani generazioni;

- impegno democratico e partecipazione civica: attività riguardanti la partecipazione
civica nel senso più ampio; iniziative con un legame nell’agenda politica europea; atti-
vità che creano occasioni di solidarietà, volontariato all’interno dell’Unione;

- azione orizzontale: promuovere l’analisi la diffusione e l’utilizzo dei risultati delle atti-
vità finanziate dal programma, promuovere lo scambio delle migliori pratiche e la con-
divisione delle esperienze a livello locale, regionale.

DIRITTI E CITTADINANZA
Sostituisce i precedenti programmi 2007-2013 con l’obiettivo di contribuire a rendere i dirit-
ti e le libertà delle persone effettive nella pratica.
Promuove inoltre i diritti del bambino, i principi di non discriminazione e la parità di genere.
I settori d’azione del programma sono:

- rafforzamento della consapevolezza pubblica e il  supporto all’attuazione delle politi-
che dell’UE;

- miglioramento della conoscenza sui temi che riguardano i diritti e i principi garantiti
dal trattato dalla carta dei diritti fondamentali e dalla legislazione europea;

- sostegno agli Stati membri nell’implementazione delle politiche e del diritto europeo.

La dotazione finanziaria proposta del programma è di 387 milioni di euro. I potenziali bene-
ficiari sono enti pubblici e privati degli Stati membri dell’UE, paesi EFTA, paesi in pre-adesio-
ne.

ASILO E IMMIGRAZIONE
Il  programma, che sostituisce i precedenti, si occuperà dei differenti aspetti delle politiche
comuni europee in materia di flussi migratori, gestione integrata della migrazione e di asilo.
Le azioni prioritarie del programma consistono nel miglioramento delle condizioni di acco-
glienza dei richiedenti asilo e le procedure di asilo negli Stati membri oltre che nel migliora-
re l’efficacia del sistema di condivisione delle responsabilità fra gli Stati membri e con i paesi
terzi.
I potenziali beneficiari del fondo saranno le autorità giudiziarie degli Stati membri, ma il fondo
avrà anche una “dimensione esterna” di supporto anche alle azioni dei paesi terzi sempre
nell’interesse della politica UE in materia di immigrazione. Il fondo servirà anche a risponde-
re rapidamente alle emergenze, attraverso procedure che permetteranno la concessione di
finanziamenti in pochi giorni.
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La novità introdotta riguarda il sistema di programmazione pluriennale, i finanziamen-
ti saranno attribuiti ai singoli Stati attraverso il calcolo di una somma fissa (numero
delle domande di asilo, numero di rifugiati reinsediati, numero di cittadini di paesi
terzi) erogata all’inizio del programma. Ogni Stato avrà comunque diritto a una
somma minima di 5 milioni di euro e una somma flessibile che andrà aggiunta alla
somma fissa e variabile a seconda della volontà del singolo stato di finanziare azioni
che corrispondono a specifiche priorità stabilite a livello UE.

5) RICERCA, INNOVAZIONE, IMPRESE
HORIZON 2020 
Per la prima volta ricerca e innovazione confluiscono in un unico programma.
Il  budget iniziale previsto è più di 70 miliardi di euro.
I tre obiettivi chiave di HORIZON 2020 sono:

- eccellenza scientifica: che mira a rafforzare e ad ampliare l'eccellenza della base
scientifica dell'Unione e a consolidare lo Spazio europeo della ricerca (SER) al
fine di rendere il sistema europeo di ricerca e innovazione piu? competitivo su
scala mondiale

- leadership industriale: mira ad accelerare lo sviluppo delle tecnologie e delle
innovazioni a sostegno delle imprese del futuro e ad aiutare le PMI europee
innovative a crescere per divenire imprese di importanza mondiale.

- sfide per la società: affronta le priorità politiche e le sfide per la società che
sono identificate nella strategia Europa 2020 che mirano a stimolare la massa
critica degli sforzi di ricerca e innovazione necessari a conseguire gli obiettivi
politici dell'Unione.

I beneficiari di questo programma sono gli Enti Pubblici e Privati degli Stati Membri
UE. I Paesi partecipanti dei Paesi associati al Programma Quadro di Ricerca
dell'Unione europea (cioè quei Paesi che pure contribuiscono al budget dell'Unione)
hanno gli stessi diritti degli enti degli Stati Membri; per gli altri Paesi la situazione può
variare.
Horizon 2020 è comunque aperto anche alla partecipazione di:

- Paesi in pre-adesione, Paesi candidati e potenziali candidati;
- Paesi Membri dell’ European Free Trade Association (EFTA);
- Paesi e territori associati al Settimo Programma Quadro;
- Paesi terzi selezionati che hanno: una buona capacitò in scienza, tecnologia e

innovazione; una buona esperienza precedente nella partecipazione ai program-
mi europei di ricerca e innovazione; legami stretti economici e geografici con
l’Unione; trattamento equo e giusto dei diritti di proprietà intellettuale.

COSME
Con un bilancio totale di 2,5 miliardi di euro, è il programma per incentivare la com-
petitività delle imprese e delle PMI.
I temi centrali del programma sono la promozione dell’accesso ai finanziamenti ed
incoraggiamento della cultura imprenditoriale (inclusa la creazione di nuove imprese),
inoltre proseguirà il programma per la competitività e l’innovazione (CIP) in corso
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d’opera nell’attuale programma quadro.
Il programma si rivolge a:
IMPRENDITORI: (soprattutto PMI) che beneficeranno di un accesso agevolato ai finan-
ziamenti per le proprie imprese.
CITTADINI: che desiderano mettersi in proprio e devono far fronte alle difficoltà lega-
te alla creazione o allo sviluppo della propria impresa.
AUTORITA’ DEGLI STATI MEMBRI: che riceveranno una migliore assistenza nella loro
attività di elaborazione e attuazione di riforme politiche efficaci.

Gli obiettivi generali del programma si concentreranno sugli strumenti finanziari e sul
sostegno all’internazionalizzazione delle imprese, inoltre verrà semplificato per agevo-
lare la partecipazione delle piccole imprese, per agevolare l’accesso ai mercati sia
dell’Unione che mondiali, per migliorare l’imprenditorialità sviluppo di abilità e attitudi-
ni imprenditoriali, in particolare tra i nuovi imprenditori, i giovani e le donne.

FONDI UE A GESTIONE INDIRETTA

Al gruppo dei finanziamenti indiretti
appartengono i “Fondi strutturali” e il
“Fondo di Coesione”.
Tali strumenti attuano la politica di coesio-
ne detta anche politica regionale
dell’Unione Europea, al fine di ridurre le
disparità economiche sociali e territoriali
tra le regioni europee.
Di questi fondi ne usufruiscono tutte le
regioni, ma  per quelle “meno sviluppate”
ne viene destinata la maggior parte.
Il budget viene speso attraverso un siste-
ma di “responsabilità condivisa”, il rappor-
to con il beneficiario finale non è diretto
dalla Commissione Europea ma mediato
da autorità nazionali, regionali o locali che
programmano interventi, emanano bandi e
gestiscono le risorse.
I fondi indiretti sono:

FESR: Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, contribuisce a tutti gli obiet-
tivi dell’UE, si concentra sui settori di inve-
stimento collegati al contesto in cui ope-
rano le imprese e alla fornitura di servizi
ai cittadini in alcuni settori come energia,
servizi online, istruzione, infrastruttutre
sanitarie, qualità dell’ambiente ecc..

FSE: Fondo Sociale Europeo, è pro-
grammato in quattro obiettivi tematici:

1 occupazione e mobilità professiona-
le;

2 istruzione, competenze e apprendi-
mento permanente;

3 integrazione sociale e lotta contro
la povertà;

4 rafforzamento delle capacità ammi-
nistrative.

Contribuscie trasversalmente anche agli
altri obiettivi UE.

FC: Fondo di Coesione (non riguarda
l’Italia) si concentra sul miglioramento del-
l’ambiente, sviluppo sostenibile e reti di
transeuropee di trasporto.

FEASR: Fondo Europeo per
l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale,
mira allo sviluppo e alla crescita intelligen-
te, sostenibile e inclusiva nel settore agri-
colo, forestale e in generale nelle zone
rurali.

FEAMP: Fondo Europeo per gli
affari marittimi e la pesca, ha come
priorità la redditività e la competitività
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della pesca e dell’acquacoltura garanten-
do la sostenibilità ambientale. Inoltre faci-
literà la coesione sociale e la creazione di
posti di lavoro nelle comunità che dipen-
dono dalla pesca attraverso misure nel
settore della politica marittima integrata.

FSUE: Fondo di Solidarietà
dell’Unione Europea, nato per
rispondere alle grandi calamità naturali,
istituito a seguito di grandi inondazioni
del 2002 che hanno devastato l’Europa

centrale, è stato utilizzato in risposta a
diversi tipi di catastrofi  come incendi
forestali, terremoti, tempeste e siccità.
Per il programma 2014-2020 la
Commissione propone degli adeguamen-
ti, per una definizione più chiara e più
semplice dell’ambito di intervento, attra-
verso l’accelerazione delle erogazioni e
introduzione di anticipi, semplificazione
amministrativa attraverso l’unificazione
delle decisioni e delle convenzioni.

I fondi indiretti devono concorrere al raggiungimento degli 11 obiettivi tematici
definiti dal regolamento comunitario nel Quadro Strategico Comunitario.
Obiettivi tematici:

- rafforzare la ricerca  lo sviluppo tecnologico e l’innovazione;
- migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazio-

ne, ma anche l’impiego e la qualità;
- promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agri-

colo e il settore della pesca e dell’acquacoltura;
- sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio,

in tutti i settori;
- promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la

gestione dei rischi;
- tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse;
- promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature

nelle principali infrastrutture di rete;
- promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori;
- promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà;
- investire nelle competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento permanen-

te;
- rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un’amministrazione pub-

blica efficiente.

Oltre ai fondi indiretti rientra nella politica di coesione dell’Unione la “cooperazione
territoriale”, il fine consiste nel supportare azioni che diminuiscano gli impatti nega-
tivi di confini e/o incrementino la cooperazione e l’integrazione fra organizzazioni che
condividono uno spazio comune.
Si struttura in:

- COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA: sostiene lo sviluppo di
attività economiche, sociali culturali tra aree geografiche confinanti.

- COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE: sostiene prevalentemente
l’innovazione tecnologica, l’ambiente e la prevenzione dei rischi, la mobilità, lo
sviluppo urbano sostenibile. Su territori transnazionali più estesi, coinvolge
autorità nazionali regionali e locali.
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- COOPERAZIONE INTERREGIONALE: sostiene soprattutto l’innova-
zione e l’economia della conoscenza, l’ambiente e la prevenzione dei rischi.
Promuove lo scambio di esperienza sugli obiettivi tematici fra i partner in tutta
l’Unione, l’individuazione e la diffusione di buone prassi nell’ambito della cre-
scita e dell’occupazione; lo scambio di esperienze in merito all’individuazione al
trasferimento e alla diffusione di buone pratiche sullo sviluppo urbano e rura-
le sostenibile. Inoltre promuove anche l’analisi delle tendenze di sviluppo in
relazione agli obiettivi della coesione territoriale e uno sviluppo armonioso del
territorio europeo tramite gli studi, la raccolta dei dati e altre misure.

L’obiettivo della politica di coesione è
ridurre le disparità economiche, sociali e
territoriali fra le regioni europee, dividen-
do le regioni europee in NUTS (unità
territoriali per la statistica).
La nomenclatura ha vari livelli e la versio-
ne in vigore dal 1º gennaio 2015 al 31
dicembre 2016 suddivide i Paesi
dell'Unione Europea in:

- territori di livello NUTS 0: i 28
Stati nazionali.

- territori di livello NUTS 1 (97), per
es. gli Stati federati della Germania
tedeschi, le Regioni del Belgio, la
Danimarca, la Svezia, la Finlandia
continentale, l'Irlanda, il Galles, la
Scozia e altre grandi entità regio-
nali. Per l'Italia la suddivisione è per
aree sovra-regionali: Nord-ovest,
Nord-est, Centro, Sud, Isole (non
corrisponde perciò ad alcun ente
infra-nazionale).

- territori di livello NUTS 2 (270),
come le regioni italiane, le
Comunità autonome in Spagna, le
regioni e le DOM francesi, le pro-
vince belghe e olandesi, i Länder
austriaci, le Regierungsbezirke
tedesche, etc.

- territori di livello NUTS 3 (1.318):
le province italiane, le Nomoi in
Grecia, le Maakunnat in Finlandia, i
Län in Svezia, le Kreise tedesche, i
Dipartimenti francesi, le province
spagnole, etc.

Gli elementi chiave della politica
di coesione 2014-2020

La dimensione territoriale:
- sviluppo locale di tipo partecipati-

vo (SLP)
- sviluppo urbano integrato sosteni-

bile (SUIS)
- Strategie di ricerca e innovazione

per la specializzazione intelligente.

La dimensione territoriale, al fine di inco-
raggiare azioni integrate nell’attuazione
dei fondi, vengono individuate due tipolo-
gie di strumenti:

- lo sviluppo locale di tipo partecipa-
tivo: attraverso forme di partena-
riato che coinvolgono localmente i
soggetti del settore pubblico, pri-
vato e della società civile.

- gli investimenti territoriali integra-
tivi: strumenti che permettono di
raggruppare in una strategia d’inve-
stimento i finanziamenti prove-
nienti da più assi e programmi ope-
rativi. Attraverso questi potranno
essere attuate le strategie di
Sviluppo urbano integrato sosteni-
bile.

- Strategie di ricerca e innovazione
per la specializzazione intelligente,
sono programmi di trasformazione
economica integrati e basati sul
territorio.
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Il mondo è una strana ed incredibile real-
tà, che si muove costantemente in bilico
fra concretezza ed illusione. L’innegabile
momento di rinascita dell’economia ita-
liana, ancora non urlato, ancora non con-
solidato ma certamente percepibile,
(finalmente) ha bisogno di simboli oltre
che di numeri per potersi affermare. E’
una “realtà immateriale”.
Cosa esiste allora di meglio per costruire
e diffondere questi simboli di rinascita
italiana che non una favolosa, fantastica
Expò a Milano, capitale ancora oggi del-
l’economia  e l’Arte, che nella Biennale di
Venezia trova la sua apoteosi di risonan-
za globale.
Giuliana Paolucci, studiosa dell’arte, che

in altre numerose circostanze culturali ha scritto per la nostra rivista articoli di testimo-
nianza artistica (il museo delle Officine Grandi Riparazioni di Torino, Genova e le vecchie
glorie ferroviarie, intervista al Presidente di Federculture, Hangar Bicocca, Museo di
Pietrarsa) ha anche in questa circostanza, dipanato il racconto che lega questi due even-
ti in modo poetico ma anche illuminante e puntuale dal punto di vista storico e scientifi-
co.
Un’emula di Alessandro Barbero, simpatico e bravissimo storico e scrittore, noto al vasto
pubblico per i numerosi interventi televisivi? 
Lo speriamo e lo  ipotizziamo, con tanti auguri, per la stessa ironia e leggerezza utilizza-
ta nel racconto che vi proponiamo di seguito.

Alessandro Bonforti, direttore “AF”

BBiieennnnaallee  dd’’aarrttee  &&  EExxppòò::
““IImmpprreessssiioonnii  iinn  bbiill iiccoo””

di Giuliana Paolucci
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Se Claude Debussy non fosse andato
all’Esposizione Universale di Parigi del 1889 e
non avesse ascoltato le musiche indonesiane
del Gamelan non ne sarebbe rimasto così
affascinato da introdurre nelle sue successive
composizioni molti elementi tipici e citazioni
dirette di melodie, ritmi e tessuti  che attra-
verso le sue partiture sono entrati nel lin-
guaggio musicale occidentale del novecento.
Tutta l’architettura del ferro e del vetro della
seconda metà dell’800 e del ‘900 è stata
enormemente condi-
zionata dalla realizza-
zione del Cristal
Palace per la prima
esposizione universale
di Londra e la torre
Eifell, che dell’architet-
tura del ferro è forse
l’esempio più eclatan-
te, realizzata per
l’esposizione universa-
le del 1889 e pensata
come un’architettura
provvisoria, è diventa-
ta invece il simbolo
della Ville Lumiere.
Gli esempi di questo
genere si potrebbero
moltiplicare all’infinito. Le suggestioni genera-
te dall’arte africana nel mondo pittorico di
Picasso o di Matisse e di molti altri contem-
poranei, per non parlare degli echi per l’arte
giapponese presenti negli universi degli
impressionisti o di James Tissot, derivano
dalle inimmaginabili vetrine che le esposizio-
ni universali hanno rappresentato per tutti gli
artisti e gli scienziati che le hanno visitate
incontrando parti di mondi a loro ignoti.
Lo scenario contemporaneo certo è molto
diverso. Gli strumenti della comunicazione di
massa  hanno portato negli occhi di tutti
immagini di universi geografici ed artistici i
più disparati e la globalizzazione ha fatto sì
che gli usi e i costumi di popolazioni fisica-
mente lontanissime da noi ci siano diventati

quasi famigliari, sicuramente non più scono-
sciuti.
Innegabile è stato il ruolo primario della
gastronomia  che in un epoca così poco spi-
rituale come quella che stiamo vivendo ha
avvicinato culture ed abitudini diverse.
Tutte le capitali pullulano di ristoranti di ogni
nazionalità che hanno reso alla portata di
tutti specialità fino a qualche decennio fa sco-
nosciute  e passare dalla cucina cinese a quel-
la giapponese, messicana, italiana etc. è ormai

diventato un
costume abitua-
le. Così non è
casuale che il
tema sul quale le
nazioni hanno
scelto di con-
frontarsi in que-
sta contempora-
nea edizione
dell’Esposizione
universale sia
proprio il cibo e
la nutrizione,
elementi impre-
scindibili dell’esi-
stenza umana.
I flussi migratori

come in ogni epoca storica hanno favorito,
insieme alle rotte commerciali, il mescolarsi
di abitudini diverse.
Venezia ha rappresentato nel panorama ita-
liano il paradigma di questo incrocio di popo-
lazioni. Da lì partiva la via delle spezie e tutto
in lei, dalla sua splendida architettura, alla lin-
gua, alla cucina, parla degli straordinari appor-
ti che le sono derivati dalla cultura orientale
e da mondi lontani e diversi. Non è un caso
che le biennale di arte siano nate qui quando
nel 1895 ha preso vita il sistema delle espo-
sizioni d’arte internazionali.
La nostra riflessione parte da questo punto e
si chiede quanti e quali corrispondenze ci
siano tra le esposizioni d’arte e le esposizio-
ni universali.
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2015- cinquantaseiesima edizione della
biennale d’arte, ma anche trentacinquesima
edizione della esposizione universale. Ci
siamo chiesti, nella difficile impresa di visita-
re  la cittadella espositiva milanese, viste le
sue dimensioni e la quantità di persone che
affollavano gli ingressi dando vita a lunghis-
sime file, quanto gli artisti abbiano anticipa-
to l’esposizione universale e quali sono i
rimandi tra le due istituzioni.
Negli anni novanta, nell’occasione della
grande mostra su Lucio Fontana al palazzo
delle Esposizioni mi capitò di entrare nella
stanza della sua installazione:“forme astrat-
te nello spazio con luce wood”.
L’installazione era stata presentata per la
prima volta già nel ‘49 ma questo non mi
impedì di provare intensa emozione e
meraviglia.
Sdraiata al buio di uno spazio in cui non era
più possibile avvertire i limiti imposti dalle
pareti e dalle linee di cielo e di terra,
Fontana era riuscito a generare in me uno
straniamento percettivo che amplificava  le
reazioni emotive personali e la relazione
con il mio corpo.
Ancora negli stessi anni l’apparizione del
lavoro di Studio Azzurro con la creazione
dei cosiddetti ambienti sensibili impressionò
non poco la mia immaginazione. Nel vede-
re la prima volta uno schermo in cui una
figura nuotava o danzava o si muoveva al
mio battere delle mani, fui immediatamente
catturata dall’ incantesimo, lo stesso che si
perpetua a teatro o al cinema in cui si com-
pie la magia: si infrange la barriera tra real-
tà e finzione ed in questa abolizione dei
normali parametri spazio temporali, uno
schermo o una tela o un palcoscenico rie-
scono a  introdurci in altri universi. “Studio
Azzurro aveva puntato ad altro,” (si legge nel

bellissimo articolo scritto da Helga Marsala
nella triste occasione della scomparsa pre-
matura di uno dei suoi fondatori)  molto più
in là: la costruzione di un immaginario, la
messa a punto di una cifra estetica, una
maniera nuova di intendere l’esperienza della
fruizione e l’atto della comunicazione, ripen-
sando quella triangolazione sacra che si strut-
tura liberamente attraverso i tre vertici di sem-
pre: artista, opera, spettatore. E allora tutto
cambiava, in sinergia con i tempi e le evoluzio-
ni del pensiero, del gusto, della sensibilità. E la
parete originaria era squarciata: la superficie
dell’immagine – che fosse quella immobile del
dipinto, quella plastica della scultura, quella
frammentata dell’installazione, quella crepitan-
te del video – smetteva di essere linea di sepa-
razione tra visibile e invisibile, tra realtà e
immaginazione, tra corpo e simulacro, tra pre-
senza ed evocazione; per divenire soglia, cana-
le, giuntura, passaggio.(1)  
Come non pensare che la sperimentazione

(1) Helga Marsala:“ Studio Azzurro, storia di un incantesimo tra visibile ed invisibile,Ricordando Paolo
Rosa, ArTribune  23 Agosto 2013.

(2) Allestita in occasione del centenario dell’Unita d’Italia
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pionieristica dello straordinario Studio sia
alla base delle installazioni presenti in molti
padiglioni che ripropongono gli ambienti
sensibili da loro inventati ed alla base degli
allestimenti museali da loro progettati. Vedi
il Museo della mente e la mostra “a
Oriente, città, uomini e dei sulle vie della
seta” alle Terme di Diocleziano a Roma o
ancora il percorso espositivo “fare gli italia-
ni“ alle OGR di Torino (2)
In questo gioco di apparizioni e di scompa-
rizioni, di simulacri che sfondando le barrie-
re della realtà fisica ci permettono di perce-
pire come reali e veramente esistenti per-
sone o cose che non esistono se non come
il risultato di un processo di duplicazione
delle immagini, per alcuni versi, molto vici-
no a quello della fotografia, ruolo determi-
nante hanno giocato in molti padiglioni
dell’Expo milanesi gli ologrammi.
Bellissimi quelli del padiglione dei paesi
arabi, uno dei luoghi più suggestivi, configu-
rato come quasi tutte le architetture delle
nazioni partecipanti come un’opera site
secific in cui le pareti disegnano il profilo di
una stretta gola di sabbia ricordando con-
temporaneamente le strette sinuosità delle

città arabe e le morbide forme del deserto.
Così nella cittadella espositiva milanese,
cresciuta in un tempo da record accanto
alla nuova fiera del capoluogo lombardo a
Rho, la particolare conformazione architet-
tonica dei padiglioni nazionali permetteva di
svolgere un simbolico giro del mondo tutto
racchiuso in architetture che rappresenta-
vano la sintesi degli stilemi più significativi di
ogni tradizione.
Da sempre gli scenografi sono definiti gli
architetti dell’ effimero e l’effimero è una
delle caratteristiche dell’architettura pensa-
ta per le esposizioni universali. La maggior
parte dei padiglioni al termine della manife-
stazione andrà smantellata. Questo era il
destino riservato come si sa anche alla
torre Eifell che invece è diventata una delle
architetture simbolo della capitale francese
o ad Atomium nel cuore di Bruxelles che
secondo i piani originari avrebbe dovuto
durare non più di sei mesi.
Ci sembra particolarmente interessante
questo discorso della non durata che
riguarda molte architetture anche estrema-
mente complesse e le decorazioni che ne
abbellivano interni ed esterni. Tutti quelli
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che hanno visto i documenti fotografici del-
l’esposizione romana del 1911 non possono
non aver provato dispiacere del fatto che
così imponenti lavori siano andati distrutti.
Uno dei luoghi più rappresentativi della città
di Torino è il borgo medioevale, pura crea-
zione scenografica, assolutamente falso, rea-
lizzato all’interno del parco del Valentino
per l’esposizione del 1884 ed a lei sopravvis-
suto.
Ancora quanta scenografia per il cardo del-
l’expo 2015 disseminato dalle ricostruzioni
dei mercati storici realizzati da Dante
Ferretti che ha progettato anche le gigante-
sche statue degli arcimboldi all’ingresso
della cittadella espositiva ma soprattutto
quanta scenografia all’interno dei padiglioni.
In quello tedesco giganteschi ortaggi di
vetroresina dominavano lo spazio interno in
modo analogo alle forme astratte di Lucio
Fontana.
Non solo ma quanta scenografia in tutti gli
allestimenti in cui le eccellenze erano
mostrate in bella mostra come appunto in
una vetrina o in una messa in scena teatra-
le.
Rainer Maria Rilke sosteneva nelle sue ele-
gie duinesi che esistono delle figure simbolo
con un altissimo potenziale evocativo. Sono
immagini come l’albero, la casa, la sorgente,
la bambola, capaci di parlare al cuore del-
l’uomo e di metterlo in contatto con la sua
realtà originaria. La potenza di queste imma-
gini di evocare immediatamente una serie di
altri significati appare evidente se pensiamo
all’effetto estremamente tranquillizzante
che esercitano sulla maggior parte degli
uomini.
Forse perché, attraverso di esse,“Ur.Dinge”,
cioè Forme originarie, “Penetrano - direbbe
Romano Guardini - elementi originari che
fanno percepire l’immenso e l’arcano del

mondo che è fuori e della profondità che è den-
tro. La nostra coscienza non sa nulla di questo
ma ben lo sa il nostro inconscio, nel quale il
tempo primordiale è vivo ancora. Ora l’opera
d’arte attinge laggiù e può così far vibrare l’im-
magine” (3)
Come non pensare all’albero della vita,
scelto come cuore anche geografico dello
spazio espositivo che evoca immediatamen-
te ed intuitivamente tutti i significati connes-
si alle  possibilità di sopravvivenza, dall’om-
bra, al verde, all’ossigeno, al ristoro, alla pro-
tezione, alla solidità , al concetto di radici e
di dare frutto,e nello stesso tempo non può
non rimandare di primo acchito alla nostra
storia dell’arte al progetto Michelangiolesco
della pavimentazione del Campidoglio, al
disegno delle colonne per l’avvolgimento
spiraliforme delle luci che lo accendono e
danno forma a innumerevoli combinazioni.
Ma ancora come parlare di immagini simbo-
lo e non pensare a uno dei padiglioni più
belli della biennale veneziana dove l’opera di
Chiharu Shiota, the Key in the Hand ci per-
mette di entrare, nel padiglione del
Giappone, dentro un immenso reticolo di fili
rossi ai quali sono appese centinaia di chiavi.
Immediatamente veniamo catturati e scon-
volti dalla potenza dei simboli: Le chiavi, la
possibilità di entrare, di aprire mondi, anche
comunicativi, la ragnatela del web e dell’in-
terconnessione ma soprattutto la possibilità

(3) R. Guardini,Uber das Wesen des Kunstwerkes,Tubingen 1948, trad. italiana” discorso sul-
l’opera d’arte “ a cura di   Sommavilla, Liviana, Padova, 1978.
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di salvezza rappresentata da tre barche di
legno azzurrognole  che ci vengono incon-
tro e accendono lo scenario con barlumi di
speranza.
Un’altra barca galleggia nel bacino dell’arse-
nale, ma questa volta ha la forma e l’aspet-
to di un origami di carta anche se non le
dimensioni. Evoca giochi di bambini, ma la
pagina di giornale di cui è fatta racconta
della tragedia dell’emigrazione che si consu-
ma continuamente nei nostri mari.
E ancora alberi: nel padiglione francese a
Venezia tre grandi alberi occupano quasi
tutta la scena bianca e disadorna. I visitato-
ri che sono invitati a stendersi su appositi
giacigli cominciano ad accorgersi che gli
alberi non poggiano solo su un gran pane di
radici ma che si muovono, dotati di vita pro-
pria in una sorta di ibridazione tra natura e
macchina sensibile alle variazioni di luce e
alla posizione dei presenti.
Lo specchio è un fenomeno soglia che varca
i confini tra simbolico ed immaginario.
Interstizi di tempo li definisce Rilke nei
magnifici Canti Orfici, sicuramente soglia,
passaggi spesso ad un altra dimensione,
pensiamo ad Alice nello specchio di Lewis
Carroll o alla funzione dello specchio nel
mondo pittorico e simbolico di Balthus in
cui gli specchi siamo noi che guardiamo.
Tutta la storia dell’arte ricorre a quest’arti-
ficio della visione, la letteratura, molti studi
semiotici, Umberto Eco in primis, si sono
dati da fare per spiegare questo linguaggio
del doppio.
Nel padiglione Italia, sicuramente uno dei
più belli e fortunatamente pensato come
architettura permanente   che è  concepito
come una sorta di scatole cinesi , lo spazio
finale è destinato alla Bellezza. Qui gli spec-
chi la fanno da padroni e noi visitatori assi-
stiamo esterrefatti allo spettacolo fanta-
smagorico di immagini meravigliose che
vengono raddoppiate, moltiplicate, creando
sempre nuove combinazioni come se guar-
dassimo dentro il foro di un caleidoscopio.

Le immagini che si dipanano non sono
casuali, ci accorgiamo che emergono dalla
memoria del nostro immenso patrimonio
paesaggistico e architettonico. Gli azzurri di
incredibili mari, il blu delle nostre superfici
acquatiche, coste a strapiombo, città che
sono visioni oniriche, al limite del reale. E
poi interni di chiese, affreschi tra i più belli,
decorazioni a profusione, vetrate che nella
rifrazione e a volte nella voluta deformazio-
ne dei vari ambienti specchiati che si imbu-
dellano danno vita a sempre nuove combi-
nazioni e come di magia in magia ci ipnotiz-
zano.
Non possiamo non rimanerne incantati.’ Ci
è dato, insomma, di fare un’esperienza
immersiva.
La stessa che nell’edizione di quest’anno
della biennale d’arte nel giardino delle
Vergini a ll’Arsenale abbiamo potuto vivere
nell’installazione “col vento “ With the Wind
2015 – Its your call dell’artista cinese Li
Jiakun dove una serie di canne da pesca crea
un tunnel in un equilibrio precarissimo,
metafora dell’esistenza e l’interazione con il
pubblico che può agganciare un suo mes-
saggio alla fine della parabola disegnata dal
filo di ogni canna, modificando impercetti-
bilmente l’assetto dell’insieme, può conti-
nuamente dare vita ad equilibri nuovi.
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E’ ancora un ambiente immersivo quello che
troviamo all’interno del padiglione giapponese
all’Expo (uno tra quelli che ha riscosso mag-
gior successo). Lì, in una delle prime sale,
siamo condotti in uno spazio buio dove pare-
ti e pavimento sono schermi  e la simulazione
delle risaie nelle diverse stagioni è ottenuto
con proiezioni ed ologrammi che riescono a
sfondare ancora una volta le barriere del reale
e ad immergerci nel paesaggio simbolico . Ci
sembra di  percepire il volo delle cicogne ed il
profumo della neve. In quel momento siamo
noi Alice che ha attraversato lo specchio.
E ancora, alle corderie all’Arsenale, uno spazio
ridotto all’essenziale: acqua e cielo. Ci trovia-
mo a camminare su passerelle basculanti che
nel muoversi fanno tracimare l’acqua che
riempie il pavimento diventato bacino in un
percepibile movimento di alta marea. E’ il padi-
glione delle isole Tuvalu Crossing the Tide,Tuvalu
Pavilion dell’artista taiwanese Vincent J.F.
Huang . Qui il problema planetario del riscal-
damento globale inserito nella particolare
situazione geografica del piccolissimo arcipela-
go del Pacifico ci proietta nella analoga condi-
zione della città di Venezia che vive nella
minaccia della sparizione e ci fa capire quanto
l’arte sia connessa con il sociale e che straor-
dinario potere  sprigioni la forza dell’immagi-
nazione.
Nelle Fenici alle Gaggiandre  ancora l’arte fa i
conti con il grande tema dei rifiuti e del rici-
clo. I giganteschi uccelli realizzati interamente
con materiale di scarto industria-
le sembrano volare nei suggestivi
spazi creati dalle arcate sull’acqua
L’opera di Xu Bing nei grandiosi
cantieri acquatici del Sansovino si
rifrange sulla superficie dell’ac-
qua, simbolo della possibilità di
perenne rinascita e non può non
evocare contemporaneamente i
draghi cinesi e il mitico uccello
che ha dato il nome al principale
teatro della città lagunare.
Il tema del riciclo è ugualmente

molto presente anche nella concezione di
moltissimi padiglioni velocemente assemblati
per l’esposizione milanese.
Molti saranno smontati per essere ricostruiti
altrove come il già citato padiglione dei Paesi
arabi, che essendo stato progettato con crite-
ri di altissima sostenibilità, avrà nuova vita a
Masdar City, pianificata come esempio studio
di una città con i più bassi livelli di emissione
di carbonio e di produzione di rifiuti, negli
Emirati Arabi Uniti o come la bella ed artico-
lata costruzione con le tre sfere che ha ospi-
tato l’esposizione dell’Arzebargian che verrà
rimontato a Baku, la capitale del paese.
L’interrogativo che il curatore Okwui
Enwezor della cinquantaseiesima biennale ha
posto agli artisti riguardava l ‘immaginazione
dei possibili futuri del mondo All the World’ s
Futures il tema scelto per la manifestazione.
Quali ipotesi, quali rappresentazioni possono
essere proposte dall’arte? In particolare  nello
spazio dei giardini gli artisti sono stati invitati
a confrontarsi con il concetto di giardino: il
giardino del disordine di qui i lavori del padi-
glione francese, i cui protagonisti sono gli albe-
ri, quello olandese, dove Herman de Vries
proponeva un‘enorme tassonomia di piante
ed erbari e collocava una miriade di rose all’in-
terno di un cerchio nello spazio centrale.
Ancora il giardino nel budello hangar della
Swatch dove l’installazione di Joana Vasconcelos
ci immerge nel Giardino dell’Eden, questo è il
titolo dell’opera. Nello spazio buio scorgiamo
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aiuole di fiori realizzati con fibre ottiche e
sensibili alle variazioni luminose e sonore. I
colori vibrano e la musica simula ronzii di
insetti e suoni di verzura. Similmente nel padi-
glione dell’Azerbaijan a Milano, fiori luminosi
ed illuminanti con diverse variazioni cromati-
che popolano lo spazio e disegnano la geogra-
fia ed il paesaggio di uno dei più antichi siti
dell’umanità
Davanti al padiglione Italia si ergono giardini
verticali. Era il 1997 quando veniva collocato a
simbolica guardia del  Gugenheim di Bilbao il
gigantesco Puppy di Jeff Koons. Allora appariva
molto insolita questa enorme scultura vegeta-
le vivente  di cui era necessario che un folto
gruppo di giardinieri si prendesse quotidiana-
mente cura. Da lì in poi in altre città europee
si sono moltiplicati interventi di architettura
ed urbanistica con pareti vegetali e molte
architetture pensate per la kermesse milane-
se  inglobavano al loro interno specie arboree
fino a conferire al padiglione austriaco la fisio-
nomia  stessa di un bosco. Una porzione per-
fetta del territorio di questo paese dove le
condizioni ottimali di   temperatura e di umi-
dità  sono create unicamente dalla natura e
permette al visitatore di vivere l’esperienza
primaria della vita: respirare come suggerisce
il titolo del padiglione Brethe, lo stesso respi-
ro che percepiamo nel movimento del grande
pino marittimo che ci viene incontro nel padi-
glione francese della Biennale o che percepia-
mo nel giardino della vergini nell’ ardito tun-
nel realizzato con le canne da pesca.
Sia l’esposizione milanese insomma, sia la
biennale d’arte si sono  proiettate nel futuro
e il loro interesse principale è stato tracciare
una fisionomia dei possibili futuri del mondo
Tutti i padiglioni milanesi hanno affrontato i
temi del cibo  e della nutrizione tentando di
proporre delle soluzioni possibili ai problemi
che minacciano tutto il pianeta nell’epoca
contemporanea.
Le parole chiave per questo sono sostenibili-
tà e rispetto dell’ambiente ma le possibili
soluzioni ipotizzate partivano tutte ovviamen-

te dalle risorse e dalle eccellenze che le singo-
le nazioni detengono ed hanno saputo impa-
rare da storie millenarie ed antichissime.
In modo analogo l’arte che ha sempre avuto
nella storia la capacità di immaginare ante lit-
teram gli scenari futuri ha dato vita a soluzio-
ni fantastiche e creative permettendo ai visita-
tori di dialogare decifrando ed interpretando
un linguaggio connotativo, tipico della poesia .
Bellisssima a questo proposito l’installazione
performance del compositore cinese Tan Dun
nel Padiglione della Cina all’Arsenale.
Nella performance assistiamo al concerto di
alcuni musicisti che immersi con grandi stiva-
loni nell’acqua di una vasca circolare riprodu-
cono una musica che ci  fa immediatamente
pensare allo scorrere dell’acqua e all’immer-
sione nella natura. Su tre grandi schermi al
bordo scorrono immagini in cui le madri inse-
gnano alle loro figlie in un continuum senza
fine canzoni nella  lingua Nushu, lingua mille-
naria altrimenti destinata a scomparire .La
canzone che insegnano alle figlie , si legge nella
didascalia , è una canzone di lacrime perché
solo le madri possono insegnare a piangere e
contemporaneamente ad essere felici. Al ter-
mine della performance- concerto gli stru-
menti vengono abbandonati nell’acqua in atte-
sa che qualcuno tragga da loro e dallo spirito
liquido nuovi accordi musicali in una circolari-
tà del tempo dove il passato il presente ed il
futuro si mescolano in un movimento inces-
sante e vitale.
Opera sinestetica per eccellenza in cui sono
coinvolti più sensi e in cui la memoria del pas-
sato e la speranza del futuro si fondono per
dare corposità al presente.
Di certo  la musica , la poesia, la bellezza reca-
no al loro interno il potere di salvare il
mondo dalle spesse nuvole grigie che attra-
verso l’intolleranza dei regimi totalitari si
addensano purtroppo sugli orizzonti contem-
poranei minacciando la perdita di ciò che di
più umano c’è nell’uomo: la compassione.

22 Ottobre 2015
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Nell’ambito del progetto “New Wall Avellino”
organizzato dall’Associazione Piano B è stato
consegnato alla cittadinanza un murale di pro-
fondo significato e di grande valenza artistica.
Realizzato sul muro fronte strada della palaz-
zina adiacente alla stazione di Avellino è stato
voluto da un incontro con la città al quale
hanno partecipato le seguenti figure: Don
Luigi Di Blasi, parroco de Rione Ferrovia;
Modestino Ferraro, RFI Direzione
Territoriale Produzione Napoli; Nunzio
Cignarella, ex assessore alla Cultura del
Comune di Avellino; Il noto Street Artist
Millo (al secolo Francesco Camillo
Giorgino) famoso per i suoi murales;
Alberto Bilotta consigliere comunale e
residente di Rione Ferrovia e Barbara
Matetich del Piano B, associazione di sole
donne.
Una colossale immagine dipinta in bianco e
nero, di forte impatto visivo, basata sul rap-
porto tra l’uomo e il tessuto urbano. Un per-
sonaggio fuori scala rispetto al contesto in cui
si trova, in grado di interagire con palazzi,
oggetti, animali e persone.
Questo il soggetto ricorrente nei maxi dise-
gni di Millo, lo street artist pugliese che su ini-
ziativa dell’associazione Piano B ha realizzato
il gigantesco murale, allo scopo di restituire e
valorizzare la bellezza in città.
Arte pubblica, un murale che ricopre un’inte-
ra parete della stazione ferroviaria di Avellino
alto più di dieci metri, realizzato in soli tre
giorni su quella parete dove prima non c’era

niente, e dove oggi c’è un bambino che
abbraccia un termometro gigante che con-
trolla la temperatura (reale o politica) di quel-
la porzione di città. Sullo sfondo una città, una
periferia, come quella di Borgo Ferrovia, che
vive tra smog e inquinamento, ma le periferie
si somigliano un po’ tutte.
L’opera si inserisce in un progetto organizza-
to nel capoluogo irpino dall’Assessorato
comunale alla cultura al quale le Ferrovie
dello Stato Italiane hanno aderito mettendo a
disposizione l’ampia facciata di un fabbricato
della società Rete Ferroviaria Italiana.
Attraverso questi interventi le aree di stazio-
ne e degli immediati dintorni si trasformano
da semplici luoghi di passaggio a spazi integra-
ti con il territorio circostante, restituendo
alle città ambienti arricchiti.
Un’iniziativa che va nella direzione di dare
visibilità al quartiere e accendere i riflettori su
quanto c’è da fare per ridare una dignità a
Borgo Ferrovia e ai suoi abitanti, e speranza ai
residenti del quartiere, riavviando un proces-
so di interessamento concreto e fattivo.
Allo stesso tempo, grazie a questa mostra
permanente di arte e al rispetto che essa
ingenera, le stazioni e le aree contigue – un
bene della comunità da tutelare – sono mag-
giormente preservate dagli atti vandalici.
L’obiettivo finale è quello di rigenerare alcune
zone degradate della città e rivitalizzare con
progetti artistici gli spazi urbani, in modo che
le strade e i perimetri urbani non siano sino-
nimo di grigiore.

UUNN  MMAAXXII  MMUURRAALLEE  AALLLLAA
SSTTAAZZIIOONNEE  DDII  AAVVEELLLLIINNOO

di Armando Conte
Delegato CAFI Circoscrizione Campania - Basilicata



Un’opera di recupero ambienta-
le e di decoro degli impianti fer-
roviari che FS Italiane e RFI
hanno avviato su scala nazionale
nella primavera del 2007 con il
progetto “Nuovo Muralismo”,
con il quale RFI ha chiesto a
diversi artisti di fare delle pareti
di alcune stazioni la loro tela,
dipingendo murales e graffiti
offrendo a numerosi artisti
“vetrine” ammirate da migliaia di
persone. Insomma stazioni come
gallerie d’arte, trasformate in
opere visive che vanno ben oltre
la loro funzione trasportistica
Lo scopo dell’iniziativa è che bel-
lezza e armonia, trasformando
l’ambiente fisico, riescano a
generare in chi ne usufruisce uno
stato d’animo più positivo e gio-
ioso.
Un obiettivo alto, dunque.
Graffiti e murales non solo per
abbellire luoghi spogli, ma una
sorta di “lezione visiva” di educa-
zione civica che induca al rispet-
to della legalità e alla tutela del
bene comune.
La speranza è che bellezza e
armonia, trasformando l’ambien-
te fisico, inducano chi ne usufrui-
sce ad uno stato d’animo più
positivo e gioioso.



Nuova soddisfazione per Napoli. La stazio-
ne di Toledo ha ricevuto un altro premio
prestigioso e di livello planetario, portando
lustro alla città di Napoli. Si tratta di un
riconoscimento importantissimo a livello
internazionale, infatti alla metro è andato il
premio della “International Tunnelling
Association” nella categoria “innovative
use of underground spaces”, cioè “uso
Innovativo degli spazi in sotterraneo”.
Praticamente l’Oscar delle opere sotterra-
nee.
Toledo era in finale con altre due opere
meravigliose, una a Gerusalemme, in
Israele, la Reviving burial in tunnel, e l’altra
a Sydney, in Australia, la Sydney Opera
House Vehicle Access and Pedestrian
Safety, un tunnel che porta direttamente

all’Opera House della città australiana,
vero e proprio simbolo del Paese tutto. La
palma tuttavia è stata data alla stazione
Toledo del metrò di Napoli con la motiva-
zione “dell’uso Innovativo degli spazi in
sotterraneo; il comitato internazionale
dell’International Tunnelling Association,
riunitosi in una località vicino a Zurigo
(Hagerbach), ha premiato il capoluogo
campano il quale incassa un altro grande
successo con la meravigliosa Stazione
Toledo che continua a regalare immense
soddisfazioni alla città di Napoli, ormai
diventata un’attrazione turistica.
Quest’ultimo riconoscimento è importan-
te a livello nazionale e rappresenta per la
città di Napoli un biglietto da visita vincen-
te. La Stazione Toledo si è affermata anco-
ra una volta un’opera sotterranea di
immensa bellezza e con un uso innovativo
degli spazi. Architettura, arte e struttura
hanno colpito infatti il comitato interna-
zionale dell’International Tunneling
Association che, tra le tre opere candidate
alla finale, ovvero quelle di Israele, Sydney
e Napoli, ha dato la vittoria a quella parte-
nopea.

NAPOLI
LA STAZIONE DELLA 

METROPOLITANA TOLEDO 
VINCE “L’OSCAR” DELLE OPERE

SOTTERRANEE NELLA CATEGORIA 
“USO INNOVATIVO DEGLI 
SPAZI IN SOTTERRANEO”

di Armando Conte
Delegato CAFI Circoscrizione Campania - Basilicata
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Già nel novembre dell’anno 2014 la stazione Toledo era stata eletta come la più bella al mondo.
Il primo responso venne dagli utenti del sito americano “Boredpanda”. Il sito spiegava che le sta-
zioni della metropolitana spesso sono associate a sporcizia, ratti e immondizia, ma ci sono poche
metropolitane nel mondo che invece eccellono per la loro architettura, costituendo un bellissi-
mo esempio di creatività ed ingegno.Anche il quotidiano inglese The Daily Telegraph elesse Toledo
come la più bella del mondo, scelta confermata anche dall’emittente americana CNN; nel
2013invece vinse il premio “Emirates leaf international award” come “Public building of the year”.
Si ricorda che la stazione è stata progettata dall’architetto spagnolo Óscar Tusquets Blanca.
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Dopo i primi mesi di accompagnamento nel Palazzo del Quirinale, quali sono gli
ambienti che più stupiscono e attirano l’attenzione dei visitatori, secondo l’esperienza
di noi Volontari del Touring Club Italiano? 
Sono almeno quattro. Il primo è senza dubbio il Cortile d’Onore, quell’ampia piaz-
za porticata del tardo-rinascimento, voluta dai papi, che raccorda tutti gli ambienti
chiusi (la Palazzina Gregoriana, le ali del piano nobile, le sale delle collezioni delle por-
cellane) con quelli aperti del Palazzo (i giardini, il portone d’ingresso, la piazza).
Quasi da “sindrome di Stendhal” è poi il momento dell’ingresso e della vista dell’ampio
e solenne  Salone dei Corazzieri, fastosa scenografia del barocco romano degli
inizi, ma soprattutto della potenza e della magnificenza del papa che qui riceveva sovra-
ni e ambasciatori da ogni parte del mondo, sbalorditi da tanta bellezza.
Questo salone vede ancora oggi le più importanti cerimonie pubbliche del Presidente
della Repubblica.

TACCUINO DAL QUIRINALE
di Gianni Ricci

22..  II   mmaaggnniiffiiccii  QQuuaattttrroo  ddii  PPaallaazzzzoo……

Il Cortile d’Onore Il Salone dei Corazzieri
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Emozionante è anche la vista della Sala degli Specchi, sala da ballo del periodo sabau-
do, in stile rococò, sfoggio di dorature, specchi e lampadari con cui la reggia dei Savoia, a
fine ‘800, cercò di far dimenticare l’austerità dell’antico palazzo papale.
Infine il Salone delle Feste, luogo che ospita tuttora cerimonie e udienze, pranzi di
Stato e il giuramento di ogni nuovo governo repubblicano.
L’aspetto solenne, l’ampia decorazione con simboli militari e figure allegoriche – con, al cen-
tro della volta, il dipinto dedicato al “Trionfo dell’Italia”, simbolo del nuovo regno unificato
- fanno di questo ambiente la splendida conclusione della visita al piano nobile del Palazzo.
Si trema al pensiero che queste mura sono davvero  testimoni di tanti eventi che, per oltre
4 secoli, hanno segnato la storia, oltre che della Cristianità, di Roma, dell’Italia e dell’Europa!

La Sala degli Specchi Il Salone delle Feste


