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«Dai miei studi risulta la convinzione che
noi dovremmo riuscire in una impresa che
sembrerebbe impossibile a ogni altra nazio-
ne. È questo il piano che, lungamente elabo-
rato, formerà l’oggetto della mia comunica-
zione. Esso è degno di voi, degno del Gun
Club e non potrà fare a meno di sollevare
gran rumore nel mondo.
- Molto rumore? - chiese un artigliere
appassionato.
- Molto rumore nel vero senso della paro-
la - rispose Barbicane.»

Questo brano è nell’incipit del romanzo
avventuroso e fantascientifico, scritto da
Jules Verne per ipotizzare nel 1865 un viag-
gio verso la Luna. In questo romanzo Verne
anticipa le prime fasi dello storico allunag-
gio avvenuto realmente 104 anni dopo, il 20
luglio 1969.
Il romanzo narra della sfida fra due inven-
tori e costruttori, Impey Barbicane e  J.T.
Maston, ingegneri nordamericani del Gun
Club, impegnati nella costruzione di enor-
mi cannoni e il Capitano Nicholl: scienzia-
to, originario di Filadelfia, quindi del sud,
costruttore di poderose corazze per le
navi, capaci di arrestare i proiettili di tali
cannoni.
La sfida diventa l’occasione di costruire un
cannone mai concepito prima, capace di
lanciare un proiettile verso la Luna.
Proiettile nel quale poi troveranno posto lo
stesso Barbicane, il Capitano Nicholl e
l’esploratore francese Michel Ardan, che
aveva proposto di trasformare il semplice
test tecnico-scientifico della costruzione

del cannone e lancio del proiettile, in un
vero e proprio viaggio umano verso la
Luna.
Fin qui il romanzo. … 
Dato che poi, dopo 104 anni tutto si è
avverato, peccato che Verne non abbia
scritto anche un romanzo
sull’”Attraversamento dello Stretto”, (fra
virgolette perchè è ormai l’attraversamen-
to per antonomasia).
Infatti, nel 1870 è stato redatto dall’inge-
gner Navone.il primo progetto di massima,
denominato “Passaggio sottomarino attra-
verso lo stretto di Messina” e poi nel 1953
dell’ingegner statunitense Steinman, il
primo “Progetto di un ponte sospeso” rea-
lizzabile.
Se prendiamo per buoni i 104 anni neces-
sari perché un opera quasi impossibile si
avveri, secondo una fantastica tempistica
ispirata a Verne, allora saremmo ad un
passo, 38 anni, dalla sua realizzazione e
completamento.
Ad oggi nel 2019, 38 è il risultato se si sot-
traggono alla K di Verne (104 costante) i 66
anni, che sono gli intercorsi dal primo pro-
getto di ponte.
Se poi si considera invece l’ipotesi del pas-
saggio sottomarino, questo, sarebbe dovuto
esser stato completato nel 1974 (1870 +
104-2019). Siamo quindi in ritardo di 45
anni!
Abbiamo scherzato. Ritorniamo alle cose
serie. Che verranno estesamente e autore-
volmente rappresentate negli articoli su
questo numero di “AF”, dall’ing. Prof. Saccà
e dal ing. Prof. Giordano.
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L’Editoriale
di Alessandro Bonforti

Direttore di “AF” e Presidente
C.A.F.I.

Dalla TDalla Terrerra alla Luna. a alla Luna. 
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Nel corso del 2019 si è svolto un grande
dibattito relativo alle Grandi Opere, che
hanno portato il Parlamento italiano a pro-
nunciarsi in merito agli accordi europei
relativi alla TAV. Sono stati discusse molte
altre grandi opere. Solo l’attraversamento
dello stretto di Messina non è stato preso
in considerazione dal Governo italiano, ma
le discussioni, i convegni su tale argomento
si sono susseguiti per tutto l’anno e ve ne
abbiamo dato notizia sui vari numeri della
rivista AF. Il 12 dicembre u.s. si è tenuto un
importante seminario presso l’ALDAI-
Federmanager di Milano  che ha ripercor-
so la storia del progetto dell’attraversa-
mento dello stretto di Messina che ha con-
dotto alla progettazione del ponte a cam-
pata unica da 3.300 metri, alla mancata
approvazione del progetto definitivo da
parte del CIPE e alla liquidazione della
Società Stretto di Messina SpA (Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 15
aprile 2013). Durante tale convegno sono
state prospettate varie ipotesi di collega-
mento stabile in grado di risolvere non
solo il collegamento tra la Sicilia e la peni-
sola italiana, ma di conurbare le città
metropolitane dello stretto in un’unica
grande città che per dimensioni sarebbe la
terza del sud Italia e la 7° città d’Italia.Tali
nuove soluzioni potrebbero essere prese
in considerazione non solo per risolvere il
problema dell’attraversamento, ma anche
per creare condizioni favorevoli allo svilup-
po economico e sociale di un’area a tut-
t’oggi segnata dai postumi del terremoto
del 1908. La storia giuridica dell’attraversa-
mento stabile ebbe inizio con la legge
n.1158/1971 «Collegamento viario e ferro-
viario fra la Sicilia e il Continente» e a tut-
t’oggi non si è conclusa.
E allora, ponte… oppure tunnel sottomari-
no scavato sotto il livello del mare, oppure

tunnel sommerso sospeso a mezz’acqua?
Oppure niente del tutto?
Vorrei aggiungere solo alcune brevi osser-
vazione oltre l’aspetto tecnico e ingegneri-
stico.
- E’ importante tener conto dei costi

delle diverse ipotesi, minori per l’ipotesi
tunnel;

- l’impatto ambientale dell’ipotesi tunnel
è minore;

- ci sono 2 città, Messina e Reggio
Calabria che potrebbero cambiare il
proprio destino e quello di tutto il Sud
se l’attraversamento si realizzasse, ma
nell’ipotesi ponte rimarrebbero ai mar-
gini dello sviluppo perché le estremità
del ponte si attesterebbero lontano da
loro;

- le ipotesi ponte e tunnel (sommerso o
scavato), vanno valutate anche per la
scelta da effettuarsi fra acciao e cemen-
to;

- la soluzione acciaio, quello speciale
necessario ai cavi “tiranti” nell’ipotesi
ponte, potrebbe essere la salvezza del-
l’ex-Ilva di Taranto e per almeno un
lustro, una concreta prospettiva di lavo-
ro per tutti quei lavoratori;

- la prospettiva cemento per i tunnel, non
salva la nostra industria siderurgica ma
ci porrebbe all’avanguardia per la realiz-
zazione di circa 1600 progetti che si
stanno sviluppando in tutto il mondo.

Sarebbe opportuno, così come previsto dal
DEF 2018 allegato infrastrutture, che il
Gruppo FS SpA fosse incaricato di predi-
sporre nuovi Progetti di Fattibilità alla luce
degli attuali progressi tecnologici in modo
da poter poi eseguire e completare i lavo-
ri entro il 2030, così come previsto dagli
accordi europei per i corridoi TEN-T.
Buona lettura e auguri per le prossime
festività!
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La legge nº 443 del 2001, cono-
sciuta anche come Legge
Obiettivo1, è lo strumento legi-
slativo che ha stabilito proce-
dure e modalità di finanziamen-
to per la realizzazione delle
grandi infrastrutture strategi-
che in Italia per il decennio dal
2002 al 2013. Il 21 dicembre
2001 il CIPE ha deliberato il
«1° Programma delle infra-
strutture strategiche2», che
sono monitorate tramite il
SILOS3 (Sistema Informativo
Legge Opere Strategiche della
Camera dei deputati).
La scheda n.65 del SILOS riguarda il “Ponte sullo stretto di Messina4” e fa rife-
rimento alla legge n.1158/1971 «Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia
e il Continente5», che doveva essere progettato, realizzato e gestito dalla Società
Stretto di Messina costituita nel 19816.

di Giovanni Saccà - Responsabile Studi Trasporti Ferroviari C.A.F.I.

Completamento del 
corridoio TEN-T 

Scandinavo-Mediterraneo:
il collegamento viario e ferroviario

fra la Sicilia e il Continente

1 https://www.camera.it/parlam/leggi/01443l.htm 
2 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2002/03/21/68/so/51/sg/pdf 
3 http://silos.infrastrutturestrategiche.it/ 
4 http://silos.infrastrutturestrategiche.it/admin/scheda.aspx?id=1010 
5 https://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=19

720111&numeroGazzetta=8&tipoSerie=FO&tipoSupplemento=GU&numeroSupplemento
=0&progressivo=0&estensione=pdf&edizione=0 

6 http://www.strettodimessina.it/ 

Fig. 1 – Stretto di Messina

https://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=19720111&numeroGazzetta=8&tipoSerie=FO&tipoSupplemento=GU&numeroSupplemento=0&progressivo=0&estensione=pdf&edizione=0
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Gli studi effettuati dalla Concessionaria Stretto di Messina durante gli anni
Ottanta, nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge n.1158/1971, erano relativi alle
tre soluzioni tipologiche premiate ex-aequo al primo e al secondo posto del
Concorso internazionale d’idee bandito nel 1969: ponti aerei, gallerie alvee e gal-
lerie subalvee.
Mentre lungo la direttrice � Punta Pezzo (RC) – Ganzirri (ME), localizzata in cor-
rispondenza della “Sella dello Stretto7”, sono stati predisposti progetti di tutte le
tipologie (aeree, alvee e subalvee), lungo la direttrice � Concessa (RC) – Zona
Falcata (ME) sono stati predisposti solo progetti alvei a causa della maggiore pro-
fondità dei fondali8 (Fig.1).
L’11 giugno 1988 il ministro dei Trasporti Giorgio Santuz presentò, all’allora pre-
sidente del Consiglio dei ministri Ciriaco De Mita, una “Relazione sui finanziamen-
ti erogati per lo studio del progetto dell’attraversamento stabile dello stretto di
Messina, sui destinatari e sui risultati di tali studi9” ai sensi dell’art. 13, comma 16,
della legge 11 marzo 1988 n. 67.
Tutte le soluzioni studiate dalla Società Stretto di Messina SpA risultavano fattibi-
li però con costi, difficoltà e tempi di realizzazione diversi (Tab.1).

7 https://www.youtube.com/watch?v=Z4clew_h8BI e
https://www.youtube.com/watch?v=D9bCUnSxUKY 

8 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169555X13006004 
9 http://legislature.camera.it/_dati/leg10/lavori/stampati/pdf/027_003001.pdf 

Opere con relativi accessi
Percentuale sui costi sostenuti Presunti costi delle

opere esaminate
(miliardi di lire)Milioni di lire %

Adeguamento sistema di
traghettamento ................

1.814 6,4 (350)

Per le soluzioni aeree .......... (�) 12.965 46,1 (5.400)

Per le gallerie subalvee ....... (�) 2.316 8,2 (13.180)

Per le gallerie alvee ... (� e �) 11.082 39,3 (6.833 + 9.050) 

Totali ... 28.177 100,0 (34.813) 

Tab. 1 – Costi suddivisi per tipologie di attraversamento dello stretto di Messina
(tabella estratta dal Doc. XXVII N. 3” degli ATTI PARLAMENTARI della X LEGISLATURA della CAMERA DEI

DEPUTATI)
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Come noto fu scelta la soluzione aerea
ovvero il ponte sospeso a campata
unica da 3.300 m, escludendo la solu-
zione subalvea per motivi sismici, di cir-
colabilità stradale e ferroviaria, per l’ab-
norme lunghezza degli accessi, per l’ele-
vato costo e tempi di esecuzione. Fu
esclusa anche la soluzione alvea dell’in-
gegner Alan Grant, della società «Ponte
di Archimede», della Metroroma e del
gruppo di imprese facenti capo alla
Tecnomare in quanto non esisteva un
solo esempio al mondo già realizzato.
Da quel momento in poi la Società SdM
ha predisposto vari progetti per rende-
re realizzabile il ponte a campata unica
da 3.300 m, che avrebbe consentito di
superare di molto le caratteristiche di
qualsiasi altro ponte esistente al
mondo.
Oggi il ponte ferroviario più lungo10 sul
quale transitano treni ordinari è il
Minami Bisan-Seto Bridge11, che ha una
campata da 1.100 m, mentre il ponte
Tsing Ma Bridge12, che ha una campata
da 1.377 m, viene utilizzato solo da
treni viaggiatori leggeri della metropoli-
tana di Hong Kong. Il ponte Yavuz Sultan
Selim Bridge, che ha una campata da
1.408 m, pur essendo stato completato
nel 2016, attualmente è utilizzato solo
come attraversamento stradale.
La relazione e i relativi allegati, predi-
sposti dalla Società Stretto di Messina
SpA e presentati dal Ministro dei
Trasporti Giorgio Santuz all’allora
Presidente del Consiglio dei Ministri

Ciriaco De Mita l’11 giugno 1988 sono
molto importanti per cercare di capire
quali altre possibilità esistevano per
realizzare l’attraversamento stabile
dello stretto di Messina utilizzando
soluzioni compatibili con il progresso
tecnologico dell’epoca. Tali documenti
non sono stati inseriti nella scheda n.
65, così come non sono stati citati gli
atti del convegno dell’Accademia
Nazionale dei Lincei relativo a
“L’attraversamento dello Stretto di
Messina e la sua fattibilità” (389 pagine
oltre a numerose tavole illustrative)
Roma 4-6 luglio 1978 - Edizioni
Accademia Nazionale dei Lincei 1979.
Durante tale evento sono intervenuti
numerosi illustri relatori che hanno illu-
strato le possibilità realizzative del-
l’epoca.
Come si può constatare leggendo la
scheda n.65 il ponte a campata unica da
3.300 m è stato progettato più volte.
Nel 1992 venne presentato il Progetto
di massima, nel 2003 venne presentato
il Progetto preliminare, che fu approva-
to dal CIPE con delibera n. 66 del 1°
agosto 2003 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 5 novembre 2003, n. 257).
Tale progetto poi fu messo in gara e il
12 ottobre 2005; la gara venne aggiudi-
cata in via provvisoria all’ATI guidata da
Impregilo Spa.
Il progetto prevedeva l’uso di grandi
quantità di acciaio, cemento, movimen-
to terra e mano d’opera (tab.2):

10 https://structurae.net/en/structures/bridges/railroad-railway-bridges 
11 https://structurae.net/en/structures/minami-bisan-seto-bridge 
12 https://structurae.net/en/structures/tsing-ma-bridge
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Acciaio Quantità Unità di misura

Peso delle 2 torri d’acciaio alte 382,60 m 108.500 t

Peso complessivo dei 4 cavi principali lunghi
5300 m/cad

166.600 t

Peso strutturale dell’impalcato in acciaio e
composto da tre cassoni indipendenti

70.500 t

Totale peso acciaio 345.600 t

Cemento armato

Fondazioni in c.a. delle torri lato Sicilia 86.000 m3

Fondazioni in c.a. delle torri lato Calabria 72.000 m3

Blocchi d’ancoraggio in c.a. lato Sicilia 290.000 m3

Blocchi d’ancoraggio in c.a. lato Calabria 230.000 m3

Totale volume cemento armato 520.000 m3

Aree destinante ai cantieri 514.000 m2

Aree destinante a discarica 250.500 m2

Totale aree coinvolte 764.500 m2

Fabbisogno complessivo di materiali pari 3.540.000 m3

produzione di materiali provenienti dagli scavi 6.800.000 m3

Stima delle ricadute occupazionali 
(senza l’indotto potenzialmente generato dai
lavori)

Spesa per la sola manodopera locale di circa 900 milioni di euro

Presenza media mensile di personale pari a
circa (3.500 di personale diretto e circa 880 di
personale indiretto: contabili, addetti al perso-
nale di cantiere, amministrativi in generale,
ecc.), con punte di massima fino a 6.500 unità,
per la maggior parte attinte dall’offerta locale;

4.300 Unità

Aumento del gettito erariale generato dalla
nuova struttura era stato stimato in

4,5 miliardi di euro

Tab.2 – Valori delle principali quantità necessarie per la realizzazione del ponte sullo stretto di
Messina a campata unica da 3.300 m



1)Ponti aerei ovvero Ponti
sospesi (Cable Supported
Bridge16)

Tale tipologia di ponte è realizzabile in
corrispondenza della Sella dello
Stretto17, ovvero lungo la direttrice
Ganzirri (ME) – Punta Pezzo (RC) in
quanto il fondale del mare non supe-

ra i 150 metri per una larghezza supe-
riore a circa 2 km con profondità
massima al centro di circa 110 metri18.
Posizionando due basamenti GBS rea-
lizzati con la stessa tecnica utilizzata
per la costruzione di piattaforme off-
shore OIL&GAS18 e per i piloni di
grandi ponti20, come ad esempio per

www.cafi2000.it8

Il contratto stipulato il 27 marzo 2006, a seguito delle risultanze della
gara, era del valore di 3,9 miliardi di euro e prevedeva dieci mesi per la
progettazione definitiva ed esecutiva e 5 anni per la realizza-
zione dell’opera. Il progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina
e dei 40 chilometri di raccordi a terra stradali e ferroviari venne approvato dal
CdA della Stretto di Messina solo il 29 luglio 2011. L’articolo 34-decies del
D.L. n. 179 del 18 ottobre 201213 (legge n. 221/2012), ha disciplinato la proce-
dura da seguire per l’esame in linea tecnica del progetto definitivo dell’opera
Ponte sullo Stretto di Messina e previsto, in mancanza del rispetto delle fasi
disciplinate, la caducazione di tutti gli atti che regolano i rapporti di conces-
sione, nonché delle convenzioni e di ogni altro rapporto contrattuale stipula-
to dalla società concessionaria. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 15 aprile 201314 la Società Stretto di Messina S.p.A. è stata posta in
liquidazione.
Dato che il DEF 2018 allegato infrastrutture15 stabilisce che è necessario pre-
disporre nuovi progetti di fattibilità per l’Attraversamento dello Stretto di
Messina sia stabile che non stabile, esaminiamo di seguito alcune possibili ipote-
si realizzabili:

13 http://www.mediagraphic.it/public/normative/Decreto_sviluppo_bis_Gu-coordinato.pdf 
14 http://www.strettodimessina.it/data/DPCM-15-aprile-2013-Liquidazione-Nomina-CL.pdf
15 http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2018-05/Allegato_3%20bis_-

_Connettere_lxItalia.pdf
16 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_longest_suspension_bridge_spans
17 https://www.youtube.com/watch?v=Z4clew_h8BI e

https://www.youtube.com/watch?v=D9bCUnSxUKY&t=1s
18 https://www.youtube.com/watch?v=Z4clew_h8BI&t=1s 
19 https://www.youtube.com/watch?v=7s2l7Uq_oZ4&t=1s
20 https://www.youtube.com/watch?v=MV9WmU0F2B4 e

https://www.youtube.com/watch?v=upVScaAtPXQ
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Fig. 2 - Profilo longitudinale della soluzione proposta dal prof. ing. Remo Calzona 
(Fig. 174 del libro “La ricerca non ha fine”)

21 https://www.youtube.com/watch?v=sOH64HsKyVc&t=1s
22 https://www.ibs.it/ricerca-non-ha-fine-ponte-libro-remo-

calzona/e/9788849639919?inventoryId=47520293
23 https://www.youtube.com/watch?v=2y4O6lZ9CK4 e

https://www.youtube.com/watch?v=1qZArA1xkSU
24 https://www.youtube.com/watch?v=KHEroEOousQ  e

https://www.youtube.com/watch?v=AV22NI8iCz4 
25 https://www.webuildvalue.com/it/infrastrutture/ponte-fiordo-norvegia.html

l’Akashi Kaikyo21 (1.991 m), è possibi-
le realizzare un ponte sospeso con
una campata principale che non supe-
ri i 2.000 m, così come proposto dal
Prof. Remo Calzona22 (fig.2) oppure
più cautelativamente un ponte stral-
lato con una campata principale di
circa 1.400 m analogo al 3° ponte sul
Bosforo (Yavuz Sultan Selim Bridge23).
L’ostacolo principale da superare per

la realizzazione di tali ponti è costi-
tuito dai basamenti delle torri poste
in mare. Il problema oggi è risolubile
con le tecniche ampiamente collau-
date per la realizzazione di piattafor-
me offshore Oil&Gas e utilizzate per
la realizzazione di grandi ponti.
Il valore economico del ponte propo-
sto dall’ing. Remo Calzona è stato sti-
mato dallo stesso in circa la metà del

costo dell’Akashi Kaikyÿ Bridge in
quanto da allora le tecniche si sareb-
bero standardizzate e i costi circa
dimezzati. Pertanto, se l’Akashi Kaikyÿ
Bridge è costato 3,6 miliardi di dolla-
ri, quello quasi identico con fondazio-
ni sulla Sella dello Stretto costerebbe
circa 1,8 miliardi di dollari ovvero
molto meno del ponte da 3.300 m
progettato dalla Società Stretto di
Messina S.p.A.
Esiste anche la possibilità di realizzare

ponti galleggianti analoghi a quelli
progettati per superare alcuni fiordi
norvegesi24. Recentemente è stato
approvato dalla Norwegian Public
Roads Administration (NPRA) il pro-
getto di un ponte galleggiante lungo
cinque chilometri sospeso sul
Bjørnafjord, che in quel tratto di mare
è profondo 550 metri la cui realizza-
zione costerà circa 1,3 miliardi di dol-
lari25 (Fig.3).
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26 https://www.youtube.com/watch?v=_il93vgIZgU 

Prendendo in considerazione tale esempio si potrebbe valutare la possibilità
di collegare direttamente la zona poco più a nord di Maregrosso (ME) con
Concessa (RC) (Direttrice � di fig.1) realizzando un collegamento stradale
economico e diretto tra Messina e Reggio Calabria (Ponte ME-RC galleggian-
te26). Si ricorda che lungo tale direttrice la distanza tra le coste è di circa sei
chilometri e la profondità del mare è di circa 320 metri (Fig.4).

Fig. 3 – Progetto del ponte galleggiante sospeso sul Bjørnafjord
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27  https://www.youtube.com/watch?v=mlhXQmVIWso&t=1s e
https://www.youtube.com/watch?v=q8ING6UKUUk&t=1s

Fig.4 – Confronto tra i tracciati di alcune possibili soluzioni di attraversamento dello stretto di
Messina27
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2)Tunnel subalvei
(Underground Tunnel28)

Tunnel sottomarini sono stati realiz-
zati in tutto il mondo sin dagli inizi
della rivoluzione industriale29.Tra i più
noti citiamo il Tunnel della Manica30, il
Seikan Tunnel31, il Marmaray32, ecc.
L’unica zona dello stretto di Messina
dove è possibile costruire tunnel
subalvei è la Sella dello Stretto ovve-
ro lungo la direttrice Ganzirri (ME) –
Punta Pezzo (RC).
Il primo progetto di massima di tun-
nel subalveo è quello predisposto
dall’ing. Carlo Alberto Navone33 nel
1870; ne sono stati predisposti altri
tra la Prima e la Seconda guerra mon-
diale. Il progetto proposto dalla
Società Costruzioni Umberto Girola
S.p.A. è risultato tra i vincitori ex-
aequo al concorso internazionale del
1969. Successivamente, negli anni
Ottanta sono stati predisposti dalla
Società Stretto di Messina alcuni pro-
getti che prevedevano la possibilità di
realizzare tale attraversamento den-
tro alla sella dello Stretto ad una pro-
fondità di 258 m sotto al livello del

mare, il che comportava la realizza-
zione di lunghe gallerie dell’ordine
dei 50 km. Nel 2010 la Società
Stretto di Messina, nel libro “The
Messina Strait Bridge” Edizioni CRC
Press, ha affermato la fattibilità di tun-
nel subalvei all’interno della Sella
dello Stretto realizzati con Tunnel
Boring Machine (TBM) ad una pro-
fondità compresa tra 150 e 170 m, il
che riduce in modo significativo la
lunghezza dei tunnel da costruire.
Sulla base di tale possibilità, nel 2017
l’ing. Giovanni Saccà ha presentato
durante il “7° Convegno Nazionale
Sistema Tram” tenutosi al MIT il 13 e
14 giugno 201734 un’ipotesi di proget-
to di tunnel stradali e ferroviari35, che
è stata pubblicata sulla rivista
Ingegneria Ferroviaria n.2/201836. Una
sintesi di tale idea progettuale è stata
pubblicata anche su altre riviste tra le
quali si segnala TEKNORING, che ha
trattato l’argomento con due artico-
li:
1. Stretto di Messina: i tunnel subal-

vei in alternativa al ponte37

28 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_long_tunnels_by_type
29 https://en.wikipedia.org/wiki/Undersea_tunnel
30 https://en.wikipedia.org/wiki/Channel_Tunnel 
31 https://en.wikipedia.org/wiki/Seikan_Tunnel 
32 https://en.wikipedia.org/wiki/Marmaray
33 http://www.siciliaintreno.org/index.php/temi/attraversamento-stabile-stretto-messi-

na/547-l-attraversamento-stabile-dello-stretto-di-messina-il-progetto-dell-ingegnere-
alberto-carlo-navone

34 http://www.asstra.it/eventi/download_allegato/6068.html
35 https://www.youtube.com/watch?v=N14A273s2II
36 http://www.ingegneriaferroviaria.it/web/it/content/sistema-di-trasporto-pubblico-loca-

le-integrato-tra-mobilità-metropolitana-e-collegamento
37 https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/stretto-di-messina-un-tunnel-subalveo-

in-alternativa-al-ponte/ 

http://www.ingegneriaferroviaria.it/web/it/content/sistema-di-trasporto-pubblico-locale-integrato-tra-mobilit%C3%A0-metropolitana-e-collegamento
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38 https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/stretto-di-messina-intervista-alling-
giovanni-sacca-sulle-possibili-soluzioni-di-attraversamento/

39 https://www.youtube.com/watch?v=B_3d0DfsDEU&t=1s
40 https://www.youtube.com/watch?v=Puabjaa2ZG0&t=1s
41 http://www.siciliaintreno.org/index.php/temi/attraversamento-stabile-stretto-messi-

na/559-ipotesi-e-progetti-dal-1870-al-1970
42 http://www.siciliaintreno.org/index.php/temi/attraversamento-stabile-stretto-messi-

na/575-progetti-di-ponti-e-tunnel-in-costruzione-e-realizzati-nel-mondo-negli-ultimi-
decenni

43 http://www.siciliaintreno.org/index.php/temi/attraversamento-stabile-stretto-messi-
na/587-6-possibili-ipotesi-di-attraversamento-stabile-dello-stretto-di-messina-alla-
luce-dei-progetti-realizzati-e-in-corso-di-realizzazione-in-tutto-il-mondo

2. Stretto di Messina: intervista
all’ing. Giovanni Saccà sulle possi-
bili soluzioni di attraversamento38

Dato che per raggiungere il ponte da
3.300 m è necessaria la realizzazione
di gallerie lato Sicilia della stessa lun-
ghezza di quelle necessarie per giun-
gere al tunnel subalveo e che lato
Calabria bisognerà realizzare gallerie
di lunghezza confrontabile a quelle
lato Sicilia, si può stimare parametri-
camente che, salvo imprevisti, il
costo dei tunnel subalvei di circa 4
km dovrebbero costare molto meno
del ponte da 3.300 m a campata
unica.
Così come affermato dal Prof. Guido
Oberti, Direttore dell’Istituto di
Tecnica delle Costruzioni al
Politecnico di Torino, durante il con-
vegno su “L’attraversamento dello
Stretto di Messina e la sua fattibilità”
organizzato dall’Accademia
Nazionale dei Lincei, Roma 4-6 luglio
1978, “la soluzione dei tunnel sottoma-
rini è già frequentemente realizzata in
vari attraversamenti, specie dai giappo-
nesi, e sulla quale non si dovrebbero
nutrire dubbi circa la fattibilità” 

3)Tunnel alvei ovvero tunnel
immersi in acqua39

(Submerged Floating
Tunnel = SFT40)

Al Concorso Internazionale di idee
del 1969 fu premiato ex-equo al
primo posto anche il progetto di
Grant Alan and Partners, Covell and
Partners, Inbucon international:
Tunnel a mezz’acqua ancorato al fondo
mediante cavi in acciaio lungo 3.700 m,
localizzato in corrispondenza della Sella
dello Stretto tra Sant’Agata e Punta
Pezzo41 e tra i sei premiati ex-equo al
secondo posto il progetto di Parson
Brinckeroff, Quadre and Douglas:
Tunnel incassato in diga sottomarina.
Ambedue i progetti sono stati pro-
posti da costruttori di notorietà
internazionale.
Sino ad oggi non sono mai stati rea-
lizzati tunnel alvei, ovvero immersi in
acqua, nonostante esistano progetti
di tale tipologia predisposti a partire
dal 188642, mentre sono stati realiz-
zati numerosi progetti di tunnel
incassati sul fondo marino43.
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Nel 1984 l’Eni ha fatto verificare un
progetto di massima denominato
“Ponte d’Archimede” sottoponen-
dolo al Registro Italiano Navale
(RIN), che diede parere ampiamen-
te positivo.
L’Eni, che non faceva parte della
«Società Stretto di Messina» e che
aveva costituito il “Consorzio per
lo Stretto di Messina”, non accettò
il giudizio riportato nella relazione
presentata dal Ministro dei
Trasporti Santuz per quanto
riguarda le gallerie alvee. Per dimo-
strare la fattibilità e la convenienza
di tale soluzione commissionò il
progetto alla Saipem SpA,
Snamprogetti, Tecnomare SpA44.
La scelta dell’Eni provocò contrap-
posizioni con IRI, che era socio di
maggioranza della «Società Stretto
di Messina».
Nel 1991 IRI e l’Eni organizzarono
a poche settimane di distanza una
conferenza stampa a Palermo per
presentare i rispettivi plastici45.
L’Eni sostenne, tra l’altro, che “il
tunnel in alveo è più sicuro, economi-
co, di più rapida realizzazione e di
minore impatto ambientale del
ponte”. L’IRI ribatteva “La società
Stretto di Messina, la concessionaria
alla quale il governo ha affidato l’ese-

cuzione dell’opera, ha già scelto la
soluzione aerea, ritenendo impratica-
bili tutte le altre, tunnel in testa”. L’Eni
affermava che “era disposta a soste-
nere la maggior parte dei costi del
progetto di massima, fatta eccezione
per una quota simbolica da prelevare
sui quaranta miliardi stanziati dalla
finanziaria, solo per dare formale rico-
noscimento e pari dignità alla soluzio-
ne del tunnel”.
Nel 1992 il tribunale di Messina
decise che l’Eni doveva sospendere
gli studi sul terreno essendoci
un’esclusiva concessa dallo Stato
all’IRI.
Se in Italia tali studi sono stati
interrotti per l’attraversamento
dello Stretto, non è avvenuto
altrettanto all’estero in quanto esi-
stono in tutto il mondo luoghi
dove non è possibile realizzare
ponti sospesi ed è necessario
ricorrere alla realizzazione di tun-
nel alvei. Per risolvere tale proble-
matica e contemporaneamente per
avviare un nuovo promettente
business sono stati costituiti nume-
rosi gruppi di ricerca tra i quali
citiamo:
- Korea Advanced Institute of

Science and Technology46

(KAIST) 

44 http://www.fabriziobonomo.it/pag/primo_livello/kineo/pdf/kineo5/K05f_Stretto_di_
Messina.pdf

45 https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1991/03/15/lo-stretto-
della-discordia.html

46 https://www.vegvesen.no/_attachment/2487060/binary/1294864?fast_title=Research
+center+for+smart+submerged+floating+tunnel+system.pdf 

http://www.fabriziobonomo.it/pag/primo_livello/kineo/pdf/kineo5/K05f_Stretto_di_Messina.pdf
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- TUDelft “Submerged Floating
Tunnel47”

- University of Waterloo
“IMPROVED CROSSING
OPTION FOR THE STRAIT OF
GEORGIA48”

Recentemente la Norwegian Public
Roads Administration (NPRA) ha
annunciato che è stata dimostrata la
fattibilità49 del Submerged Floating
Tunnel e che sono state predisposte
le normative Fib (International
Federation for Structural Concrete
/ Fédération internationale du
béton50) discusse da un apposito
gruppo di lavoro internazionale a
Madrid il 25/09/201951. In base a
recenti annunci tali normative Fib
dovrebbero essere approvate e
pubblicate entro la primavera 2020
e presentate al Fib’s 2020
Symposium52 che si terrà a Shanghai,
in Cina, dal 27 al 29 aprile 2020.
Poter realizzare in sicurezza
Submerged Floating Tube bridge

(SFTB) darebbe la possibilità di pro-
gettare e realizzare ponti alvei lungo
la direttrice Zona Falcata (ME) –
Concessa/Catona (RC) (direttrice
� di fig.1) riducendo drasticamente
i tempi di percorrenza tra le due
città metropolitane dello Stretto. Le
soluzioni di attraversamento realiz-
zate in corrispondenza della Sella
dello Stretto di fatto costituirebbe-
ro delle vere e proprie circonvalla-
zioni che renderebbero difficile la
conurbazione tra le città metropoli-
tane di Reggio Calabria e Messina.
Sulla base di tali annunci, l’ing.
Giovanni Saccà ha predisposto alcu-
ne ipotesi di attraversamento stabi-
le che ha presentato il 4 luglio 2019
presso la Sala del Cenacolo della
Camera dei Deputati (Ponte ME-RC
alveo stabilizzato con
tiranti/tethers53), il 15 novembre
2019 presso l’università e-Campus
di Bari54 (Ponte ME-RC alveo stabi-
lizzato con colonne55 condeep GBS).

47 https://www.tudelft.nl/citg/over-faculteit/afdelingen/hydraulic-
engineering/sections/hydraulic-structures-and-flood-risk/research/submerged-floa-
ting-tunnel/

48 https://uwaterloo.ca/civil-environmental-engineering/sites/ca.civil-environmental-
engineering/files/uploads/files/c3_poster.pdf

49 https://www.vegvesen.no/_attachment/1607172/binary/1145785?fast_title=Bj%C3%
B8rnafjorden+R%C3%B8yrbru+%28Submerged+floating+tunnel%29+K3-
K4+Technical+report.pdf

50 https://en.wikipedia.org/wiki/International_Federation_for_Structural_Concrete
51 https://www.twipu.com/ACHEtweets/tweet/1169214652175331329

http://pbs.twimg.com/media/EDnihepXkAIAQgA.jpg:large
52 https://www.fib-international.org/events/fib-events/11-fib-2020-symposium.html
53 http://www.experiences.it/archives/17589
54 https://www.youtube.com/watch?v=LU-iwTGpzZw&t=1s
55 http://www.experiences.it/archives/17589



Conclusioni
Dato che, come previsto nella sche-
da n.65 (DEF 2018), è necessario
predisporre nuovi Progetti di
Fattibilità per l’Attraversamento dello
Stretto di Messina sia stabile che non
stabile stradale e ferroviario, sarebbe
opportuno che Italferr, in quanto
società del Gruppo Ferrovie dello
Stato Italiane da cui dipende sia RFI
che ANAS, venisse incaricata di pre-

disporli analizzando le varie possibi-
lità. Facendo ricadere la scelta su
progetti che abbiano caratteristiche
tecniche confrontabili con opere già
realizzate o in corso di realizzazione,
si diminuirebbero drasticamente i
tempi di progettazione. Dato che
sullo stretto di Messina sono stati
effettuati numerosi e approfonditi
studi, i tempi di progettazione
potrebbero ridursi ad uno o al mas-
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Il 12 dicembre 2019 si è tenuto
presso ALDAI-Federmanager di
Milano un seminario che ha riper-
corso le tappe più significative della
storia dell’attraversamento stabile
dello stretto di Messina56 e ha pro-
spettato ulteriori possibili soluzioni
alla luce degli attuali sviluppi tecno-
logici57.

A tal proposito, durante tale conve-
gno, tra l’altro, è stato fatto notare
che il costo dei ponti alvei (SFTB)
varia linearmente con la lunghezza
del tratto di mare da superare, il
costo dei ponti sospesi aumenta
esponenzialmente con la lunghezza
delle campate da realizzare (Fig.5) 

Fig. 5 - Confronto dei costi tra le soluzioni SFT e le soluzioni tradizionali 

56 http://www.cifi.it/UplDocumenti/Infrastrutture_strategiche_MI.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PgVPPg8xxnc 

57 http://www.cifi.it/PNotiziari.asp?OP=1 e
http://www.cifi.it/UplDocumenti/Verona12122019.htm
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simo due anni. Le opere potrebbero
essere eseguite e completate entro il
2030, così come previsto dagli accordi
europei per i corridoi TEN-T. Inoltre,
esisterebbe la possibilità di realizzare
attraversamenti stradali distinti da
quelli ferroviari, il che consentirebbe
di garantire il collegamento stabile
anche in caso di fuori servizio di uno
dei due attraversamenti.
Riepilogando, le ipotesi da prendere in
considerazione per predisporre nuovi
Progetti di Fattibilità per l’attraversa-
mento stabile dello stretto di Messina,
così come stabilito dalla scheda n.65,
sembrerebbero appartenere alle stes-
se tipologie premiate al Concorso
Internazionale di Idee del 1969, però
dopo averle rivisitate a seguito di
nuove consultazioni nazionali ed inter-
nazionali alla luce delle attuali possibi-
lità e limiti tecnologici.
La scelta tra le possibili opzioni di
attraversamento stabile dovrebbe
essere effettuata sulla base dei risulta-
ti di una apposita Analisi Costi Benefici
(ACB) a vita intera delle opere inseri-
te nel Corridoio TEN-T Scandinavo-
Mediterraneo.
La collocazione dell’opera dovrebbe
essere tale da rendere possibili colle-
gamenti rapidi tra le città siciliane e
calabresi e più in generale con le città
di tutta Italia eliminando la necessità di
utilizzare le navi traghetto, riducendo i
tempi e i costi dei trasporti e gli
imprevedibili ritardi dovuti alle condi-
zioni atmosferiche.
La realizzazione del collegamento sta-

bile ferroviario, oltre che stradale, per-
metterebbe tra l’altro di raggiungere
gli obiettivi europei di Mobilità
Sostenibile (collegamenti metropolita-
ni con conseguente ridurre della con-
gestione, dell’inquinamento miglioran-
do la vivibilità delle città dello Stretto).
Non bisogna dimenticare che l’unione
delle due città metropolitane di
Messina e di Reggio Calabria darebbe
vita ad una città che per popolazione
diverrebbe la 7° città d’Italia e la 3° del
sud Italia.
Della ricaduta socioeconomica che si
avrebbe con la realizzazione di un col-
legamento stabile ne beneficerebbero
innanzitutto gli abitanti delle due
sponde dello Stretto, ma anche tutto il
meridione ed in particolare la Sicilia,
che acquisterebbe importanza strate-
gica sia per l’Italia, che per l’Europa in
quanto diverrebbe il ponte naturale
baricentrico verso i paesi del Nord
Africa.Tutto ciò senza dimenticare gli
importantissimi flussi navali commer-
ciali che attraversano il Mediterraneo,
che potrebbero finalmente essere
intercettati e canalizzati attraverso
tutta l’Italia. Infine, sarebbe più che
opportuno che l’Italia facesse reinseri-
re l’attraversamento stabile viario e
ferroviario dello Stretto nei corridoi
TEN-T in modo
da poter benefi-
ciare dei contri-
buti europei e
diminuire così i
costi a carico
dell’Italia.
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TESTO TRATTO DALLA NEWSLETTER 
“SISTEMI DI LOGISTICA” N. 2 DICEMBRE 2019

di Rocco Giordano
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DESCRIZIONE
Il progetto prevede un ponte sospe-
so a campata centrale unica di lun-
ghezza pari a 3.300 ml, con un impal-
cato di complessivi 3.666 ml, campa-
te laterali comprese, e una larghezza
di 60 ml. La sezione stradale dell’im-
palcato è composta da tre corsie per
ogni carreggiata (due di marcia ed
una di emergenza), ciascuna di 3,75
ml, mentre la sezione ferroviaria
comprende due binari con due mar-
ciapiedi laterali pedonabili. Nel pro-

getto sono comprese le opere di
raccordo stradale e ferroviario sui
versanti calabrese e siciliano (circa
40 km), in massima parte in galleria,
per assicurare il collegamento del
ponte al nuovo tracciato dell’auto-
strada Salerno-Reggio Calabria ed
alla prevista linea ferroviaria AV/AC
Napoli-Reggio Calabria, da un lato, e
alle tratte autostradali Messina-
Catania e MessinaPalermo nonché
alla prevista nuova stazione ferrovia-
ria di Messina, dall’altro.

Ponte sullo Stretto 
di Messina

Estratto dalla scheda n. 651

Costo in milioni di euro

1 http://silos.infrastrutturestrategiche.it/admin/scheda-pdf.aspx?id=1010 

a cura di Giovanni Saccà - Responsabile Studi Trasporti Ferroviari C.A.F.I.
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SELEZIONE DI ALCUNI 
DATI STORICI
- La legge n. 1158/1971 disciplina il

collegamento stabile viario e ferro-
viario fra la Sicilia e il Continente.

- Il CIPE, con delibera n. 66 del 1° ago-
sto 2003, approva il progetto preli-
minare del ponte sullo Stretto e dei
suoi collegamenti.

- Il costo complessivo dell’investimen-
to a valori correnti 2003 è previsto
in 6.099,2 Meuro. Lo schema di
finanziamento dell’infrastruttura
prevede che il fabbisogno finanziario
sia coperto per il 40% attraverso
un’operazione di aumento di capita-
le della Stretto di Messina di 2.500
Meuro e per il rimanente 60% attra-
verso finanziamenti di tipo project
finance da reperire sui mercati inter-
nazionali senza garanzie da parte
dello Stato.

- Nella relazione presentata al
Parlamento dalla Struttura tecnica
del Ministero, in data 30 dicembre
2004, si riporta che il 40% del costo
totale è a carico della Società
Stretto di Messina (aumento di capi-
tale), il restante 60% da reperire sui
mercati internazionali senza garanzie
dello Stato.

- Con Decisione n. 884/2004/CE che
modifica la Decisione n. 1692/96/CE
sugli orientamenti comunitari per lo
sviluppo della rete transeuropea dei
trasporti (TEN-T), viene approvato
un nuovo elenco di 30 progetti prio-

ritari da avviare prima del 2010 per i
quali l’Unione Europea può garantire
uno stanziamento fino al 20%.

- Il 12 ottobre 2005 la gara viene
aggiudicata in via provvisoria all’ATI
guidata da Impregilo Spa con Sacyr
S.A, … omissis … L’inizio dei lavori è
previsto per il 2006 ed avrà una
durata di sei anni.

- Il 27 marzo 2006 viene sottoscritto
il contratto tra la Stretto di Messina
Spa ed il ragruppamento tempora-
neo di imprese (capogruppo manda-
taria Impregilo Spa) per l’affidamen-
to a Contraente generale della pro-
gettazione definitiva, esecutiva e
della realizzazione del ponte sullo
Stretto di Messina e dei suoi collega-
menti stradali e ferroviari.

- Il contratto è del valore di
3,9 miliardi di euro e prevede
dieci mesi per la progettazio-
ne definitiva ed esecutiva e 5
anni per la realizzazione del-
l’opera.

- Il 29 luglio 2011 il CdA della
Stretto di Messina completa
l’iter di approvazione del
progetto definitivo del ponte
sullo Stretto di Messina e dei
40 chilometri di raccordi a
terra stradali e ferroviari.

- L’articolo 34-decies del D.L.
n. 179 del 20122 (legge n.
221/2012), ha disciplinato la
procedura da seguire per
l’esame in linea tecnica del

2 http://www.mediagraphic.it/public/normative/Decreto_sviluppo_bis_Gu-coordinato.pdf 
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progetto definitivo del-
l’opera Ponte sullo Stretto
di Messina e previsto, in man-
canza del rispetto delle fasi disci-
plinate, la caducazione di tutti gli
atti che regolano i rapporti di
concessione, nonché delle con-
venzioni e di ogni altro rapporto
contrattuale stipulato dalla socie-
tà concessionaria. Il primo adem-
pimento, alla cui mancanza è col-
legato il prodursi dell’effetto
caducatorio, è la stipula, entro il
termine perentorio del 1° marzo
2013, dell’atto aggiuntivo tra la
società Stretto di Messina S.p.A.
ed il contraente generale. … 

- L’articolo 34/decies prosegue con
la seguente disposizione ”In esito
all’esame in linea tecnica del pro-
getto definitivo dell’intervento, la
società Stretto di Messina S.p.A.
avvia le necessarie iniziative per la
selezione della migliore offerta di
finanziamento dell’infrastruttura
con capitali privati, senza che ciò
dia luogo ad impegni contrattuali
vincolanti per la concessionaria.
In caso di mancata individuazione
del soggetto finanziatore entro il
termine per l’esame del progetto
definitivo di cui al comma 4, sono
caducati tutti gli atti che regolano
i rapporti di concessione, non-
ché’ le convenzioni ed ogni altro
rapporto contrattuale stipulato
dalla società concessionaria“.

- In seguito, l’art. 34 decies, comma

1, D.L. 179/2012, convertito con
L. 221/2012, ha disposto la cadu-
cazione degli atti contrattuali a
far data dal 1° marzo 2013 non
avendo le parti stipulato apposito
atto aggiuntivo entro tale data”.

- Il comma 81 dell’articolo unico
della legge 147/2013 (legge di sta-
bilità 2014) ha stanziato 200.000
euro per il 2014 per la realizza-
zione di uno studio di fattibilità
sull’offerta trasportistica nell’area
dello Stretto di Messina, in consi-
derazione della sospensione del
progetto del ponte sullo Stretto
e per migliorare i collegamenti
marittimi, ferroviari e stradali. Lo
studio dovrà essere realizzato
entro il 30 settembre 2014.

- L’opera “Ponte Stretto di Messina
collegamento stabile, (progetta-
zione)” è riportata nel XII
Allegato Infrastrutture al DEF
2014, Tabella A.1-1 Tabella 0 -
Avanzamento Programma
Infrastrutture Strategiche.

- Il CIPE, con delibera n. 26 del 1°
agosto 2014, esprime parere
favorevole sull’Allegato
Infrastrutture alla nota di aggior-
namento al DEF 2013.

- Nella seduta del 29 settembre
2015, l’Assemblea della Camera
approva la mozione n. 1-00993,
che impegna il Governo, tra l’al-
tro, a valutare l’opportunità di
una riconsiderazione del proget-
to del ponte sullo Stretto di
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Messina come infrastruttura ferro-
viaria, previa valutazione e analisi
rigorosa del rapporto costi-benefì-
ci, quale possibile elemento di una
strategia di riammagliatura del
sistema infrastrutturale del
Mezzogiorno.

- Nell’ambito di questa vicenda, si
inseriscono la richiesta di danni del
contraente generale, rinnovata fino
all’accordo del 25 settembre 2009
– che fece seguito alla comunica-
zione della società Stretto di
Messina, il 25 settembre 2007, di
non poter dar corso alle prestazio-
ni contrattuali – e l’accordo tran-
sattivo stipulato dalle parti nel
2009, con rimodulazione del dirit-
to di recesso e nuove condizioni in
precedenza non previste a favore
della parte privata. Quest’ultima
dichiarò il proprio recesso, invo-
cando le favorevoli condizioni sot-
toscritte nel 2009, pur contestan-
done la parte pubblica la loro
applicabilità, per assenza dei pre-
supposti applicativi. È intervenuto il
D.L. 2 novembre 2012, n.187, per il
quale la caducazione dei vincoli
contrattuali comporta esclusiva-
mente un indennizzo costituito dal
pagamento delle prestazioni pro-
gettuali e di un’ulteriore somma
pari al 10 per cento di esse; ne è
seguìto un rilevante contenzioso,
tuttora in corso, tra la società con-
cessionaria e le parti private.

- Nell’Allegato Infrastrutture al DEF

2018, capitolo IV. Lo stato di attua-
zione degli interventi programma-
ti, paragrafo IV. 2 Ferrovie,
tabella Interventi prioritari
da sottoporre a progetto di
fattibilità – modalità: ferrovie, è
inserito l’intervento “12 Direttrice
Napoli-Palermo - Attraversamento
dello stretto”, con obiettivi dello
studio di fattibilità “La verifica
di fattibilità del collega-
mento, stabile o non stabi-
le, attraverso lo Stretto di
Messina. Le opzioni da con-
siderarsi faranno riferimen-
to alternativamente alla
modalità stradale, ferrovia-
ria o marittima.”

Note:
È molto probabile che, a seguito dei
progressi tecnologici, i costi delle
opere di attraversamento stabile
dello stretto di Messina possano
essere decisamente inferiori a quelli
preventivati per la realizzazione del
Ponte sullo Stretto a campata unica
da 3.300 metri.
Infine, sarebbe opportuno che il
Parlamento stabilisse se per tali
opere sarà ancora valida la necessità
di finanziarne il 60% attraverso pro-
ject finance da reperire sui mercati
internazionali, senza garanzie da parte
dello Stato, a differenza di quanto è
avvenuto per tutte le altre dei corri-
doi TEN-T.



Art. 34 decies - Disposizioni in materia di collega-
mento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e conti-

nente

1. In considerazione dell'attuale condizione di tensione dei mercati
finanziari internazionali che impone, a tutela della finanza pubblica,
particolari esigenze di cautela nella verifica della sostenibilità del
piano economico-finanziario del collegamento stabile viario e ferro-
viario tra Sicilia e continente (di seguito Ponte), anche in relazione
alle modalità di finanziamento previste, la società Stretto di Messina
S.p.A. ed il contraente generale stipulano apposito atto aggiuntivo al
contratto vigente per l'attuazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo.Ai fini di cui al presente comma, l'atto aggiuntivo
è trasmesso entro trenta giorni dalla stipula alle competenti
Commissioni parlamentari.

2. Entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto aggiuntivo la società
Stretto di Messina S.p.A. presenta al CIPE, ai fini di un primo esame
in linea tecnica del progetto definitivo dell'opera, unitamente agli
elaborati tecnici nonché' ai necessari pareri e autorizzazioni, i piani
economico-finanziari accompagnati da una completa e dettagliata
analisi dell'intervento che attesti la sostenibilità dell'investimento,
con riguardo sia alle condizioni praticate nel mercato dei capitali sia
alle varie ipotesi di finanziamento pubblico. Il CIPE in sede di esame
tecnico può valutare parti progettuali dotate di autonoma funziona-
lità alla cui effettiva realizzazione si potrà procedere sentite le regio-
ni interessate. I piani economici e finanziari e le relative analisi che
attestano la sostenibilità dell'investimento sono, altresì, trasmessi
alle competenti Commissioni parlamentari.

3. In esito all'esame in linea tecnica del progetto definitivo dell'inter-
vento, la società Stretto di Messina S.p.A. avvia le necessarie iniziati-
ve per la selezione della migliore offerta di finanziamento dell'infra-
struttura con capitali privati, senza che ciò dia luogo ad impegni con-
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trattuali vincolanti per la concessionaria. In caso di mancata indi-
viduazione del soggetto finanziatore entro il termine per l'esame
del progetto definitivo di cui al comma 4, sono caducati tutti gli
atti che regolano i rapporti di concessione, nonche' le convenzio-
ni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla societa' con-
cessionaria. In tale circostanza, a definitiva e completa tacitazione
di ogni diritto e pretesa, gli effetti della caducazione dei vincoli
contrattuali comportano esclusivamente il riconoscimento di un
indennizzo costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali
contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamen-
to di una ulteriore somma pari al 10 per cento dell'importo pre-
detto.
Omissis …

Fig. 1 – Ponte sullo stretto di Messina con campata unica da 3300 metri
Art. 34-decies Disposizioni in materia di collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente1

1 https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&i
d=%7B4EB5EA56-624C-4829-9A21-FDBBDC574F47%7D 
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Mesi ricchi di eventi, per un settore
ferroviario che si mette in vetrina,
mostrando di essere fortemente vita-
le, all’avanguardia in molti settori e
pronto – anzi – a sperimentare molte
innovazioni e importanti trasforma-
zioni, ma anche in qualche maniera
frenato dalla persistenza di limiti e lac-
ciuoli. Dal 2019 al 2001, anno di avvio
della liberalizzazione del trasporto
merci ferroviario, sono passati diciotto
anni, un intero mondo è cambiato e
tra due anni (esattamente a vent’anni
di distanza, nel 2021) molto altro
dovrà ancora cambiare, perché diven-
terà effettiva e reale la liberalizzazione
del trasporto passeggeri in tutti i paesi
dell’Unione Europea, il che vuol dire
che cadranno anche le ultime barriere
posti da paesi come Francia e Spagna,
mentre l’Italia – come è noto – si è
portata già un bel po’ avanti in questo
processo, con un indiscutibile primato
europeo.

Un intero mondo è cambiato, e baste-
rebbero pochi esempi per dimostrar-
lo: nel settore merci ferroviario, ad
esempio, le imprese nate dopo la libe-
ralizzazione detengono oramai oltre il
50 per cento del mercato nazionale e
oltre il 70% del traffico internazionale,
che transita per i valichi e poi si colle-
ga al resto del traffico continentale,
che è molto più sviluppato soprattut-
to sul versante dell’intermodalità. Nel
settore passeggeri, i treni Italo e
Frecciarossa che si alternano sui bina-
ri sono oramai diventati un elemento
del paesaggio, ma forse più importan-
te ancora è la rivoluzione che si è rea-
lizzata nel trasporto regionale, con la
fine del “fai da te” e il parziale ridimen-
sionamento dello “spezzatino” regio-
nale: anche per l’incombere della com-
pleta liberalizzazione nel settore
(sempre alla fatidica data del deicme-
bre 2020), si è arrivati finalmente alla
sottoscrizione di “accordi quadro” per

di Antonio D’Angelo

Expo Ferroviaria, 
Forum di Pietrarsa,

Mercintreno: 
la grande vitalità del settore

ferroviario in vetrina 
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la fornitura del materia-
le ferroviario rotabile e
alla sottoscrizione di
Contratti di servizio di durata quindi-
cennale, cioè il periodo necessario ad
ammortizzare gli investimenti.
Risultato: nell’arco di un quinquennio,
l’intero parco di convogli metropolita-
ni e regionali (circa 1.000 treni) sarà
rinnovato, i servizi saranno potenziati
e ogni Regione programmerà lo svi-
luppo della propria organizzazione dei
trasporti, in un quadro non più frutto
di improvvisazione. In pratica, tutto
quello che in precedenza si invidiava
osservando l’organizzazione dei tra-
sporti negli altri paesi, lentamente si
sta realizzando anche in Italia, e anche
questo questo sostanzialmente in
virtù della nostra adesione al mercato
europeo: quando si critica (e in parte
anche giustamente) l’Europa unita,

non ci si dovrebbe dimenticare di que-
sti progressi, a volte lenti ma che di
fatto ridisegnano le fondamenta di un
settore.
La lunga premessa per spiegare che i
tre eventi che si sono succeduti in
questi mesi – l’Expo Ferroviaria a Rho
Milano; il Forum della logistica e del
trasporto merci di Pietrarsa a Trieste;
e l’undicesima edizione di
Mercintreno – hanno alla fine un
unico comun denominatore, cioè la
fase di trasformazione e di moderniz-
zazione che sta vivendo l’intero setto-
re, con luci ed ombre, ma con pro-
spettive che – proiettate nel futuro –
portano innanzitutto il segno dell’in-
novazione.
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Expo Ferroviaria 2019   
A ottobre, si è svolta nei padiglioni della Fiera di Milano a Rho la nona edi-
zione di EXPO Ferroviaria, la vetrina italiana per tecnologie, prodotti e siste-
mi ferroviari. I numeri hanno riconfermato ancora una volta la centralità e
l’importanza che l’evento ricopre nel panorama dell’industria ferroviaria
nazionale e internazionale: 8.400 visitatori, con la presenza dei principali pro-
tagonisti del settore insieme a manager, dirigenti, ingegneri, oltre la folla dei
partecipazione. Visitatori ed espositori stranieri provenienti da 64 paesi e
delegazioni di operatori ferroviari provenienti da Brasile, Giappone,Vietnam,
Colombia, Cile,Thailandia, USA e Australia, paesi che rappresentano cioè l’al-
tra faccia del mondo ferroviario che spesso non vine alla ribalta. In totale, 280
espositori, provenienti da 21 paesi, di cui oltre 100 presenti per la prima volta,
e – soprattutto – l’occasione di vedere da vicino i nuovi treni e prodotti non

solo dell’industria ferroviaria
europea, ma anche della Cina,
presente in Fiera con lo stand
del suo colosso CRCC (China
Railway Rolling Stock
Corporation), diventato in
breve tempo il primo produt-
tore ferroviario al mondo,
alfiere di un Paese che si pre-
para a sviluppare progetti pro-
fondamente innovativi come i
treni a trazione con idrogeno
o i primi esperimenti di con-
vogli ad alta velocità con guida
autonoma, cioè senza macchi-
nista.
L’edizione di Expo Ferroviaria
2019 ha ospitato diverse novi-
tà: la casa costruttrice svizzera
Stadler Rail AG ha presentato
in anteprima assoluta, il
modello in scala 1:1 del treno
Flirt a trazione ibrida, realiz-
zato per il gruppo Ferrovie
Nord Milano e la società
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Trenord; Alstom Ferroviaria le sue
soluzioni innovative e sostenibili sia a
livello ferroviario sia di trasporto
urbano. Uno dei principali produtto-
ri mondiali, Lucchini RS Group ha
mostrato i risulttai raggiunti sull’evo-
luzione della manutenzione delle sale
montate, settore in cui l’avvento della
digitalizzazione mette a disposizione
degli operatori strumenti sempre più
innovativi e all’avanguardia. Il gruppo
Hitachi Rail Italy ha esposto le
maquette del treno “Rock”, il treno
regionale di ultima generazione desti-
nato a rivoluzionare l’intero settore
dei trasporti metropolitani e in ambi-
to locale grazie alle sue prestazioni e
al modello standard adottato su scala
nazionale grazie agli accordi quadro.
I padiglioni della Fiera sono serviti
soprattutto a mostrare l’importanza
del ruolo di alcuni grandi produttori,
come il gruppo Knorr Bremse, leader
a livello mondiale dei sistemi frenanti,
ma gruppo all’avanguardia in tutto il
settore della componentistica, i cui
apparati (porte,
toilette, sistemi
frenanti, di con-
d iz ionamento
etc.) troviamo
pra t i c amente
nel 98 per cento
dei convogli,
anche se non ce
ne si rende
conto. A Rho,
uno dei prota-

gonisti è stato ancheil gruppo tede-
sco Vossloh, azienda tedesca che oggi
inizia un’espansione anche nel settore
delle locomotive o filo-tranviario, ma
che rimane uno dei più grandi pro-
duttori di macchinari per l’armamen-
to ferroviario, di cui a Milano sono
stati presentati modelli in grado di
effettuare lavori di sostituzione dei
binari in una sola notte per decine di
chilometri di linee.
La manutenzione e la profonda evolu-
zione che sta subendo l’intero setto-
re per effetto della digitalizzazione e
delle innovazioni di sistema è stato
uno dei principali fenomeni affrontati
nei dibattiti che hanno accompagnato
lo svolgimento della manifestazione.
Anche nel settore ferroviario si è
avuta un’evoluzione più o meno simi-
le a quella delle auto, anche se su
scala ovviamente molto più ampia e –
quindi – più complicata: il vecchio
meccanico che “auscultava” il suono
del motore, è oggi sostituito da stru-
menti di diagnostica elettronica che
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controllano il funzionamento di intere centraline, predispongono interventi di
manutenzione programmata, e via via dicendo. Su uno dei temi di maggiore
interesse per indicare le trasfor-
mazioni in atto nel settore fer-
roviario, il CIFI (Collegio
Ingegneri Ferroviari Italiani) e
l’ANIE ASSIFER (Associazione
dell’Industria Ferroviaria) hanno
indetto uno dei convegni più
affollati e partecipati della mani-
festazione, con la presenza dei
principali protagonisti del setto-
re e conclusioni del presidente
di ASSIFER, Giuseppe Gaudiello.
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Forum di Pietrarsa
La quarta edizione del Forum inter-
nazionale dei trasporti e della logisti-
ca di Pietrarsa si è svolto quest’anno
a Trieste, più o meno a 900 chilome-
tri di distanza. Il Forum di Pietrarsa è
nato nelle storiche officine borboni-
che per segnare lo stretto legame
tra passato, presente e futuro; il
Museo ferroviario è oggi l’espressio-
ne della capacità di rivitalizzarsi del
mezzo ferroviario: considerato per
un certo (e troppo lungo) periodo
un mezzo “obsoleto”, il treno oggi si
prende la sua rivincita, diventando
l’asse di un progresso a volte fanta-
scientifico. Anche il museo storico
ferroviario ha rischiato la sua “obso-
lescenza”: oggi Pietrarsa è – invece –
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tra i musei più visitati in Italia, fulcro
dell’attività della Fondazione FS
Italiane, e – soprattutto – è diventata la
“location” per eventi di livello interna-
zionale, avendo ospitato anche capi di
governo o delegazioni di ogni paese.
Questi motivi spiegano come non sia
stata casuale la scelta di Confindustria,
Confetra e Assoferr, di organizzare
proprio a Pietrarsa un Forum dedicato
ai temi della logistica e dei trasporti.
Dopo due edizioni, un evento tragico
(cioè il crollo del ponte Morandi) ha
determinato la “trasmigrazione” del
Forum a Genova in segno di solidarie-
tà alla città ferita innazitutto nel suo
sistema dei trasporti. Pietrarsa è dive-
nuto quindi un “brand”, esportato que-
st’anno a Trieste per due ragioni: per-
ché la città giuliana sarà l’altro luogo
che vedrà la “rinascita” di uno dei più
importanti musei ferroviari italiani, il
Museo di Trieste Campo Marzio,
oggetto di un progetto di ristruttura-
zione che ne farà uno dei gioielli del
patrimonio della Fondazione FS. visto
il successo delle precedenti edizioni,
organizzano il 4° Forum di Pietrarsa

“La sfida del Mercato Eurasiatico. Il
Corridoio Intermodale Adriatico per il
rilancio dell’industria italiana”. E poi
per un secondo motivo, ancora una
volta legati agli altri due elementi
costitutivi del “brand” Pietarsa, cioè il
presente di Trieste da un lato e il futu-
ro di questa avanguardia dello sviluppo
verso l’Oriente.Trieste oggi è il porto
che è di gran lunga il primo in Italia per
le dimensioni del traffico ferroviario: in
pochi anni (soprattutto dopo la rifor-
ma che ha istituito l’Autorità di
Sistema Portuale Mar Adriatico
Orientale, fin dall’inizio affidata alla
guida di Zeno D’Agostino) ha raddop-
piato la propria capcità di traffico, arri-
vando nel 2019 a movimentare oltre
11 mila treni, la maggior parte diretti
verso il Centro e Nord Europa, ma
anche verso il resto d’Italia; l’obiettivo
è di arrivare – nell’arco al massimo di
2-3 anni – ad effettuare ventimila treni,
un record che porrebbe Trieste agli
stessi livelli di competitività dei grandi
porti del Nord Europa, anzi – se possi-
bile – un gradino più su: gran parte dei
movimenti ferroviari di quei porti,

infatti, viene cal-
colata sulla base
di convogli che si
muovono nella
rete portuale
che si estende su
un’area molto
vasta, mentre i
treni in partenza
da Trieste sono
autentici convo-
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gli ferroviari di media-lunga distanza.
Il futuro è legato al suo essere non solo la “porta d’Europa” per i paesi
al di là delle Alpi, ma anche uno dei possibili terminali del grandioso pro-
getto cinese della “Nuova Via della Seta”, oltre mille miliardi previsti per
investimenti sulle linee ferroviarie, marittime e stradali per collegare
tutto l’intero continente cinese (e quindi anche le sue immense aree
interne) con i paesi asiaitici intermedi e l’Europa continentale. “La sfida
del Mercato Eurasiatico. Il Corridoio Intermodale Adriatico per il rilan-
cio dell’industria italiana” è stato il titolo di un convegno che ha visto la
presenza di numerosi protgaonisti, tra cui la ministra delle Infrastrutture
e dei Trasporti, Paola De Micheli, che ha avuto un lungo colloquio-inter-
vista (tutto al femminile) con la neo presi-
dente di ASSOFERR, Irene Pivetti. La De
Micheli ha sottolineato di essere voluta
intervenire “con pervicacia” al Forum, pro-
prio per testimoniare che – con il nuovo
governo – “la priorità nel settore dei tra-
sporti adesso c’è, ed è la priorità da asse-
gnare al trasporto su ferro e allo sviluppo
dell’intermodalità”.
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Mercintreno 2019 
Alla fine del mese di ottobre, si è
poi svolta l’undicesima edizione di
Mercintreno, un Forum che dal
2009 discute di trasporto ferrovia-
rio delle merci, primo evento pub-
blico a promuovere un confronto
sulle tematiche del settore, coinvol-
gendo nel dibattito tutti gli stake-
holders della logistica ferroviaria
nazionale ed internazionale. Eco-
sostenibilità e centralità del tra-
sporto ferroviario, sono stati i temi
di questa undicesima edizione, che
ha posto particolare attenzione nel-
l’evidenziare non solo i riconosciu-

ti vantaggi del trasporto ferroviario,
ma anche le criticità del comparto e
le proposte per interventi migliora-
tivi realizzabili in linea con le politi-
che europee volte alla riduzione di
emissioni.Tra gli argomenti oggetto
di maggior dibattito, il Piano accele-
rato sull’implementazione del siste-
ma ERMTS che è stato lanciato da
RFI-Rete Ferroviaria Italiana, ma che
deve riuscire ad arrivare a compi-
mento senza penalizzare nessuno
dei protagonisti del settore; il pro-
blema della formazione dei macchi-
nisti e del personale di circolazione
ferroviaria, oggi non presidiato dalle
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istituzioni pubbliche e affidato
sostanzialmente alle aziende, senza
essere neppure oggetto di politiche
di incentivo; e, infine, la necessità di
definire con un quadro di regole
certe le attività di manovra ferro-
viaria, e in particolare la regolamen-
tazione e la pianificazione dell’inte-
ro settore dell’ultimo miglio, essen-
ziale per l’efficienza della catena
logistica complessiva. Proprio in

questo settore, l’associazione delle
imprese ferroviarie FerCargo ha
fatto coincidere l’edizione di
Mercintreno con la formazione di
una nuova associazione, FerCargo
Terminali e Raccordi, per lo svilup-
po di questo importante comparto
industriale.
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Note di prologo

La razionalità economica ha le sue
regole; la politica impone le sue, di
regole e il contrasto fra le une e le
altre, spesso, è inevitabile e questo
non tanto per fatti sostanziali e
oggettivi, quanto per tempi e
modalità di azione.
In effetti, l’economista e il politico
possono anche essere in accordo
sulla necessità di apportare rifor-
me al mercato del lavoro o di
razionalizzare i livelli di questo o
quel settore produttivo: i contrasti
sorgeranno nel momento pragma-
tico, quando cioè si tratterà di sta-
bilire quando agire, con quali stru-
menti e con quante risorse, consape-
voli della proverbiale scarsità di
queste ultime.
Vi è poi da considerare che:

- in ogni campo, per dare un sere-
no giudizio, occorre conoscere i
diversi punti di vista, altrimenti è
facile cadere nel preconcetto e ciò
è tanto più vero quanto l’argomen-
to trattato risulti spinoso e con-
troverso;
- ogni Paese sogna di produrre ciò
di cui abbia necessità al suo interno,
ma questa è, appunto, solo un’aspi-
razione, una chimera;
- un organismo sovranazionale esi-
ste in quanto ha forza di esistere: la
sua vera essenza è la forza di coesio-
ne che abbia saputo e sappia infon-
dere fra gli Stati membri, tanto è
vero che non si avvale (quasi mai)
di un potere impositivo per avva-
lersi, invece, di quell’autorevolezza
che gli viene riconosciuta dagli
stessi Stati che lo compongono.

Protezionismo e 
profilo sovranazionale
della Responsabilità

Sociale dell’Impresa (RSI)
di Alfredo Picillo



www.af-cafi.it 45

Linee definitorie:

Par. 1 - Protezionismo
La complessità del fenomeno, ne
rende difficoltosa la stessa definizione
e, comunque, nell’ampia letteratura di
settore il protezionismo viene ricon-
dotto a qualunque forma di intervento
statale che abbia l’obiettivo, nell’ambito
del mercato interno, di un sistema di
prezzi che molti economisti definiscono
anomalo, perché diverso da quello che si
sarebbe determinato in regime di libera
concorrenza.
La strategia protezionistica persegue
lo scopo di favorire (o difendere, se si

vuole) la produzione interna dalla
concorrenza estera e, schematica-
mente, si presenta sotto due aspetti:
- protezionismo apertamente prati-

cato, che sia stato più o meno
dichiarato;

- protezionismo strisciante.
Si deve, preliminarmente, prendere
atto che il protezionismo o, più preci-
samente le decisioni politiche finalizza-
te al protezionismo, hanno tanti
risvolti, nel senso che le conseguenze
che ne derivano, nella gran parte dei
casi, vanno al di là di quanto la strate-
gia politica avesse prefissato o  previ-
sto.
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Mette conto rilevare poi che non
conviene a nessuno negare la realtà
dei fatti: un Paese avrà sempre pro-
pensione a difendere i propri pro-
dotti, agricoli o manufatti che siano;
questa difesa si rivolgerà in partico-
lare  a quei mercati  ( poi vedremo
come) che riescono ad offrire mag-
giore competitività nei prezzi.
Le decisioni protezionistiche trag-
gono  origine da un eccesso di scam-
bi, non da una loro scarsità e il mer-
cato è si, un complesso di attività
produttive, ma indissolubilmente
legate dal commercio. Il protezioni-
smo è interessato non tanto alla
produzione dei beni, quanto alla
loro circolazione e questo fatto è da
tenere ben in evidenza, consideran-
do che, oggi, il metro di misura per
il benessere sociale non è più quan-
tità prodotte ma giustizia distributiva.
La globalizzazione, fenomeno
secondo alcuni ormai inarrestabile,
avrebbe dovuto creare quelle con-
dizioni idonee per una maggiore
giustizia nella distribuzione delle
risorse, e sicuramente è ancora pre-

sto per avanzare giudizi, ma il tema
della giustizia distributiva non è
un’astrazione o una teorica afferma-
zione di principio, perchè è ripreso
in diversi documenti di spessore
internazionale, quali la
“Dichiarazione sul diritto allo sviluppo”
laddove (art. 2 comma 3) viene san-
cito che:
“gli Stati hanno il diritto ed il dove-
re di formulare politiche adeguate
di sviluppo nazionale aventi per
obiettivo il costante miglioramento
del benessere dell’intera popolazio-
ne fondato………sull’equa
ripartizione dei benefici che
ne derivano”.
Non si vuole disquisire sul livello di
obbligatorietà di quanto asserito
nella Dichiarazione: nelle note di
prologo abbiamo evidenziato come
organismi sovranazionali non possa-
no emanare norme a carattere
cogente, resta il fatto che tutti i
Paesi sottoscrittori di questa rico-
noscono una non più rinviabile poli-
tica diretta ad una maggiore giustizia
distributiva.



www.af-cafi.it 47

Come avvertito in pre-
messa, però, servirebbe
a poco farsi trasportare
dall’emotività per
affrontare problemi di
così largo respiro, per-
ché la posizione egemo-
nica del vantaggio com-
petitivo è un obiettivo
di tendenza di ogni set-
tore imprenditoriale, e
la concorrenza leale è
solo uno dei modi per
raggiungerlo.
Comunque, imposizione di dazi e
contingentamento delle importazioni
sono gli strumenti più utilizzati dal
protezionismo o, quantomeno, quelli
con i quali apertamente confrontarsi;
ma del protezionismo vi è un’altra
forma, più pericolosa perché viscida,
cioè quella strisciante.
Un Paese può, ed in forma del tutto
legale, qualora non aderisca ad orga-
nismi sovranazionali, servirsi della
sua macchina amministrativa per
applicare un protezionismo strisciante:
la moltiplicazione dei documenti
richiesti e il rallentamento dei con-
trolli sono solo degli esempi e il
tempo è denaro: di questo ogni
imprenditore è fermamente convin-
to. L’imprenditore cercherà altri ter-
ritori di sbocco, nel momento in cui
dovesse perdere tempo inutilmente,
cioè, a conti fatti, perdere denaro.
Non stiamo facendo discorsi teorici,
perché limitare l’importazione di un
prodotto – quale ne sia lo strumen-

to attuativo – inciderà in un lasso di
tempo medio-lungo sulla stessa cir-
colazione di idee, di buone prassi, di
vissuto positivo.
Questo è il vero danno, perché è
quello più difficilmente risolvibile.
Vi è da considerare, come del resto
del tutto intuitivo, che il protezioni-
smo abbia una storia antica: politiche
protezionistiche sono state messe in
atto in ogni tempo e non solo in
momenti drammatici, quali i grandi
eventi bellici, ma in tempi a noi anche
molto più vicini, come testimoniano
gli aiuti di cui hanno beneficiato tutti
quei settori la cui produzione è stata
considerata altamente strategica, con
chiara valenza politica, oltre che eco-
nomica.
Torna il discorso fatto poc’anzi: un
prodotto finale non è soltanto un
insieme, seppur coordinato, di azioni
finalizzate, nè uno sterile assemblag-
gio di materie prime: oggi più che mai
il prodotto finale è un risultato di
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conoscenza e, se coordinamento vi è
stato, si è trattato di un coordinamen-
to di informazioni.
La conoscenza è vera attività di
discernimento fra le moltissime infor-
mazioni disponibili, un’attività delica-
ta e qualificante perche è questa che
rende competitivo il prodotto, visto
che non tutto ciò che viene  prodot-
to trova mercato e le crisi di
sovrapproduzione sono, oggi, parti-
colarmente temute, come lo era, un
tempo, la scarsità dei prodotti
disponibili.
Nel mercato non esistono spazi
“vuoti” per definizione, ma solo
spazi di “scarso interesse”, meglio
ancora, spazi che in quel momento, in
quel periodo, non interessano e che
saranno immediatamente occupati
nell’istante in cui saranno o doves-
sero tornare appetibili, cioè quando
verrà intravisto, al loro interno, una

possibilità di profitto.
Un eccesso di scambi, come detto, è
tra le principali cause di decisioni
protezionistiche perchè disorienta il
mercato  o, quantomeno, un settore
specifico di mercato, che non è più
in grado di gestire i flussi, beni o ser-
vizi che siano e il flusso, inteso quale
spazio dei fenomeni in movimento,
secondo la calzante definizione del
Rullani, è il moderno riferimento
economico: l’entità della circolazio-
ne dei beni è misurata dal flusso e
l’analisi dei territori sotto il profilo
economico non è più compiuta per
punti produttivi ma per entità dei
flussi.
Da qualunque visuale lo si guardi,
positivo o negativo il giudizio che se
ne voglia dedurre, il protezionismo
non può essere liquidato come una
delle tante esondazioni della politica
nell’economia.
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Par. 2 - L’impresa fonte di
valori sociali

“L’impresa deve sussistere anche oltre i
limiti della convenienza espressa in ter-
mini di vantaggio finanziario e non può
restare circoscritta  entro le vecchie ed
abusate formule di costituzione e di
governo delle società commerciali nelle
quali il capitale è lo status mentre non
lo hanno il lavoro e la collettività tutta.
Deve sussistere l’impresa alla quale
non disdica l’attributo sociale”.
Queste affermazioni risalenti al
1969 ed espresse dall’economista
G. Ponzanelli nel suo lavoro
“Impresa contemporanea e i suoi
problemi”  conservano, a tutt’oggi,
tutta la loro forza e validità.
L’imprenditore crea ricchezza e par-
tecipa in modo differito alla sua
distribuzione, ma l’impresa deve

anche essere fonte di valori sociali e,
quest’ultimo aspetto, non è senza
prezzo.
L’azione imprenditoriale, nella sod-
disfazione delle aspettative delle
diverse categorie di stakeholder, può
produrre, come in effetti produce,
anche impatti negativi: viene ad evi-
denza la necessità di ripensare il
modello di governance, concepen-
done uno che interagisca non solo
con chi partecipi alle attività produt-
tive, ma anche con quelli che, gene-
ralmente all’esterno della realtà
aziendale, esprimono un diverso
interesse.
Avere successo, ne abbiamo parlato,
significa acquisire e conservare un
vantaggio competitivo, prodromo, a
sua volta, della conquista di nuove
porzioni di mercato; ma l’imprendi-
tore degli anni 2000 è chiamato ad
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un ulteriore passo: deve tendere al
successo sociale, perseguendo obiet-
tivi che, ad un esame del tutto
superficiale, sembrerebbero lontani
dalla produzione del profitto.
Il fattore produttivo, sappiamo, è
quell’elemento utile alla produzione
del reddito e che assume valore per
l’impresa, ma per quanto abbiamo
appena detto, nel novero di questi,
dovranno essere considerati non
solo i tradizionali capitale e lavoro,
ma una lista ben più corposa che
arrivi a comprendere materie prime,
fonti di energia, lavoro qualificato.
Arriviamo al punto: ieri l’impresa
attingeva a piene mani dalle risorse
naturali, queste non erano conside-
rate fattore produttivo strictu sensu
perché non riguardavano il conte-
nuto economico del problema pro-
duttivo, mentre oggi si è presa piena
coscienza del costo sociale del pro-
cesso produttivo, si è cioè arrivati
alla comprensione che l’utilizzo
indiscriminato delle risorse naturali
porta ad un loro depauperamento
irreversibile.
Deve sussistere l’impresa alla quale
non disdica l’attributo sociale: condivi-
dere l’affermazione del Ponzanelli
significa accettare che le risorse
naturali abbiano un costo, destinato
a trasformarsi  in prezzo di utilizzo
per l’imprenditore, innescando quel
processo che vede la risorsa natu-
rale tramutarsi in bene economico,
fino ad assurgere a fattore produtti-
vo.

Anche in questo caso, non siamo
nel campo della teoria, l’ambiente
non è un concetto astratto perché
è il complesso di condizioni socio-
economiche in cui l’imprenditore si
trova ad operare: l’utilizzo senza
regole di risorse naturali porta al
degrado di tali condizioni, inciden-
do negativamente sulla stessa attivi-
tà imprenditoriale.
L’impresa non può, di certo, pro-
durre risorse naturali, ma può, sep-
pur in modo indiretto, partecipare
al loro  iter di rinnovamento, al loro
processo di riproducibilità e non
soltanto cercando di utilizzarle
razionalmente, ma facendosi parte
attiva nella promozione di consessi
partenariali che abbiano lo scopo di
arrivare ad una visione condivisa
delle problematiche attinenti al
razionale uso delle stesse.
Guardiamolo da un altro punto di
vista: utilizzare al meglio le risorse
naturali è già creazione di valore, ma,
come detto, nell’ambito della
responsabilità sociale dell’impresa,
l’imprenditore è chiamato ad un
ulteriore impegno: il valore sociale
della sua impresa verrà ad evidenza
quando chi ha preso l’iniziativa del
partenariato, riuscirà a far guardare
tutti gli attori –chiave partecipanti
al consesso verso una medesima
direzione, per arrivare a quella
visione condivisa poc’anzi accenna-
ta.
Una problematica di così largo
respiro come la razionalità nell’uso
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delle risorse naturali necessita  che tutti gli interessati (o almeno la mag-
gior parte di loro) condividano complessità e urgenza dei problemi, con-
siderando questa condivisione come  primo concreto passo verso lo stu-
dio di soluzioni.
Di questo si parlerà più approfonditamente nel prossimo paragrafo, qui è
sufficiente accennare all’importanza delle risorse immateriali dell’impresa,
fra le quali spicca fra i primi posti la reputazione: quanto più questa sarà
salda e radicata nel territorio, tanto più l’iniziativa di partenariato assunta
dall’imprenditore avrà successo.

Par.2 a) - La responsabilità sociale dell’impresa (RSI)

La responsabilità sociale dell’impresa può essere definita come un nuovo
modello di dialogo fra impresa e territorio, un “dialogo” finalizzato allo stu-
dio delle conseguenze che le azioni, le iniziative imprenditoriali hanno sul
territorio stesso.
La RSI si adopera al fine di minimizzare i sempre possibili effetti negativi
di queste iniziative(ne abbiamo in parte parlato nel precedente paragrafo),
cercando di allargarne le positività ad una sempre più ampia platea di desti-
natari: l’imprenditore socialmente responsabile prende coscienza di proble-
matiche sociali, anche se queste non siano direttamente ed immediatamen-



te riconducibili al profitto ed intende
partecipare alla loro soluzione o al
loro alleggerimento.
E’ bene sottolineare, però, che que-
sta “presa di coscienza” e le conse-
guenti iniziative, saranno sempre
permeata da una visuale di impresa.
Vi sono almeno due punti fermi nel
nostro discorso e cioè che non esi-
ste impresa avulsa dal territorio in
cui opera e che non ha senso parla-
re di impresa estranea al periodo
storico–economico di riferimento.
Nella sua dimensione internazionale,
vediamo la RSI impegnata sia nella
promozione dei diritti umani, sia nel
miglioramento della governance sociale,
nel contesto della globalizzazione
(così nei documenti della
Commissione delle Comunità
Europee COM(2001) 366 e
COM(2001)416).

Abbiamo definito la RSI un nuovo
modello di dialogo fra impresa e ter-
ritorio, bene: questo “dialogo”, nella
sua prospettiva internazionale si evi-
denzia quale mezzo idoneo a facilita-
re ogni possibile positività derivante
dal libero scambio; questo è tema per-
fettamente aderente alla RSI, nel
momento in cui si riferisca allo scam-
bio di positive esperienze (generica-
mente definite buone prassi), che è
alla base non solo della divulgazione
della RSI, ma della sua stessa esi-
stenza.
Sicuramente nessuno ha mai pensato
che le decisioni e le iniziative
imprenditoriali fermassero i loro
effetti entro i cancelli dell’impresa,
quasi che questi ne rappresentassero
i confini; niente di più falso, perchè i
veri confini aziendali appartengono
all’immaterialità, nel senso che l’im-
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presa confina con la sua possibilità di contattare e contrattare, con la  pos-
sibilità cioè di entrare in contatto con un numero non immediatamente
determinabile di stakeholder e di poter stabilire con questi proficui rap-
porti contrattuali.
Non occorre di certo, oggi, dimostrare che i mezzi tecnici disponibili
abbiano cancellato qualsivoglia confine materiale, nel senso che la distan-
za, quale costo del trasporto, sarà sempre qualcosa che inciderà sul prez-
zo finale, ma non così le idee e tutto ciò che costituisce il patrimonio intel-
lettuale dell’impresa nel momento in cui si ritenga opportuno condivider-
lo con altre realtà del mercato; anche geograficamente lontanissime.
Il compito della RSI non è mai stato né sarà mai semplice: sempre alla
ricerca di quel punto di equilibrio fra tradizione e innovazione che
potrebbe essere definito “punto di convivenza” e che è sfuggente per
natura e mutevole nel tempo: in effetti non solo l’innovazione è “in dive-
nire”, ma anche della tradizione vanno studiati e considerati quei profili
che ne consentano una proficua prosecuzione, nella consapevolezza che
la RSI sia destinata a produrre reputazione e immagine positiva (nel breve
periodo) ed essendo una vera forma di investimento, ritorni di business
(nel medio periodo).

Par.3 - Temi  di confronto
fra protezionismo e RSI

La politica, si intende i suoi indiriz-
zi, avranno, se non sempre un ruolo
diretto, quantomeno un peso nelle
vicende che caratterizzano la vita
dell’azienda; la gestione di quest’ul-
tima, poi, impone delle scelte, e que-
sto fin dal momento in cui il sog-
getto decide di impiantare un’attivi-
tà imprenditoriale: egli sceglie di
diventare imprenditore.
Questa scelta – l’attività imprendi-
toriale – avrà implicazioni ben più
ampie che non gli stretti interessi
personali (economici e non); in
effetti non si può essere imprendi-
tori senza coinvolgimenti, non è

dato perseguire fini aziendali senza
“toccare” gli interessi di altri e, per
“altri” si intendono altri imprendito-
ri, enti pubblici o privati, comunità,
associazionismo o anche singoli sog-
getti non di rado estranei al mondo
dell’imprenditoria.
Decidere di “fare impresa” significa
avere la consapevolezza di confron-
tarsi immediatamente con quelle
multiformi realtà territoriali (i già
nominati stakeholder) che saranno
sempre presenti nell’operatività
aziendale, in qualche caso, condizio-
nando le scelte di chi è chiamato a
decidere.
Nei precedenti paragrafi abbiamo
parlato di circolazione dei beni e di
ciò che, in senso lato, ne deriva;
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potremmo quindi avanzare una
prima deduzione: la RSI favorisce la
circolazione di idee(quindi di buone
esperienze, di buone prassi) mentre
il protezionismo verrebbe ad osta-
colarla.
Si è portati a credere che un fondo
di verità, in questo, possa esistere,
pensando che è fin dalla pubblica-
zione del Libro verde “Promuovere
un quadro europeo per la responsabi-
lità sociale delle imprese”(2001)
edito a cura della Commissione
delle Comunità Europee che la
stessa Commissione ha chiesto agli
Stati membri di scambiarsi buone
prassi e buone esperienze in tema
di comportamenti socialmente
responsabili.
Lo scopo, chiaramente, era quello
di “codificare” in qualche modo
queste esperienze e di cercare di
esportarle in altre e diverse realtà
territoriali ed i numerosi forum che
si sono succeduti nel tempo hanno
evidenziato che questo scambio sia,
in effetti, avvenuto, anche se in
misura  inferiore alle aspettative.
Vi è da riprendere un attimo le fila
del discorso e non sarà l’unica volta
che lo faremo.
La conoscenza rende competitivo il
prodotto abbiamo detto, significan-
do che la conoscenza è componen-
te essenziale del vantaggio competiti-
vo; dobbiamo tener ben presente
questo assunto perché stiamo per
addentrarci in un discorso non solo
complesso, ma per certi versi , con-

traddittorio.
Qualunque impresa tende a rag-
giungere l’egemonia del vantaggio
competitivo: cionondimeno questa
posizione è, per sua natura, provvi-
soria, perchè nessuno resta a brac-
cia conserte a guardare, aspettando
di impoverirsi, fino ad essere espul-
so dal mercato.
Si delineano costantemente due
assetti: chi ha raggiunto il vantaggio
competitivo e chi, invece, non vi è
riuscito e, per il momento, ne è ai
margini.
Chiunque possieda (è chiaramente
un eufemismo) un vantaggio com-
petitivo si adopera per mantenerlo,
cioè tenderà a difenderlo con ogni
possibile mezzo.
Tralasciamo per un attimo l’idea del
singolo imprenditore e delle specifi-
che azioni a lui riconducibili e pen-
siamo a tutti gli imprenditori di uno
specifico settore, ad un intero com-
parto, all’industria nazionale.
Il discorso della difesa della produ-
zione interna resta, ma certo cam-
bia radicalmente lo scenario di rife-
rimento e, proprio in base a questa
considerazione che l’idea di ricor-
rere a pratiche protezionistiche
potrebbe non essere più vista
come qualcosa di demoniaco da
evitare a tutti i costi, perchè i peri-
coli che si palesano riguardano non
le singole realtà d’impresa ma interi
comparti, la cui crisi determinereb-
be la desertificazione economica di
importanti porzioni del territorio
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nazionale.
Il vantaggio competitivo raggiunto
da un intero comparto industriale
ha una valenza ben maggiore di
quello di cui può essere portatrice
la singola impresa e  la sua perdita,
magari in tempi non lunghi, potreb-
be innescare un effetto domino
incontrollabile, per questo abbiamo
parlato di desertificazione dei terri-
tori.
Entrano in discussione tutti quegli
elementi che concorrono a formare
il prezzo più basso e in uno scenario
che vede un bene prodotto  in
diversi territori, cioè da diversi
Paesi, anche in quelli dove e non è
certo un segreto, che il prezzo più
basso sia determinato da un basso
costo del lavoro.

Arretratezza economica del territo-
rio, scarsità o inesistenza di tutele
previdenziali, di norme di sicurezza,
sono solo alcuni dei motivi che stan-
no alla base del basso costo del lavo-
ro: la riflessione su questo aspetto
del prezzo finale porta a dire che
non è un caso che, in questa fase
della globalizzazione, i Paesi ricchi
crescano meno (si intende ad una
velocità inferiore) di quelli definiti
“emergenti”.
Proprio in questo specifico settore
la RSI segna un punto a proprio
favore, per aver creato, ai fini della
valutazione complessiva del prodot-
to finale, un  ulteriore metro di
misura che, solo apparentemente, si
distanzia dalle valutazioni pretta-
mente economiche: la dignità del
lavoro.
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Comprendiamo le immediate e
naturali obiezioni del lettore: la
dignità del lavoro è argomento con-
tenuto in norme costituzionali,
ripreso e trattato in leggi generali
come di settore; il nostro intento è
“solo” quello di evidenziare come la
responsabilità sociale dell’impresa
voglia considerare la dignità del
lavoro non solo principio giuridi-
co di altissimo livello, ma anche vero
e proprio momento di valuta-
zione quando si tratti di stabilire il
prezzo finale di un prodotto, bene o
servizio che sia, considerandone il
valore di mercato come composto
anche da elementi immateriali.
Materie prime, mano d’opera, spese
generali di produzione; la somma di
questi fattori è il costo di produzio-

ne e, se a quest’ultimo aggiungiamo
l’utile d’impresa, avremo il prezzo di
vendita.
Secchi elementi ragioneristici che
hanno sicuramente la loro ragion
d’essere, ma che non sono sufficien-
ti, di per sé ad esteriorizzare il valo-
re del bene alla fine del ciclo pro-
duttivo; illuminanti, a tal proposito,
sono le parole dell’economista
Rullani:

“Nella produzione pienamente dema-
terializzata, la vera scarsità è quella
delle idee: le buone idee sono poche, e
difficilmente distinguibili da quelle
destinate all’insuccesso. Il costo della
produzione, allora, non è tanto il costo
della predisposizione del prodotto
materiale, quanto quello della speri-

mentazione che produce le idee
retrostanti e le mette alla prova”.

L’economista continua il suo
discorso sostenendo che i
moderni rapporti economici
trascendono la semplice natura
commerciale, per essere
improntati alla condivisione
delle informazioni, di esperien-
ze, di significati, di addensamenti
di fiducia.
Produrre, nel senso materiale
del termine, presenta sempre
minori difficoltà e di questo
sono ben consapevoli i fautori
di politiche protezionistiche
quando intendono  erigere bar-
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riere contro la saturazione del mer-
cato compiuta con  prodotti di scar-
sa qualità: la bassa qualità rende inu-
tile l’estro innovativo, distrugge
idee.
Chi scrive, in questo momento,
vuole soltanto tener fede a quanto
detto nelle note in premessa e cioè
che  in ogni campo, occorre cono-
scere tutti i punti di vista, altrimenti,
al minimo, si avrà un giudizio parzia-
le.
Stiamo parlando di protezionismo,
non della conquista di nuove porzio-
ni di mercato: quando è che è lecito
difendere la propria cultura d’impre-
sa?
Ancora più chiaro: quale mezzo è
lecito  per difendersi da chi, attra-
verso l’immissione sul mercato di
prodotti qualitativamente scarsi,
non rispetta cultura e tradizioni dei
luoghi? 
Non stiamo affatto uscendo dal
seminato: proteggere i propri pro-
dotti vuol dire proteggere quella
parte essenziale del patrimonio
intellettuale di un’impresa o di un
comparto di imprese che è appunto
la cultura di impresa.
Quando il prodotto qualitativamen-
te valido non è più competitivo a
causa del prezzo stracciato offerto
da materie prime di scarsa qualità e
da una bassa dignità del lavo-
ro ciò che dovrebbe balzare all’at-
tenzione non è la (discutibile) con-
venienza immediata, ma la possibile

distruzione della cultura d’impresa
nel breve periodo.
Andiamo con ordine in temi così
delicati.
L’infrastruttura immateriale cultura
d’impresa risponde a quel comples-
so di atteggiamenti, di azioni, di rea-
zioni che l’imprenditore pone in
essere sia per organizzare, o riorga-
nizzare l’interno del nucleo azienda-
le, sia per affrontare le sfide che il
mercato  (interno ed estero) conti-
nuamente pone.
A noi piace pensare che la cultura
d’impresa sia costituita, più che
altro, da quelle reazioni che l’impren-
ditore ha quando è chiamato a fron-
teggiare  momenti o periodi di diffi-
coltà; sono queste reazioni che con-
traddistinguono il suo agire da quel-
lo di un altro ed è in queste reazioni
che è contenuta la vera essenza
della cultura d’impresa, che è vero
legame emotivo, come efficacemente
afferma Luciano Marchi nel suo
“Introduzione all’economia aziendale”
(Giappichelli 2009) e proprio per-
ché di legame emotivo si tratta, può
risultare molto più vincolante che
non le regole formali.
Sarebbe però molto riduttivo rite-
nere che la cultura d’impresa pro-
venga dalla sola esperienza e qui
occorre un attimo di attenzione:
abbiamo chiarito cosa sia la cultura
d’impresa, mentre l’esperienza può
definirsi come quella conoscenza
approfondita, normalmente acquisita
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personalmente, della realtà azienda-
le.
Le due risorse immateriali sono
sicuramente complementari, ma
non intercambiabili, al massimo
potrà dirsi che l’esperienza è un
tassello della cultura d’impresa, ma
perché quest’ultima possa parteci-
pare al percorso per arrivare al
vantaggio competitivo occorre
anche che, del patrimonio intellet-
tuale aziendale, faccia parte anche
la conoscenza del territorio su cui
l’impresa stessa esplica la sua
influenza economica.
Quest’ultimo aspetto verrà appro-
fondito più avanti.

Par. 4 - Protezionismo e
innovazioni
Diciamo senza mezzi termini che si
potrebbe arrivare a giustificare una
politica protezionistica  quando lo
scopo sia quello di difendere una
industria nascente, considerandone
la sua fragilità, magari perchè por-
tatrice di innovazioni che hanno
bisogno di tempo per essere
“comprese” dal mercato e che,
comunque, non possono essere
offerte ad un prezzo da subito
competitivo.
L’innovazione è la migliore combina-
zione possibile fra conoscenza e capi-
tale investito: sopravvive sul merca-
to chi sappia coniugare al meglio
questi due elementi.



www.af-cafi.it 59

Questo però non significa sottace-
re i molteplici rischi che comporta
la messa a punto di un nuovo pro-
cesso produttivo o, l’immissione
sul mercato di un nuovo prodotto:
nell’uno e nell’altro caso l’impresa
(innovatrice) mostra, come si dice-
va, tutte le sue fragilità: potrebbe
non essere apprezzato o non
esserlo da subito, senza dimentica-
re, altresì, che una innovazione
porta con sé anni di ricerca i costi
devono essere, pur sè, nel tempo,
ripagati.
A questo ci riferiamo quando par-
liamo della fragilità iniziale, di una
impresa innovatrice ed in questo
caso il nuovo prodotto deve
essere “protetto”, non fosse altro
che per dar tempo al mercato di
apprezzarne le potenzialità.
Il medesimo discorso, rafforzato,
deve farsi anche quando  si tratti
della nascita non di un nuovo pro-
dotto, ma di una nuova realtà
aziendale: in questo caso quelle
che abbiamo definito fragilità, sono
ancora più evidenti, perché la
nuova impresa vedrà i suoi primi
profitti come destinati a ripianare i
costi di investimento sostenuti
esattamente “per cominciare”.
Ma il sostegno ad un’impresa o ad
un gruppo di imprese che intenda
“innovare”, quindi giocare la
migliore carta per sopravvivere,
può definirsi protezionismo?
Azioni di politica economica che

sostengano innovazioni, di prodot-
to o di processo, equivalgono a
protezionismo?
Non si tratta di dare secche rispo-
ste: il campo di indagine è, per sua
natura, sfuggente, alieno da certez-
ze definitive, perché se sostenere
un’impresa nascente non è prote-
zionismo, lo sono sicuramente
quelle politiche che intendono
mantenere sul mercato imprese
improduttive, “scaricando” – mai il
termine è stato più appropriato –
gli oneri di queste sulla collettività.
Nessun territorio può rinunciare
alle innovazioni perché, diciamolo
ancora una volta senza mezzi ter-
mini: l’impresa innovatrice che non
trova spazio sul suo territorio,
delocalizza, con il conseguente
aumento dei livelli di disoccupazio-
ne, di minori entrate fiscali, minori
servizi e indebolimento della voca-
zione territoriale, a puro titolo
esemplificativo.
Ma ormai abbiamo compreso che,
trattandosi di impresa innovatrice,
verranno delocalizzate anche idee
e progetti, quindi futuro.
La strategia protezionistica non
può essere giustificata quale con-
trasto alle spinte delocalizzative:
entrambi sono fenomeni larga-
mente negativi per il territorio, nel
senso che drogare il prezzo di un
prodotto per impedirne l’ingresso
e la circolazione all’interno dei
confini nazionali, così come con-
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trastare, con provvedimenti d’impe-
rio, la scelta dell’azienda di trasferirsi
altrove porteranno a dei vantaggi
effimeri, parziali ma, soprattutto, limi-
tatissimi nel tempo, mentre i danni
provocati da siffatti comportamenti
avranno un excursus temporale ben
prolungato.
In ulteriore e non ultima analisi: l’in-
novazione è indispensabile per l’im-
presa e per il sistema territorio di cui
l’impresa fa parte, ma è anche fonda-
mentale che queste nuove tecniche
che abbiano  dato luogo ad un iter
produttivo più economico (innovazio-
ne di processo) o ad un prodotto fina-
le che, senza ulteriori oneri, per
esempio, risulti maggiormente sicuro
nell’utilizzazione (prodotto innovativo),
non debbano essere sprecate, ma esse-
re oggetto di adeguata protezione -
da studiarne tempi e modalità - e
questo perchè la difesa del vantaggio
competitivo creato da un’impresa
innovatrice non è protezionismo, ma
tutela di idee.
Piuttosto, prendendo a prestito con-
cetti delle scienze amministrative
potremmo parlare di “ valutazione
comparativa fra vari interessi”, dove
l’interesse rap-
presentato dal
vantaggio com-
petitivo  conqui-
stato (e il suo
mantenimento)
risulti prevalen-
te, giustificando
le azioni  che

sottraggono il bene o il sevizio inno-
vativo al libero gioco del mercato.
Il mercato, del resto, possiede quasi
per natura, i meccanismi idonei a
“riassorbire” una innovazione, quale
ulteriore corollario atto a dimostra-
re la tesi della provvisorietà del van-
taggio competitivo: l’innovazione è
sicuramente una “turbolenza” per il
mercato, ma è solo questione di
tempo perché tutto rientri in un
ambito di normalità.
Un discorso analogo è già stato
accennato, nel senso che il mercato,
di fronte ad una innovazione, tende a
riassorbila per tornare ad una posi-
zione di equilibrio, aiutato da tutte
quelle imprese che, in un primo
momento, erano rimaste “indietro”
per causa del processo innovativo da
loro non adottato.
In una possibile ma, in ogni caso, par-
ziale conclusione, può dirsi che pro-
teggere l’innovazione ( di processo,
di prodotto, di nuova entità azienda-
le) rientri in una normale dialettica  i
cui limiti equivalgono esattamente
alla convenienza, quando cioè il “rias-
sorbimento”, a cura del mercato, del-
l’innovazione, renda non economica-

m e n t e
utile la
sua dife-
sa.
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Par. 4 - a) segue: la crisi dei
sistemi territoriali

Si è visto che obiettivo essenziale
del protezionismo è difendere la
produzione nazionale dalla concor-
renza estera.
Ma, scendendo più nel particolare,
quali sono le situazioni che deter-
minano una politica protezionistica,
cioè difesa contro aggressioni, se
consideriamo il fenomeno metten-
doci dal punto di vista dei  suoi
sostenitori?
Un eccesso di scambi, si era detto,
ma anche questo non risponde
appieno all’interrogativo, perchè
l’eccesso di scambi è, a sua volta, la

conseguenza di qualcosa che si è
verificato ancor prima, occorre
cioè fare un ulteriore passo indie-
tro ed arrivare alla crisi dei
sistemi territoriali.
Non è mai abbastanza ripetere che
il focal point di tutta la nostra trat-
tazione è il territorio cioè quel
complesso di relazioni che fra loro
si intersecano ed interagiscono,
con lo scopo di creare opportunità
produttive ed occupazionali alla
comunità residente.
Relazioni fra loro interagenti signi-
fica azioni e comportamenti da un
lato e attese ed aspettative dall’altro
e il meccanismo, in ogni caso, è
quello di sempre: in un territorio
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una categoria di stakeholder agisce,
nel presupposto che, da queste
azioni, provengano positività (profit-
to, se la nostra categoria di riferi-
mento è imprenditori), ma sappiamo
anche che, consapevolmente o
inconsapevolmente, l’agire di una
categoria (  per esempio, nuove ini-
ziative) potrebbe limitare o dan-
neggiare l’interesse di altre catego-
rie o, se non altro, disilluderne le
aspettative.
Il discorso volge con naturalezza al
sistema territorio, cioè a quella
Comunità guidata da un Organo di
Governo in grado di assicurare stabi-
lità di relazioni a tutte le componenti
territoriali.
La crisi del sistema territoriale è,
segnatamente, un progressivo
deterioramento di queste rela-
zioni; mette conto rilevare, quindi,
che  gli interventi protezionistici,
sono determinati anche da una
crisi sistemica di relazioni.
Diciamolo in altro modo: quando
in un territorio venga a mancare la
capacità di dialogo, la capacità di
ascolto e, si riscontri il mancato
intervento dell’Organo di Governo
al preciso scopo di  rendere fruibi-
li i canali di comunicazione, le con-
seguenze sono imprevedibili e,
sicuramente, tutte negative.
Le strutture produttive di un terri-
torio, soprattutto quando appar-
tengano ad una medesima filiera,
devono fra loro dialogare, confron-

tando i diversi punti di vista per
saper cogliere per tempo i segnali
di crisi che promanano dal territo-
rio stesso, che, spesso, non sono
forti, chiari e concreti e, per que-
sto, più pericolosi.
Quando questo prezioso scambio

di informazioni viene a mancare,
quando i canali di informazione
sono interrotti o, peggio, inariditi,
entra in gioco l’Organo di Governo
del sistema territorio  per esercita-
re  quella leadership di influenza
che le è propria.
Si badi, una ledership di influenza,
non una competenza specifica di
settore, che rimane appannaggio
dell’imprenditoria: l’Organo di
Governo del sistema territorio
non è deputato ad esaminare il
ciclo produttivo della singola
impresa né a sapere quali siano gli
apporti tecnici in grado di miglio-
rarlo.
Non è assolutamente questa la sua
missione.
Lo stato di crisi di un sistema ter-
ritorio viene ad evidenza quando i
risultati finali delle azioni non sono
in linea con gli obiettivi pianificati,
cioè a dire quando la funzione pro-
pulsiva dell’Organo di Governo
non abbia saputo creare, o mante-
nere, consenso e partecipazione.
E’ un circolo vizioso: la consapevo-
lezza che le azioni strategiche
dell’Organo di Governo non siano
più idonee al raggiungimento degli
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obiettivi, crea sfiducia e diffidenza
negli altri attori del sistema territo-
rio, e, di conseguenza, questi ultimi,
seppur per ipotesi posseggano ulte-
riori risorse disponibili, non riten-
gono più di utilizzarle (investirle) in
un sistema produttivo che si sta
avvitando su se stesso,
Prima di continuare occorre sicura-
mente una annotazione, una preci-
sazione , se si preferisce: perché
abbiamo avvicinato il concetto di
sistema territorio a quello di prote-
zionismo, quando sappiamo che il
protezionismo spiega i suoi effetti
su una intera nazione mentre il
sistema territorio, almeno nella
prassi comune, viene riferito ad una
realtà di livello regionale?
Pur se articolata, la risposta è chia-
ra: un Paese, una Nazione, possiede
diverse realtà produttive, a volte fra

loro abbastanza diverse e questo è
ben rappresentato dal concetto di
vocazione territoriale, definito dal
Nigro “ quale sistema di valori e sin-
tesi di relazioni fra diversi elemen-
ti presenti in un territorio (cfr La com-
petitività fra territori in Esperienze
di impresa – 2003).
E’ chiaro che la vocazione territo-
riale sia un concetto fondato sulla
prevalenza, nel senso che non esiste
un territorio con totale vocazione
agricola o industriale o turistica:
questo, infatti, è a prevalenza agri-
cola o industriale o turistica e spet-
ta all’Organo di Governo del terri-
torio l’onere di mantenere e valo-
rizzare la vocazione di che si tratta.
In passato questo compito poteva,
forse, risultare più semplice, quando
cioè un gran numero di soggetti era
legato al territorio, luogo di svolgi-
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mento del proprio lavoro che, quasi
sempre, coincideva con il luogo in
cui la persona viveva: rafforzare il
senso di appartenenza alla comunità,
come si diceva, era più semplice in
quanto questa trovava i suoi punti
nodali non solo nel legame delle
mille botteghe artigiane, ma anche
dalla scuola frequentata dai figli così
come dalla frequenza del mercato
domenicale.
Vocazione territoriale e identità ter-
ritoriale erano concetti tanto affini
da quasi confondersi.
Tutto questo, oggi, non può riaversi,
troppi e troppo profondi sono stati i
cambiamenti che hanno inciso sul
contesto sociale e  se , ancora oggi,
volessimo parlare di identità territo-
riale, dovremmo cambiare i termini

di riferimento e riferirci, appunto ad
opportunità professionali legate al ter-
ritorio.
Un territorio, abbiamo ormai com-
preso, è definito dai suoi elementi
caratterizzanti: ma una politica pro-
tezionistica non è posta in essere “a
difesa” di uno specifico territorio:
sarebbe una contraddizione in ter-
mini, sarebbe come contingentare le
importazioni dall’estero perché non
entrino solo in alcune parti del ter-
ritorio nazionale.

Siamo arrivati al punto: oggi è ridut-
tivo parlare di crisi aziendale, occor-
rendo invece trattare della più ampia
e dannosa crisi territoriale, che pone
in evidenza più e meglio della crisi
dalla singola azienda le possibili inca-
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pacità ed inefficienze dell’Organo di
governo del sistema territorio,
quando quest’ultimo  non abbia
saputo esercitare la sua funzione di
indirizzo politico o, peggio, abbia
abdicato ad essere punto di riferi-
mento per le diverse realtà produt-
tive territoriali.
L’Organo di governo del sistema
territorio non può non saper ascol-
tare, non può non saper dialogare e
far dialogare e, soprattutto, non
può non saper valutare  la fonda-
tezza e continuità di quel sistema di
valori e sintesi di relazioni che è la
vocazione territoriale.
Mette anche conto rilevare che una
delle giustificazioni più ricorrenti, in
tema di  protezionismo  è che que-
sto serva ad arginare danni già in
essere, quando ormai la crisi (terri-
toriale) ha investito più territori,
estendendo i suoi effetti all’intero
contesto nazionale.
Per cercare di riassumere può dirsi
che  un territorio che non ha, o
non ha più, certezze sulla propria
vocazione, crea inefficienze che
contagiano altre realtà; un Organo
di Governo del sistema territorio
che non abbia saputo dialogare con
le proprie strutture produttive, che
non abbia favorito  il dialogo fra le
strutture produttive determinerà
l’isolamento del proprio stesso
sistema, esportando verso gli altri
territori solo i danni che questo iso-
lamento possa aver  provocato.
La sovranità non si esprime nel

puro esercizio del potere, ma nella
possibilità di controllare gli eventi e
valutare quanto questi possano
incidere sulla vita della comunità,
facilitandola o, al contrario, pren-
dendo atto della nascita di nuove
esigenze.
E’ la vocazione territoriale che va
protetta, ma sempre entro limiti
ragionevoli, significando che
potrebbe anche decidersi di abban-
donarla, ove si ritenga  che abbia
concluso il suo ciclo vitale, ed indi-
rizzare gli sforzi verso la rivitalizza-
zione di un’altra, se più confacente
alle attuali (e mutate) esigenze della
comunità; ma questa è una scelta
che non può essere solo tecnica,
coinvolgendo spazio politico e le
conseguenti decisioni, così come i
rischi, saranno maggiormente ascri-
vibili all’Organo di governo, in
quanto sue istituzionali responsabi-
lità.
Non è mai abbastanza ribadire che,
in materie come quella che stiamo
trattando, è auspicabile non deli-
neare troppe certezze.
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Par.5 - Il protezionismo e le
p.m.i. (un caso italiano)

Non tutto si può fare dappertutto,
sembra una filastrocca ma riassume
bene il concetto di genius loci: lo
abbiamo detto nelle premesse che
ogni Paese desideri produrre al suo
interno tutto ciò di cui necessiti, ma
occorre riconoscere quanto questa
rimanga una aspirazione che, fra l’al-
tro, non terrebbe conto dei costi
economici di questo percorso.
Proviamo ora a mettere a confron-
to – concettualmente – protezioni-
smo e caratteri della p.m.i..
Come detto, il protezionismo si
risolve in una serie di provvedimen-
ti, di origine governativa, tendenti a
difendere la produzione nazionale
da aggressioni (o comunque le si
voglia chiamare) estere; in estrema
sintesi la conseguenza prima del
protezionismo è un mercato con
prezzi distorti.
Dall’altra parte, l’elemento distinti-
vo delle p.m.i. è l’accentramento deci-
sionale: nella tipologia aziendale al
nostro esame, infatti, la figura del
proprietario, del manager e del-
l’esecutore, seppur non sempre
assommati nella stessa persona, non
hanno confini e competenze ben
definite.
Un primo punto di attenzione:
accentramento decisionale significa
anche velocità nelle decisioni, mag-
giore flessibilità ed adattabilità, cosa

non sempre riscontrabile nella
grande impresa dove la parcellizza-
zione delle competenze fa si che
“partorire” una decisione, a volte,
richieda più tempo di quanto il
mercato sia disposto a concedere.
Quando si parla di strategia di
lungo periodo, normalmente si
pensa a piani pluriennali, con note-
vole coinvolgimento di risorse,
intendendo con questo capitali di
entità tale da ricomprendere il
capitale di rischio, mettendo in conto
che una parte degli obiettivi pro-
grammati potrebbe non essere rag-
giunta.
Solidità e lungimiranza: armi da con-
trapporre al rischio impresa.
Ma queste armi, questi mezzi difen-
sivi, sono nella disponibilità delle
p.m.i.?
Una semplice riflessione: il titolare
della grande azienda, che poi, secon-
do quanto affermato dall’economi-
sta Luciano Vasapollo è, il più delle
volte, un imprenditore plurimo, può
permettersi di agire controllando
l’emotività, perché la sua quota di
capitale di rischio lo consente, pur
non mettendolo mai al sicuro in
modo completo.
Nella p.m.i, il soggetto deputato alle
decisioni vede la propria sopravvi-
venza minacciata quasi quotidiana-
mente: sicuramente non basta la
lungimiranza per controllare l’emo-
tività.
Ma non vorremmo perdere di vista
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il nostro obiettivo che non è quello
di disquisire sull’imprenditorialità
delle p.m.i. – campo, in ogni caso,
degno del massimo interesse, bensì
di analizzare alcune conseguenze
che l’adozione di provvedimenti
finalizzati al protezionismo possano
avere sulla vitalità, sul futuro di que-
ste particolari realtà aziendali.
La tematica dei valori aziendali ( da

non confondersi con gli obiettivi
aziendali, che sono tutt’altra cosa)  è
sentita e presente nella p.m. impresa
così come nei grandi organismi: que-
sti valori, nell’uno e nell’atro caso,
devono tramutarsi in scelte concre-
te, per non rimanere delle astratte
affermazioni.
Quanto detto riassume uno dei
principi cardine della RSI: scelte
operative che valorizzino il territo-
rio su cui l’impresa espande la sua

influenza economica e che possano
risolversi in vantaggi ( benessere )
per il territorio stesso creando, al
contempo, reputazione e  ritorni  di
immagine (stavolta vantaggi azienda-
li).
Il protezionismo esiste, e il fatto che
la p.m.i. non sia , o non venga consi-
derata adatta per rispondere alle
esigenze di un consumo di massa,
non basta per metterla al sicuro da
queste temute politiche.
Non si tratta di “misurare” il danno
arrecato da protezionismo ma, al
contrario, di considerare come più
fragili e, in ultima analisi, meritevoli
di maggior tutela, proprio queste
realtà che, forse più e meglio delle
grandi realtà aziendali, custodiscono
il patrimonio culturale e di tradizio-
ni del territorio.


