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Cari lettori,
eccoci ancora una volta alle prese con
delle notizie che riguardano l’attività fer-
roviaria solo indirettamente. Si tratta del
programma del nuovo Governo predi-
sposto dal Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte sulla base degli indirizzi
condivisi dal MoVimento 5 Stelle, dal
Partito Democratico e da Liberi e Uguali.
Le linee programmatiche, riportate di
seguito andranno a costituire la politica
generale del Governo della Repubblica
per il prosieguo della XVIII legislatura.
Sono diversi i punti evidentemente con-
nessi all’attività ferroviaria.
Alcuni possono essere da spunto al CAFI
per proseguire nel proprio compito isti-
tuzionale al fine di contribuire alla forma-
zione professionale del comparto ferro-
viario.
Questi punti a mio avviso sono quelli evi-
denziati di seguito.
Su tali argomenti sollecitiamo un interes-
samento dei nostri Soci e lettori affinché
ci possano mettere in luce, attraverso
contributi scritti alla rivista, al Sito Web o
come Monografie, i diversi aspetti tecni-
co-amministrativi che vi sono implicati,
ampliando anche quelli considerati.
- Al punto 2) intanto, in tema di svilup-

po delle infrastrutture, quindi anche
ferroviarie, dove dice che “Sarà un
obiettivo prioritario del Governo par-

tecipare alla definizione di nuove linee
di intervento per rilanciare piani di
investimento…”;

- il punto 4), che tratta di lavoro, condi-
zioni di lavoro e rappresentanza sinda-
cale, laddove dice:“b) … garantendo le
tutele massime a beneficio dei lavora-
tori, anche attraverso il meccanismo
dell’efficacia erga omnes dei contratti
collettivi sottoscritti dalle organizza-
zioni sindacali maggiormente rappre-
sentative;
c) approvare una legge sulla rappre-
sentanza sindacale, sulla base di indici
rigorosi; …
e) realizzare un piano strategico di
prevenzione degli infortuni sul lavoro
e delle malattie professionali, assicu-
rando livelli elevati di sicurezza e di
tutela della salute nei luoghi di lavoro,
nonché un sistema di efficiente vigilan-
za, corredato da un adeguato apparato
sanzionatorio;
h) rinnovare l’istituto di natura previ-
denziale cosiddetto “opzione donna”;
i) recepire le direttive europee sul
congedo di paternità obbligatoria e
sulla conciliazione tra lavoro e vita pri-
vata…”

Continua a pag. 39
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Uno degli obiettivi fonda-
mentali del processo d’in-
tegrazione europea riguar-
da la politica di coesione
economica, sociale e terri-
toriale e la solidarietà tra gli Stati membri.
Fin dal 1957, nell’ambito del Trattato di Roma
sono stati istituiti Fondi strutturali e d’inve-
stimento europei (Fondi SIE), che sono i
principali strumenti finanziari della politica
regionale dell’Unione europea, il cui scopo è
quello di rafforzare la coesione economica,
sociale e territoriale riducendo il divario fra
le regioni più avanzate e quelle in ritardo di
sviluppo. Le risorse previste da questi fondi
vengono distribuite secondo una program-
mazione settennale.
La politica di coesione si basa sul cofinanzia-
mento nazionale o regionale. Si tratta di un
sistema che induce gli Stati membri a mante-
nere il loro impegno d’investimento e di cre-
scita anche in periodi di recessione. Inoltre,
gli interventi finanziari dell’Unione devono

essere aggiuntivi rispetto alla spesa pubblica
ordinaria degli Stati, secondo il principio del-
l’addizionalità sancito dai regolamenti euro-
pei.
A seguito della caduta del muro di Berlino e
al successivo allargamento ad Est dell’UE, a
beneficiare della politica di coesione europea
sono state maggiormente le regioni UE
dell’Europa orientale a scapito delle regioni
mediterranee. La crisi economica mondiale,
che ha preso avvio negli Stati Uniti
d’America nel 2007, ha determinato l’ulterio-
re peggioramento della situazione.
In questo stesso periodo l’Italia ha adottato
un approccio politico che ha concentrato gli
investimenti dove ci sono i più alti volumi di
traffico e nelle aree con più alta produttività.
Ciò ha penalizzato pesantemente il Sud dove

1 http://lnx.svimez.info/svimez/rapporto-2018/ 

Evoluzione delle strategie
macroregionali dell’UE: 

pratiche attuali e prospettive future, 
in particolare nel Mediterraneo

di Giovanni Saccà
Responsabile Studi Trasporti Ferroviari C.A.F.I.
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Paesi 2008-2014 2015 2016 2017 2015-2017 2008-2017

Mezzogiorno -13,2 1,5 0,8 1,4 3,7 -10,0 

Centro-Nord -7,1 0,8 0,9 1,5 3,3 -4,1

Italia -8,5 1,0 0,9 1,5 3,3 -5,5

Ue (Composizione
corrente)

1,4 2,3 2,0 2,5 6,9 8,4

Germania 5,9 1,7 1,9 2,2 6,0 12,3

Spagna -6,6 3,4 3,3 3,1 10,1 2,8

Francia 3,3 1,1 1,2 2,2 4,5 8,0

Grecia -26,0 -0,3 -0,2 1,4 0,8 -25,4

Tab. 1.Tassi di crescita annuali e cumulati del PIL in termini reali (%)
Fonte: Rapporto SVIMEZ 2018

avrebbe dovuto essere adottato un modello di crescita trainato dagli investimenti.
Dal rapporto SVIMEZ 20181 risulta evidente come in tale periodo i tassi di crescita annuali e
cumulati del PIL abbiano raggiunto percentuali negative in tutta Italia e in modo più significa-
tivo nel Mezzogiorno (Tab.1).

Negli ultimi decenni, l’Italia è stata investita da
una profonda rivoluzione demografica dovuta
al calo ingente delle nascite (dal milione e 61
unità del 1964 agli odierni 458 mila) e alla
migrazione dei giovani dal Sud verso il Nord
Italia e verso l’estero che ha provocato un
grave depauperamento della struttura demo-
grafica e del tessuto sociale. Negli ultimi 16
anni hanno lasciato il Mezzogiorno 1 milione
e 183 mila residenti: la metà giovani di età
compresa tra i 15 e i 34 anni, quasi un quinto
laureati; il 16% circa si sono trasferiti all’este-
ro. Quasi 800 mila di essi non sono più torna-
ti nel Mezzogiorno.

In assenza di opportuni interventi politici, le
previsioni dell’ISTAT delineano un percorso
di forte riduzione della popolazione nei pros-
simi cinquanta anni, con una caduta più inten-
sa nel Sud (-5 milioni) che nel resto del Paese
(-1,5 milioni).Tutto ciò farà del Sud l’area più
vecchia d’Italia e tra le più vecchie d’Europa:
ci si attende che l’età media passi dagli attua-
li 43,3 anni (più bassa di quella registrata nel
Centro-Nord) ai 51,6 anni nel 2065; ciò, in
assenza di opportune politiche, ridurrà inevi-
tabilmente la popolazione in età da lavoro,
compromettendo le potenzialità di crescita
del sistema economico.



Nel 1995 è stata avviata, con il processo di Barcellona, una strategia comune europea per la regio-
ne mediterranea “Partenariato euro-mediterraneo” (Euromed). Nel luglio 2008 in occasione del
Vertice di Parigi per il Mediterraneo è nata l’Unione per il Mediterraneo (UpM - Union for the
Mediterranean, UfM) con
il proposito di consolida-
re e rafforzare i traguar-
di ottenuti nell’ambito
dell’Euromed. L’Unione
per il Mediterraneo rag-
gruppa 43 paesi sulla
base di una copresidenza
paritaria tra la sponda
sud e nord del mar
Mediterraneo2.
L’attenzione verso Est
dell’Unione Europea,
negli anni successivi alla
caduta del muro di
Berlino, ha determinato
l’approvazione delle stra-
tegie macroregionali a
partire dall’area del Mar
Baltico istituita nel 2009
e seguita nel 2010 dalla
macroregione danubiana,
nel 2014 dalla adriatico-
ionica e nel 2015 dalla
macroregione Alpina3 (fig.
1).

La Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2011 sulla revisione della politica europea di
vicinato - dimensione meridionale5 e la Risoluzione del 3 luglio 2012, che approvava la relazione
A7-0219/20126 del 27/06/2012, proponevano al Consiglio e alla Commissione europea di agire
rapidamente per approvare le strategie Macroregionali del Mediterraneo come prosecuzione delle
strategie macroregionali esistenti.
In particolare, nella relazione A7-0219/2012 del 27/06/2012 sull’evoluzione delle strategie macro-
regionali dell’UE: pratiche attuali e prospettive future, in particolare nel Mediterraneo
(2011/2179(INI)), della Commissione per lo sviluppo regionale, possiamo leggere:“dato che la stra-
tegia macroregionale adriatico-ionica è stata approvata per favorire la riconciliazione tra i territori dei
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2 Rivista AF-CAFI n.10/2017 articolo “Accordi Euro-Mediterranei ed evoluzione delle infrastrutture di tra-
sporto”

3 https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/macro_region_strategy/pdf/mrs_factsheet_it.pdf
4 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/macro-regional-strategies/  
5 https://www.europarl .europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-

0154+0+DOC+XML+V0//IT 
6 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-

0219+0+DOC+XML+V0//IT 

Fig. 1 – Mappa delle Macroregioni Europee approvate dall’UE4



Balcani occidentali e la successiva integrazione di
questi paesi nell’Unione europea, anche nel
Mediterraneo occidentale e nel Mediterraneo
orientale dovrebbero emergere strategie macrore-
gionali al fine di affrontare le sfide comuni
mediante l’approvazione di un apposito piano
strategico per superare gli svantaggi strutturali e
garantire le condizioni necessarie per la crescita
economica e per un’effettiva coesione sociale e
territoriale, prestando particolare attenzione alla
necessità di garantire la piena accessibilità e con-
tinuità territoriale con il continente europeo, attra-
verso finanziamenti adeguati.
Le principali aree di intervento per la macroregio-
ne del Mediterraneo dovrebbero essere mirate
agli opportuni livelli subregionali per la coopera-
zione su progetti specifici e comprendere le reti
energetiche, la cooperazione scientifica e l’innova-
zione, le reti per la cultura, l’istruzione e la forma-
zione, il turismo, il commercio, la tutela ambienta-
le, il trasporto marittimo sostenibile, la sicurezza
marittima e la protezione dell’ambiente marino
dall’inquinamento, dal sovrasfruttamento e dalla
pesca illegale attraverso la creazione di una rete
integrata di sistemi di informazione e sorveglian-
za per le attività marittime, il rafforzamento della
buona governance e una pubblica amministrazio-
ne efficiente, in modo da favorire la creazione di
posti di lavoro in quantità tale da eliminare la
necessità di migrazione.
Il coordinamento di queste tre strategie macrore-
gionali – Mediterraneo occidentale, Iniziativa
adriatico-ionica e Mediterraneo orientale – con-
sentirà di condurre una politica d’insieme per
tutto il bacino del Mediterraneo, in sinergia con le
priorità definite dalle organizzazioni regionali e
internazionali, in particolare quelle definite
dall’Unione per il Mediterraneo, e di applicare le
migliori pratiche in grado di contribuire al conse-
guimento degli obiettivi della strategia dell’Unione
europea per una crescita economica intelligente e

sostenibile”.
Tale tema è stato ripreso in varie occasioni in
ambito europeo e particolarmente importan-
te è la “Relazione” A8-0389/20177 della
“Commissione europea per lo sviluppo regio-
nale” del 1/12/2017 sull’attuazione delle stra-
tegie macroregionali dell’UE (2017/2040(INI)).
In tale relazione veniva sottolineato che “il
Mediterraneo è un insieme coerente, che forma
un unico bacino culturale e ambientale in cui si
condividono diverse caratteristiche e priorità
comuni in ragione del “clima mediterraneo”: stes-
se produzioni agricole, stessa abbondanza di
energie rinnovabili, in particolare di energia solare,
identica importanza del turismo, stesso rischio di
catastrofi naturali (incendi, inondazioni, terremoti,
carenza di risorse idriche) e stessi rischi di fronte
ai comportamenti umani, in particolare per quan-
to riguarda l’inquinamento marittimo; ribadisce
nuovamente il proprio sostegno all’attuazione di
una strategia macroregionale per il bacino del
Mediterraneo al fine di offrire un piano d’azione
volto ad affrontare le sfide comuni e le problema-
tiche con cui si confrontano i paesi e le regioni del
Mediterraneo e al fine di strutturare questo spa-
zio essenziale per lo sviluppo e l’integrazione
dell’Europa, e chiede al Consiglio e alla
Commissione di agire rapidamente in tal senso”.
L’idea della costituzione della Macroregione
del Mediterraneo occidentale è stata lanciata
anche durante il Convegno internazionale,
organizzato dall’Università telematica
«Pegaso», svoltosi a Palermo il 6 e 7 luglio
20178. Negli atti del convegno, pubblicati sul
libro “Per la Macroregione del Mediterraneo
occidentale” a cura di Renato D’Amico e
Andrea Piraino - ed. FrancoAngeli s.r.l. Milano,
Italy,2018 - viene evidenziato che “la nascita
della Macroregione del Mediterraneo occidentale
servirebbe all’UE per essere più vicina alle
Comunità della sponda sud, il cui sviluppo è una

7 http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0389_IT.html?redirect  
8 https://www.iostudionews.it/a-palermo-il-6-e-7-luglio-il-convegno-la-macroregione-del-mediterraneo-

occidentale/ 
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9 http://www.accademiapeloritana.it/Eventi2018/Documentazione/7.%20aprile_programma_macroregione.pdf 
10 http://www.experiences.it/esperienze-mediterranee-n-2/00-chi-ha-bisogno-del-mediterraneo 
11 https://issuu.com/exp2014/docs/esperienze_mediterranee_1_pagine_eb_9da5893f9e04de 
12 https://issuu.com/exp2014/docs/esperienze_mediterranee_1_pagine_eb_9da5893f9e04de,

http://www.experiences.it/esperienze-mediterranee-n-1/06-2, http://www.experiences.it/archives/13521 e
AF-CAFI 1-4/2019 La Via della Seta attraversa il Marocco

13 http://www.roccogiordanoeditore.eu/files/181115/speciale_la_macroregione_del_mediterraneo.pdf
14 https://www.unime.it/it/informa/evidenza/seminario-macroregione-del-mediterraneo-occidentale-mmo 
15 https://www.unime.it/sites/default/files/SEMINARI%202018.pdf

priorità ineludibile per la stessa Europa, per la sua sicurezza e per quella delle nazioni europee del
Mediterraneo che sanno bene che da quest’ultimo dipendono le condizioni di pace e benessere delle
proprie popolazioni”.
Il 7 aprile 2018 si è svolto presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Messina un Forum
sullo stesso tema “LA MACROREGIONE MEDITERRANEA CENTRO-OCCIDENTALE9”
(Fig.2). Gli atti del convegno10 sono stati pubblicati anche sulla rivista AF CAFI 4-5-6/2018 e su
ISSUU11.

Fig. 2 – Area ipotizzata della Macroregione del Mediterraneo Occidentale12

8

Il 7 settembre 2018 a Napoli si è svolto un
convegno di presentazione del libro di
Andrea Piraino e Renato D’Amico “La
Macroregione del Mediterraneo”; una sin-
tesi del convegno è stata pubblicata su
numero speciale della rivista “Sistemi di
Logistica13” del 15.11.2018.
Nel mese di ottobre del 2018 hanno avuto

luogo una serie di seminari tematici di
approfondimento didattico sulle
Macroregioni Europee e sulla opportunità
di istituire “La Macroregione Mediterranea
Occidentale (MMO)14”, organizzati presso
l’Università degli Studi di Messina15 nell’am-
bito degli incontri didattici di “Economia
Internazionale” e di “Politica Economica e
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16 http://www.experiences.it/ar/sicilia_nel_mediterraneo.pdf
17 http://www.ilmezzogiorno.info/wp-content/uploads/2018/11/Giornata-del-nove-novembre.pdf
18 http://www.experiences.it/archives/14207 
19 http://www.experiences.it/archives/15030 e http://www.experiences.it/archives/15105 
20 http://www.experiences.it/archives/17110 e 

https://www.vision-gt.eu/wp-content/uploads/2019/06/LOCANDINA-PROGRAMMA-4-LUGLIO.pdf 
21 PROGRAMMA “CONNECTING EUROPE FACILITY 2021 – 2027 (CEF2)”,AF-CAFI 9-10/2018 
22 https://it.wikipedia.org/wiki/Reti_di_trasporto_trans-europee 
23 http://www.experiences.it/archives/17627 , http://www.experiences.it/archives/17695,

http://www.experiences.it/archives/17697 e http://www.experiences.it/archives/17699 

Finanza Internazionale” (Dipartimento di
Economia, LM-56), tenuti dal prof. Bruno
Sergio Sergi.

Il 29 Ottobre 2018 presso l’Hotel Eolian di
Milazzo si è tenuto un convegno sulla
Macroregione Mediterranea Occidentale
(MMO) “La Sicilia nel Mediterraneo con il
Presidente Musumeci16” e contestualmente è
stata instituita l’Associazione Europea del
Mediterraneo (A.E.M.), che ha come obietti-
vo principale quello di sollecitare l’istituzione
delle macroregioni del Mediterraneo.
A Napoli il 9 novembre 2018 presso l’Istituto
italiano per gli studi filosofici, Palazzo Serra di
Cassano, si è tenuta l’Assemblea per la
macroregione mediterranea17.

Il 15 dicembre 2018 presso il Salone delle
Bandiere di Palazzo Zanca Sede del Comune
di Messina ha avuto luogo l’Assemblea
Popolare su “Collegamento stabile dello
Stretto, Infrastrutture del Mezzogiorno e
Istituzione Macroregione Mediterranea
Occidentale18”.
A Messina il 23 febbraio 2019 si è tenuto
presso il Salone delle Bandiere il convegno
“La nuova visione della città metropolitana
dello Stretto19” di cui è stata data notizia
anche sulla rivista AF CAFI AF 1_4_2019.
A Roma, il 4 luglio 2019, presso la Sala del
Cenacolo della Camera dei Deputati, così
come annunciato sulla rivista AF CAFI 5-
6/2019 (pagg. 49-51), si è tenuto il convegno

su “LE MACROREGIONI EUROPEE DEL
MEDITERRANEO E L’AREA DELLO STRET-
TO20” per sollecitare il governo e tutte le
autorità politiche italiane a farsi portavoce
presso l’Unione Europea e l’Unione per il
Mediterraneo per approvare l’istituzione
della strategia macroregionale del
Mediterraneo (Fig. 3) e reinserire, in occasio-
ne della prossima revisione della rete TEN-T
e dell’approvazione del prossimo Quadro
finanziario pluriannuale 2021 – 2027
(CEF2)21, l’attraversamento stabile dello
stretto di Messina, che era stato eliminato a
seguito della revisione della rete TEN-T del
2011 e l’approvazione del regolamento UE
1315/2013 del 17 ottobre 201322.
Gli atti del convegno sono stati pubblicati su
http://www.experiences.it/archives/17803 in
più parti con il titolo “Roma: Le Macroregioni
Europee del Mediterraneo e l’Area dello
Stretto” 23 da 1 a 4.

Fig. 3 – Ipotesi di logo di EUSMED
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La storia dell’attraversamento stabile dello
stretto di Messina è lunghissima. Il primo
progetto significativo risale al 1870 ed è
dell’ingegner Carlo Navone1. È importante
ripercorrere, anche se velocemente, le
tappe2 che hanno condotto nel 1988 alla
scelta di progettare un ponte stradale e fer-
roviario con una campata lunga 3.300 m tra
Scilla e Cariddi3.
Il 17 dicembre del 1971, a seguito del voto
unanime dal Parlamento italiano, il Governo
Colombo approvò  la legge n. 1158 che
autorizzava la creazione di una società di

diritto privato a capitale pubblico, conces-
sionaria per la progettazione, realizzazione
e gestione del collegamento stabile viario e
ferroviario, definito di «prevalente interesse
nazionale», e le affidava lo studio, la proget-
tazione, la costruzione, nonché l’esercizio, la
gestione e la manutenzione ad eccezione
degli impianti ferroviari che, ad ultimazione
e collaudo definitivo dell’opera, sarebbero
passati in esercizio, gestione e manutenzio-
ne all’Azienda Autonoma delle Ferrovie
dello Stato, nel rispetto dell’ordinamento
vigente.

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

L’AREA DELLO 
STRETTO DI MESSINA

1 http://www.siciliaintreno.org/index.php/temi/attraversamento-stabile-stretto-messina/547-l-
attraversamento-stabile-dello-stretto-di-messina-il-progetto-dell-ingegnere-alberto-carlo-navo-
ne

2 http://www.siciliaintreno.org/index.php/temi/attraversamento-stabile-stretto-messina/559-ipo-
tesi-e-progetti-dal-1870-al-1970 

3 https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/1
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Anche negli anni Settanta il Parlamento
Europeo si è espresso a favore di tale rea-
lizzazione approvando, durante la seduta del
12 dicembre 1977, una risoluzione diretta al
Consiglio e alla Commissione della Cee in
merito a un intervento comunitario a favo-
re del collegamento stabile Sicilia-
Continente, anche perché ad esso venne
attribuita una funzione determinante nel
ruolo internazionale dell’Italia nelle comuni-
cazioni tra l’Europa industrializzata e i mer-
cati allora emergenti dell’Africa e
dell’Oriente definiti anche nell’Accordo
europeo sulle grandi strade di traffico inter-
nazionale (AGR) a Ginevra il 15 novembre
1975 a cura della Commissione Economica
per le Nazioni Unite, nel quale erano previ-
sti alcuni itinerari internazionali per i quali il
collegamento stabile Sicilia-Continente
aveva una funzione determinante.
Nonostante tutto ciò, solo l’11 giugno
1981, a circa 10 anni di distanza dall’emana-
zione della legge 1158/71, venne costituita
la Società Stretto di Messina SpA.
Così come si può, tra l’altro, leggere nel
“Doc. XXVII N. 3” degli ATTI PARLAMEN-
TARI della X LEGISLATURA della CAME-
RA DEI DEPUTATI nella relazione PRESEN-
TATA DAL MINISTRO DEI TRASPORTI
(SANTUZ) e trasmessa alla Presidenza l’11
giugno 19884:
� L’attraversamento stabile viario e ferroviario

fu inserito nel Piano nazionale dei trasporti,
ed il 27 dicembre 1985, sotto la presidenza
dell’onorevole Bettino Craxi, fu finalmente
emanato il decreto interministeriale di con-
cessione n. 3437, disciplinato da una con-
venzione con ANAS ed Ente ferrovie dello
Stato, limitatamente alla fase progettuale,
iniziando dagli studi di fattibilità per per-
mettere agli enti concedenti di addivenire

alla scelta tipologica ottimale, al fine di
autorizzare la susseguente fase biennale
del progetto di massima.

� Il 30 dicembre 1985, la Concessionaria tra-
smise agli enti concedenti, una sintesi del
rapporto di fattibilità ambientale, tecnica,
imprenditoriale ed economica sull’attraver-
samento stabile viario e ferroviario dello
Stretto. L’edizione integrale con le relative
300 monografie disciplinari fu puntualmen-
te consegnata ben in anticipo sul termine
del 27 dicembre 1986, prescritto dalla ripe-
tuta convenzione con gli enti concedenti,
contestualmente al rapporto della Consulta
estera - composta da scienziati di chiara
fama internazionale - la quale effettuò il
controllo di processo e di assicurazione di
qualità, sulla correttezza e validità sia della
metodologia adottata dalla Concessionaria
sia sugli studi effettuati sia sui risultati otte-
nuti.

� L’analisi sistematica di fattibilità ambientale,
tecnica, imprenditoriale ed economica, adot-
tata dalla Concessionaria per addivenire
alla scelta tipologica, permise l’approfondi-
mento degli studi con metodo oggettivo
(tenendo presente, a norma della legge isti-
tutiva, i risultati del concorso di idee), avva-
lendosi della significativa partecipazione di
centinaia di accademici ed esperti italiani,
suddivisi in trenta gruppi disciplinari, al fine
di giustificare la dichiarazione di fattibilità
per le tre soluzioni tipologiche originali ela-
borate dalla Concessionaria stessa (fig. 1):
a) subalvee - due gallerie viarie (a due

corsie più emergenza) ed una galleria
ferroviaria a due binari (tutte collegate
ogni 250-500 metri con gallerie di servi-
zio) e scavate sotto i fondali marini a
quota -258 metri, sulla direttrice di
Punta Pezzo e Ganzirri, al costo tecnico

4 http://legislature.camera.it/_dati/leg10/lavori/stampati/pdf/027_003001.pdf 
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presumibile di 13.200 miliardi di lire (6.806.901.930,00 €), compresi gli accessi viari per chilo-
metri 39 (A20 - A30) e ferroviari (Messina-Villa San Giovanni) per 50 chilometri, ambedue per
la quasi totalità in galleria, ed eseguibili in 17 anni;

b) alvee - una galleria di diametro 27,50 metri immersa in acqua a -40 metri ed ancorata su
fondali di 110 metri, sulla direttrice a nord di Punta Pezzo-Ganzirri, oppure a fondali di 300
metri sulla direttrice Concessa-Falcata. I primi due livelli destinati a tre corsie stradali per ogni
direzione più emergenza ed il terzo livello destinato a due binari delle ferrovie dello Stato più
due passaggi di emergenza, al costo tecnico presumibile di 6.800-7.100 miliardi di lire
(=3.511.906.913,81 € - 3.666.843.983,54 €), compresi gli accessi viari di 22 chilometri (di
cui 20 in galleria) e ferroviari di 31 chilometri in galleria ed eseguibili in 11 anni;

c) aeree - un ponte sospeso a campata unica di 3300 metri sulla direttrice Cannitello-Ganzirri,
con un franco di 80 metri dall’impalcato, a tre corsie più emergenza per ogni direzione con al
centro due binari, più due corsie di emergenza, al costo tecnico presumibile di 5.400 miliardi di
lire (=2.788.867.255,08 €) compresi gli accessi viari di chilometri 18 e ferroviari di 19 chilo-
metri, rendendo passante la stazione delle ferrovie dello Stato di Messina, il tutto eseguibile in
circa 8 anni.

Fig. 1 – Tipologia delle soluzioni di attraversamento stabile prese in considerazione

Opere con 
relativi accessi

Percentuale sui costi 
sostenuti

Presunti costi
delle 

opere esaminate 
(euro)Euro %

Adeguamento sistema 
di traghettamento

936.852,81 6,40 180.759.914,68

Per le gallerie subalvee 1.196.114,18 8,20 6.806.901.930,00

Per le gallerie alvee 5.723.375,36 39,30
3.511.906.913,81
3.666.843.983,54

Per le soluzioni aeree
(Ponte)

6.695.863,70 46,10 2.788.867.255,08

Totali … 14.552.206,05 100,00

Tab.1 – Costo globale del rapporto di fattibilità sostenuto dalla Concessionaria, in osservan-
za al dettato dell’analisi sistematica effettuata nei confronti delle varie soluzioni di attra-
versamento, ivi inclusi i riscontri alle commissioni di esame dello Stato, alla data del 31

dicembre 1987 (importi ricalcolati in euro).
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� La ripetuta Consulta estera optò a favore
della tipologia aerea, con particolare riguardo
ad un ponte sospeso a campata unica, esclu-
dendo la soluzione subalvea per motivi sismi-
ci, di circolabilità stradale e ferroviaria, per
l’abnorme lunghezza degli accessi, per l’eleva-
to costo e tempi di esecuzione, considerando
inoltre teoricamente fattibile, ma non valida,
la soluzione con gallerie in alveo ancorate sui
fondali dello Stretto.

Tale deliberazione tenne conto che non esiste un
solo esempio al mondo della concezione struttu-
rale in alveo nelle successive soluzioni presentate
dall’ingegner Alan Grant, dalla società «Ponte di
Archimede», dalla Metroroma e dal gruppo di
imprese facenti capo alla Tecnomare, con le con-
seguenti incertezze tecnologiche, nonché di costi,
di tempi di esecuzione, di manutenzione ordina-
ria e straordinaria, di circolabilità stradale e ferro-
viaria, ed in particolare della durabilità di un’ope-
ra sperimentale, in un ambiente fisico che risulta
fra i più tormentati al mondo, in particolare rile-
vando che le strutture off-shore di intuitivo riferi-
mento, sono previste per la durata massima di
30 anni, ed impostate su fondali di differente
consistenza ed esenti da influenza di faglie atti-
ve.
Per inciso, esistono numerosi brevetti italiani ed
esteri ben precedenti alla soluzione proposta dal-
l’ingegner Alan Grant, il cui vanto deve limitarsi ad
un particolare del sistema di ancoraggio, d’altra
parte non condizionante altre soluzioni in alveo.
Di contro, esistono 78 ponti sospesi attualmente
in esercizio, situati anche in zone di alta sismici-
tà, con una vita fra trascorsa e prevedibile di 200
anni.
� Le commissioni tecnico-economiche dell’Ente

ferrovie dello Stato e dell’ANAS, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici riunito
in assemblea generale, con la partecipazione
dei Ministeri della difesa e dell’ambiente
hanno confermato, dopo accurata verifica e
con precise motivazioni, il loro concorde pare-

re favorevole alla scelta della tipologia aerea,
proponendo la costituzione di una delegazio-
ne di alta sorveglianza composta da loro
esperti per il controllo e l’assistenza alla
Concessionaria nella impostazione ed elabo-
razione della fase progettuale.

� Conseguentemente - a norma di convenzione
con gli enti concedenti - il consiglio di ammi-
nistrazione dell’ANAS ha comunicato alla
Concessionaria, in data 30 aprile 1988, la sua
decisione finale, espressa nel voto n. 879, inte-
grando la decisione del consiglio di ammini-
strazione dell’Ente Ferrovie dello Stato con
delibera n. 105 del 19 febbraio 1987, questa
confermata definitivamente con delibera n.
188 in data 5 maggio 1988, a seguito del
risultato negativo dell’esame sulla tardiva pro-
posta di tre gallerie in alveo pervenuta dal
gruppo di imprese facenti capo alla
Tecnomare, di considerare la tipologia aerea
la più idonea per un attraversamento stabile
viario e ferroviario dello Stretto di Messina.

I dati essenziali relativi al progetto del “Ponte
sullo stretto di Messina” sono riportati nella
scheda n.65 del 2018 della Camera dei
Deputati5.
Come noto, purtroppo, con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 apri-
le 2013 “la Società Stretto di Messina S.p.A. è
stata posta in liquidazione ai sensi dell’art. 34
decies del DL 18/10/2012 n. 179 (convertito
con modificazioni dalla L. 17/12/2012 n. 221)
ed è stato nominato un Commissario
Liquidatore6”.
Ciò ha provocato tutta una serie di conten-
ziosi, a tutt’oggi in via di definitiva composi-
zione. Per avere un quadro di riferimento uffi-
ciale della situazione è opportuno consultare
le seguenti Delibere emanate dalla Corte dei
Conti:
1) Deliberazione 28 dicembre 2016, n.

17/2016/G della Corte dei Conti7,
Sezione Centrale di Controllo sulla

5 http://www.camera.it/temiap/temi16/2011scheda%5b065%5d.pdf 
6 http://www.strettodimessina.it/ 
7 http://www.corteconti.it/attivita/uffici_centrali/sezione_centrale_controllo_amministrazioni/2016/  
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Gestione delle Amministrazioni dello
Stato “LA RIDEFINIZIONE DEI RAP-
PORTI CONTRATTUALI DELLA
SOCIETA’ STRETTO DI MESSINA”

2) Deliberazione 30 ottobre 2017 n.
14/2017/G della Corte dei Conti8,
Sezione Centrale di Controllo sulla
Gestione delle Amministrazioni dello
Stato,“LO STATO DELLA LIQUIDAZIO-
NE DI STRETTO DI MESSINA S.P.A.”

3)Deliberazione 29 ottobre 2018, n.
23/2018/G della Corte dei Conti9,
Sezione Centrale di Controllo sulla
Gestione delle Amministrazioni dello
Stato “LA PROBLEMATICA CHIUSURA
DELLA LIQUIDAZIONE DI STRETTO
DI MESSINA S.P.A.” 

Successivamente alla messa in liquidazione
“Società Stretto di Messina S.p.A.”, a seguito
dell’approvazione dell’Atto della Camera dei

Deputati, Seduta n. 492 del 29 settembre
2015, Mozione 1-0099310, il Governo italiano
viene impegnato, tra l’altro (v. ultimi capover-
si della Mozione), a “valutare l’opportunità di
una riconsiderazione del progetto del ponte sullo
Stretto di Messina come infrastruttura ferroviaria,
previa valutazione e analisi rigorosa del rapporto
costi-benefìci, quale possibile elemento di una
strategia di riammagliatura del sistema infra-
strutturale del Mezzogiorno”.
A seguito di ripetute sollecitazioni politiche
per riavviare l’iter per la realizzazione dell’at-
traversamento dello stretto di Messina, nel
Documento di Economia e Finanza 2017,
Allegato “Connettere l’Italia: fabbisogni e pro-
getti di infrastrutture” nell’elenco degli
INTERVENTI PRIORITARI – FERROVIE al
punto 12 di pag. 132 sono stati inseriti i
seguenti interventi11 (Tab. 2):

Denominazione Descrizione Invariante
Project
Review

Progetto di
Fattibilità

Presenza negli
strumenti di 

programmazione
Note

Tratta Salerno-
Reggio Calabria:

Upgrade
tecnologico ed

infrastrutturale,AVR
Salerno-Reggio

Calabria

X X CdP

Prog. di fattibilità
finalizzato a 

verificare le modalità
più efficienti per

velocizzare le tratte
Salerno-Battipaglia-

Paola-Reggio Calabria

Attraversamento
dello Stretto X

Prog. di fattibilità
finalizzato a

verificare le possibili
opzioni di

attraversamento sia
stabili che non stabili

Direttrice Messina-
Catania-Palermo:

Raddoppio Messina-
Catania e

velocizzazione
Catania-Siracusa,
AVR Palermo-

Catania: lotti già
finanziati e da

finanziare

X X CdP.P.O. MIT

Project review fina-
lizzata a verificare i

costi in relazione alla
funzionalità attesa

Direttrice Napoli -
Palermo

Tab. 2 – Estratto dal Documento di Economia e Finanza 2017,
Allegato “Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture”
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8 http://www.corteconti.it/attivita/uffici_centrali/sezione_centrale_controllo_amministrazioni/2017/
9 http://www.corteconti.it/attivita/uffici_centrali/sezione_centrale_controllo_amministrazioni/2018/  
10 https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=1-00993&ramo=C&leg=17 
11 http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2017-04/Allegato_MIT_AL_DEF_2017.pdf 
12 http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1107736.pdf 

Inoltre, nel Documento di Economia e Finanza 2018,Allegato “Connettere l’Italia: lo stato
di attuazione dei programmi per le infrastrutture di trasporto e logistica” nell’elenco degli
INTERVENTI PRIORITARI DA SOTTOPORRE A PROGETTO DI FATTIBILITÀ – MODA-
LITA’: FERROVIE al punto 12 di pag. 61 sono stati inseriti i seguenti interventi (Tab. 3):
Ovvero il progetto di “Attraversamento dello stretto di Messina” viene riportato allo stato

Denominazione

Direttrice Napoli - Palermo

Descrizione
Obiettivi del Progetto di

Fattibilità

AVR Salerno-Reggio Calabria:
Quadruplicamento Salerno-
Battipaglia

L’obiettivo è di velocizzare la
relazione Napoli-Reggio Calabria, in
un’ottica di sostenibilità economica
dell’intervento

Attraversamento dello Stretto

La verifica di fattibilità del
collegamento, stabile o non stabile,
attraverso lo Stretto di Messina. Le
opzioni da considerarsi faranno
riferimento alternativamente alla
modalità stradale, ferroviaria o
marittima

Tab. 3 – Estratto del Documento di Economia e Finanza 2018,Allegato “Connettere l’Italia: lo stato di attuazione dei
programmi per le infrastrutture di trasporto e logistica”

di “Progetto di Fattibilità” relativo all’attra-
versamento non solo ferroviario, ma anche
stradale e marittimo (ovviamente alla luce
delle attuali conoscenze e sviluppi tecnolo-
gici).
Nel Documento di Economia e Finanza
2019, ALLEGATO VIII “Strategie per una
nuova politica della mobilità in Italia12” a
pag. 24 viene precisato che “il Corridoio
Scandinavo – Mediterraneo: attraversa l’intero
stivale, partendo dal valico del Brennero e col-
legando dunque Trento a Verona, Bologna,
Firenze, Livorno e Roma ai principali centri

urbani del sud come Napoli, Bari, Catanzaro,
Messina e Palermo”.
Quindi viene chiarito che “A livello europeo,
la priorità attuale è quella di assicurare la con-
tinuità dei Corridoi, realizzando, ove necessa-
rio, i collegamenti mancanti, migliorando il
grado di interoperabilità con le reti transfronta-
liere ed assicurando opportuni collegamenti tra
le differenti modalità di trasporto, senza
dimenticare l’importanza nella risoluzione dei
colli di bottiglia esistenti in corrispondenza dei
principali nodi urbani”.
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Non bisogna dimenticare che il 7 febbraio
1992 anche l’Italia ha sottoscritto il Trattato di
Maastricht13, che al TITOLO XII – RETI
TRANSEUROPEE – Articolo 129 B stabilisce:
1. “Per contribuire al raggiungimento degli obiet-

tivi di cui agli articoli 7 A e 130 A e per con-
sentire ai cittadini dell’Unione, agli operatori
economici e alle collettività regionali e locali di
beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti
dall’instaurazione di uno spazio senza frontie-
re interne, la Comunità concorre alla costitu-
zione e allo sviluppo di reti transeuropee nei
settori delle infrastrutture dei trasporti, delle
telecomunicazioni e dell’energia.

2. Nel quadro di un sistema di mercati aperti e
concorrenziali, l’azione della Comunità mira a
favorire l’interconnessione e l’interoperabilità
delle reti nazionali, nonché l’accesso a tali reti.
Essa tiene conto in particolare della necessità
di collegare alle regioni centrali della
Comunità le regioni insulari, prive di sbocchi al
mare e periferiche.”

Sarebbe opportuno che l’Italia, nel rispetto di
tali principi e nel proprio interesse, si adope-
rasse per fare reinserire nel corridoio
“Scandinavo-Mediterraneo” e fare finanziare
con fondi europei parte dell’attraversamento
stabile dello stretto di Messina sia ferroviario
che stradale, possibilmente alle stesse condi-
zioni dei valichi alpini transfrontalieri in quan-
to verrebbe eliminata la condizione di insula-
rità della Sicilia.Attualmente, così come risul-
ta nel sito ufficiale dell’Unione Europea
European Commission > Transport >
Transport themes > Infrastructure - TEN-T -
Connecting Europe > Scandinavian-
Mediterranean14 il collegamento sarebbe stato
“Completato” tramite il servizio di navi tra-
ghetto (Fig.2), mentre risulterebbe ancora da
realizzare il collegamento stradale tramite il
Ponte a campata unica da 3.300m (Fig.3).

13 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:11992M/TXT&from=IT 
14 https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/scandinavian-mediterranean_en 
15 http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html?corridor=5 

Fig. 2 – L’attraversamento stabile ferroviario dello stretto di Messina risulta completato 
tramite il servizio convenzionale delle navi traghetto15

Railways (1 di 2)
Description:Villa San Giovanni <--> Messina
Corridors: Scandinavian - Mediterranean

Type: Conventional
Status of section: Completed
Core Network
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Dato che periodicamente viene aggiornato
il Libro Bianco dell’Unione Europea16 e gli
accordi sulla realizzazione delle Reti di tra-
sporto trans-europee17 (TEN-T), sarebbe
opportuno rendere coerenti le decisioni
nazionali18 con gli accordi internazionali
per risolvere definitivamente il problema
dell’attraversamento stabile dello Stretto
di Messina utilizzando le migliori soluzioni
tecnologiche offerte dalle tecnologie
odierne, non solo per collegare la Sicilia
alla penisola italiana e in prospettiva
l’Europa all’Africa19, ma anche per collega-
re adeguatamente le città metropolitane
dello Stretto, in modo da creare le condi-
zioni per il rilancio sociale ed economico
dell’intera area e più in generale del sud
Italia, adoperando gli stessi criteri utilizzati
nella parte nord e centrale del corridoio
Scandinavo Mediterraneo.
Tale obiettivo non è nuovo in quanto
anche nel “Doc. XXVII N. 3” degli ATTI

PARLAMENTARI della X LEGISLATURA
della CAMERA DEI DEPUTATI nella rela-
zione PRESENTATA DAL MINISTRO DEI
TRASPORTI (SANTUZ) e trasmessa alla
Presidenza l’11 giugno 1988 veniva dedica-
to un intero capitolo all’AREA INTEGRA-
TA DELLO STRETTO20 (da pag. 17 a
pag.20).
A più di trent’anni dalla scelta di progetta-
re e realizzare l’attraversamento stabile
dello stretto di Messina tramite un ponte
stradale e ferroviario ad unica campata da
3.300 m, in corrispondenza della direttrice
Ganzirri (ME) - Cannitello/Punta Pezzo
(RC) esistono nuove possibilità da prende-
re in considerazione.
La scelta dovrebbe essere effettuata consi-
derando non solo i costi di costruzione
(Tab.1), ma i costi e i benefici a vita intera.
Ovvero dopo aver selezionato tutte le
possibili soluzioni realizzabili (Studi di
Fattibilità) bisognerebbe scegliere quella

Fig. 3 - L’attraversamento stabile stradale dello stretto di Messina risulta da realizzare tramite 
il Ponte a campata unica da 3.300m

16 https://it.wikipedia.org/wiki/Libro_bianco_(Unione_europea)
17 https://it.wikipedia.org/wiki/Reti_di_trasporto_trans-europee 
18 http://silos.infrastrutturestrategiche.it/opere/opere.aspx?id=18 
19 https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2003/07/08/tunnel-da-mazara-alla-

tunisia-un-sogno.html 
20 http://legislature.camera.it/_dati/leg10/lavori/stampati/pdf/027_003001.pdf 

Road
Description: Ganzirri <--> Cannitello
Corridors: Scandinavian - Mediterranean

Type: Motorways
Status of section: New costruction
Core Network
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che a vita intera avrà il miglior rapporto
benefici/costi (analisi ACB), considerando
l’opera di attraversamento inserita nel qua-
dro complessivo dei corridoi della Rete
Trans Europea di trasporto TEN-T e non
come progetto isolato.
Tra l’altro, nel libro “The Messina Strait
Bridge: A challenge and a dream” Edizioni
CRC Press-Società Stretto di Messina S.p.A.
2010 nel capitolo 1 “History and Context”
al paragrafo “Why underground tunnel
alternatives were discarded” (pag. 33) viene
spiegato che (libera traduzione dall’inglese):
“L’unica area di valico possibile è la cresta sot-
tomarina immediatamente a sud della parte
più stretta, su un tratto di acqua largo circa
3500 m21. La profondità dell’acqua in tale zona
è di 100-120 metri, e il fondale è formato prin-
cipalmente da strati di ghiaia. La costruzione di
un tunnel a tale profondità risulta difficoltosa a
causa della pressione dell’acqua e richiede spe-
ciali tecniche per consentirne l’avanzamento.
In un tale scenario, è stato stabilito che per con-
sentire l’utilizzo di una talpa meccanica (ingl.
tunnel boring machine da cui la sigla TBM), il
tunnel dovrebbe essere collocato a non meno di
150-170 metri sotto il livello del mare. Di con-
seguenza, la lunghezza delle gallerie sarebbe di
alcune decine di chilometri a causa dei limiti di
pendenza delle linee ferroviarie.
Il tunnel dovrebbe anche incontrare diverse
faglie potenzialmente attive, e sarebbe quindi
necessario tenere conto dei loro possibili sposta-
menti. Esistono soluzioni idonee, tra cui la possi-
bilità di realizzare rivestimenti doppi, ma le
complessità e i rischi sono notevoli”.
Confrontando la relazione presentata dal
Ministro dei Trasporti (Santuz) nel 1988 con
quanto riportato nel libro “The Messina
Strait Bridge” pubblicato nel 2010 notiamo
che anche negli anni Ottanta la realizzazione

di gallerie subalvee era stata dichiarata fatti-
bile, ma scartata anche per problemi di
costi. La differenza notevole tra i due docu-
menti è data dalla profondità a cui avrebbe-
ro potuto essere scavate le gallerie subal-
vee. Mentre nel 1988 veniva affermato che i
tunnel erano realizzabili sotto i fondali mari-
ni a quota meno 258 metri lungo la direttri-
ce di Punta Pezzo e Ganzirri, nel 2010 gli
stessi tunnel avrebbero potuto essere rea-
lizzati con macchine TBM ad una profondità
di “non meno 150-170 metri sotto il livello del
mare”.
Realizzando linee ferroviarie con una pen-
denza del 10‰, nel caso del 1988 la lun-
ghezza delle rampe sarebbe stata maggiore
o uguale a 25.800 metri in discesa e altret-
tanti in salita, più la tratta di attraversamen-
to di circa 3.000 m, per un totale di circa
54.600 m. Nel caso del 2010 la lunghezza
delle rampe sarebbe di circa 17.000 metri in
discesa e altrettanti in salita, più la tratta di
attraversamento di circa 3.000 m, per un
totale di circa 37.000 m.
Consultando i documenti
dell’“Attraversamento stabile dello Stretto
di Messina e collegamenti stradali e ferrovia-
ri sui versanti Calabria e Sicilia”, sottoposti
alla procedura di “Valutazione Impatto
Ambientale22 (Legge Obiettivo 443/2001)”
avviata in data 08/09/2011, possiamo consta-
tare che per giungere al ponte sullo Stretto
a campata unica da 3.300 m è necessario
realizzare una tratta ferroviaria lunga 18.222
metri di cui 16.323 metri in galleria e 1.899
metri su viadotti e trincee23.Anche le opere
ferroviarie previste lato Calabria sono costi-
tuite per la massima parte da gallerie.
In pratica, realizzando l’attraversamento sta-
bile tramite galleria subalvea ad una profon-
dità di 170 m in corrispondenza della “Sella

21 https://www.youtube.com/watch?v=D9bCUnSxUKY&t=1s e
https://www.youtube.com/watch?v=Z4clew_h8BI&t=1s 

22 http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/1 
23 Profilo longitudinale tracciato ferroviario Sicilia:

http://www.va.minambiente.it/File/Documento/32894 
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dello Stretto” (direttrice
Ganzirri-Punta Pezzo), la lun-
ghezza delle gallerie ferrovia-
rie siciliane da realizzare
sarebbero di lunghezza quasi
identica a quelle necessarie
per giungere al ponte lungo lo
stesso percorso, però ovvia-
mente con diversa pendenza.
Lato Calabria la lunghezza
delle gallerie sarebbe con-
frontabile con quelle siciliane,
però, se fossero realizzate in
direzione Reggio Calabria
darebbero la possibilità di
realizzare collegamenti veloci
tra le due città favorendone
lo sviluppo e l’integrazione.
Si avrebbe anche il vantaggio
di realizzare un’opera con
caratteristiche e normative
già consolidate, delle quali le
Società appaltatrici italiane
hanno ampia competenza.
Per quanto riguarda i tunnel
stradali la loro lunghezza
sarebbe inferiore ad un terzo
di quelle ferroviarie in quanto
per le autostrade è ammessa
una pendenza sino al 50‰ in
ambito extraurbano24.
Di tale ipotesi di soluzione è
stata data notizia sulla rivista
Ingegneria Ferroviaria
n.2/201825 (Fig. 4).

24 http://www.stradelandia.it/pubdown/94.pdf
25 http://www.ingegneriaferroviaria.it/web/it/content/ingegneria-ferroviaria-febbraio-n2-anno-2018 
26 https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/stretto-di-messina-intervista-alling-giovanni-sacca-sulle-possi-

bili-soluzioni-di-attraversamento/
https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/stretto-di-messina-un-tunnel-subalveo-in-alternativa-al-ponte/

Fig. 4 – Confronto tra i tracciati stradali e ferroviari del Ponte sullo Stretto con
quelli di tunnel subalvei ipotizzati dall’ingegner Giovanni Saccà nel 201726

https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/stretto-di-messina-intervista-alling-giovanni-sacca-sulle-possibili-soluzioni-di-attraversamento/
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Durante il convegno tenutosi a
Roma, il 4 luglio 2019, presso la
Sala del Cenacolo della Camera
dei Deputati sul tema “LE
MACROREGIONI EUROPEE
DEL MEDITERRANEO E
L’AREA DELLO STRETTO27” è
stata discussa la possibilità di
realizzare collegamenti diretti
tra Messina e Reggio Calabria
lungo la direttrice Zona Falcata
(ME) - Concessa (RC) (soluzio-
ni 2 e 3 della Fig. 5).
L’argomento è stato trattato
nella sessione “La nuova visione
dell’Area Metropolitana dello
Stretto: collegamento stabile,
trasporti, mobilità urbana28”.

In particolare, si è cercato di
fare il punto rispetto alle solu-
zioni di gallerie in alveo ancora-
te sui fondali dello Stretto
(Ponte-Tunnel d’Archimede =
SFT = Submerged Floating
Tunnel Bridge), considerate nel
1988 teoricamente fattibili, ma
scartate in quanto allora non
era stata ancora realizzata alcu-
na galleria con tale tecnologia.
Oggi, dopo che la Società
Stretto di Messina S.p.A.30 è
stata posta in liquidazione, rimane il problema di realizzare un attraversamento stabile in
grado di completare il corridoio TEN-T31 Scandinavo-Mediterraneo32.
Attualmente la Norvegia, che sta adeguando l’autostrada E3933, si propone di superare 8
stretti più ampi e profondi dello stretto di Messina per eliminare altrettanti servizi di navi
traghetto. Per realizzare tale ambizioso programma sta progettando attraversamenti stabili
sia con tecniche classiche, che con tecniche basate sugli sviluppi derivati dalla realizzazione

27 https://www.vision-gt.eu/wp-content/uploads/2019/06/LOCANDINA-PROGRAMMA-4-LUGLIO.pdf 
28 http://www.experiences.it/archives/17697 
29 www.galileomagazine.com/237/files/basic-html/page6.html
30 http://www.strettodimessina.it/ 
31 http://www.mit.gov.it/node/5335 
32 https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/scandinavian-mediterranean_en
33 https://www.vegvesen.no/en/roads/Roads+and+bridges/Road+projects/e39coastalhighwayroute

Fig. 5 – Confronto tra i tracciati del Ponte sullo stretto di
Messina (1), realizzato tra Ganzirri (ME) e Punta Pezzo (RC),

e quelli realizzabili con soluzioni offshore (2) 29 e (3) lungo la
direttrice Zona Falcata (ME) - Concessa (RC).
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di piattaforme offshore oceaniche34 utilizzate per l’estrazione di gas e petrolio da grandi gia-
cimenti sottomarini (Fig. 6, 7 e 8).

Fig. 6 – Multispan suspension
bridge on floating foundations35:

Ponte multicampata su
fondazioni galleggianti

Fig. 7 - Submerged Floating Tube
bridge (SFT)36:Tunnel/Ponte

d’Archimede

Fig.8 - Multispan
suspension bridge

Gravity Based
Structures (GBS)37:

Ponte multicampata
con fondazioni a

gravità di tipo BGS
(Condeep: Concrete

Deep-Water
Structures)

34 https://www.vegvesen.no/en/roads/Roads+and+bridges/Road+projects/e39coastalhighwayroute/film
35 http://www.experiences.it/archives/14207
36 http://www.experiences.it/archives/17589
37 http://www.experiences.it/archives/15105 
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Arianna Minoretti38, ingegnere capo del
Dipartimento Statale di Ponti dell’ammini-
strazione pubblica dei trasporti norvegese
(Statens vegvesen – Norvegian Public
Roads Administration), in qualità di respon-
sabile del Progetto Ponte-Tunnel
d’Archimede recentemente ha presentato
con successo i risultati dello studio di fatti-
bilità per l’attraversamento del
Bjørnafjord39, che è applicabile a molti altri
attraversamenti. Utilizzando tali tecniche
nello stretto di Messina, si potrebbero
prendere in considerazione soluzioni in
grado di realizzare attraversamenti non
solo nel punto più stretto40, ma anche nel
punto più baricentrico rispetto ai centri
abitati41, in modo da minimizzare i tempi di
collegamento interni all’Area Metropolitana
dello Stretto, senza la necessità di creare

significative problematiche ambientali ed
espropriative e con costi accettabili (Fig.9).
Tutto ciò con lo scopo non solo di risolve-
re le problematiche dei collegamenti a lunga
distanza (eliminazione del collo di bottiglia),
ma soprattutto per creare le condizioni in
grado di unire le città Metropolitane di
Messina e di Reggio Calabria in un’unica
grande città Metropolitana localizzata al
centro del Mediterraneo, che diverrebbe la
settima città d’Italia e la terza del Sud Italia.
Tale evidenza è stata illustrata durante il
convegno del 4 luglio dal Prof. Giorgio
Goggi42, che ha collaborato negli anni
Novanta con l’Eni-Consorzio per lo Stretto
di Messina nella redazione di studi traspor-
tistici e urbanistici a corredo del progetto
noto come tunnel in alveo d’Archimede43.

Fig. 9 – Confronto dei costi tra la soluzione SFT e le soluzioni tradizionali per gli attraversamenti delle vie
navigabili44:Qualitative cost trend curves for SFTs and SBs

38 https://www.youtube.com/watch?v=B_3d0DfsDEU&t=1s 
39 https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/ponte-di-archimede-lo-studio-di-fattibilita-per-lattraversa-

mento-del-bjornafjord/ 
40 https://www.youtube.com/watch?v=dCPHgNF3eRM&t=1s 
41 https://www.youtube.com/watch?v=mlhXQmVIWso&t=1s 
42 http://www.experiences.it/archives/17556
43 http://www.fabriziobonomo.it/pag/primo_livello/kineo/pdf/kineo5/K05f_Stretto_di_Messina.pdf
44 https://core.ac.uk/download/pdf/11918605.pdf  e 

http://www.old-dist.unina.it/doc/tesidott/PhD2010.Martire.pdf

https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/ponte-di-archimede-lo-studio-di-fattibilita-per-lattraversamento-del-bjornafjord/
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L’ipotesi progettuale delineata, in tale occa-
sione, dall’ingegner Giovanni Saccà45 ha cer-
cato di applicare le soluzioni prospettate
dall’ingegner Arianna Minoretti e dal
Professor Giorgio Goggi allo stretto di
Messina. L’idea di massima ha l’ambizione di
tentare di risolvere allo stesso tempo
anche i problemi di congestione urbana sia
di Messina, che di Reggio Calabria in modo
da trasformarle in moderne città metropo-
litane. Infatti, insieme all’attraversamento
stabile potrebbero essere realizzate delle
linee metropolitane in grado di risolvere il
problema dei trasporti pubblici delle due
città. Il tutto con lo scopo di contribuire a
delineare nuove prospettive, in linea con gli
obiettivi ONU46 ed europei 203047 per le
città metropolitane48, in grado di stimolare
la stesura di un nuovo Piano Regolatore
Generale, che cancelli definitivamente le
tracce lasciate dal terremoto del 28 dicem-
bre del 1908 e che contemporaneamente
crei le condizioni per un significativo svilup-
po economico e sociale della Sicilia e della
Calabria.
Nella stessa sessione sono intervenuti
anche l’Arch. Maria Maccarrone49 e l’ing.
Francesco Finocchiaro50, che hanno illustra-
to i progetti di collegamento TUNeIT e
GRALBeIT che dovrebbero consentire, il
primo, il collegamento dell’Italia alla Tunisia
ed il secondo dell’Italia alla Grecia e
all’Albania utilizzando la tecnologia
Submerged Floating Tube Bridge (SFTB). La

sessione è stata conclusa dal prof. ing. Enzo
Siviero51, Prof. ord. a.r. di Tecnica delle
Costruzioni IUAV e Rettore Università
eCampus, che già in altre occasioni ha pre-
sentato questi progetti52, con varianti e det-
tagli diversi.
L’ing. Giovanni Saccà, facendo una sintesi di
altre ipotesi da lui precedentemente analiz-
zate e tenendo conto di tutte le indicazio-
ni emerse durante il convegno, ha elabora-
to una ulteriore soluzione di attraversa-
mento stabile dello stretto di Messina
(Fig.11 e successive) che si riferisce alla
possibilità di realizzare un attraversamento
stabile lungo la direttrice Zona Falcata (ME)
– Concessa (RC) in quanto, rispetto ai col-
legamenti tra Ganzirri (ME) e Punta Pezzo
(RC), consentirebbe di collegare più velo-
cemente i centri abitati delle due rive dello
Stretto facilitandone lo sviluppo e l’integra-
zione in un’unica Area Metropolitana
(Fig.5).
Dopo aver scartato la soluzione di Ponte
multicampata su fondazioni galleggianti
(Fig.6) in quanto dichiarata possibile, ma
sconsigliabile anche per un analogo attra-
versamento ipotizzato dalla Norvegian
Public Roads Administration (fig.10), ha
confrontato la soluzione di Ponte multi-
campata con fondazioni a gravità di tipo
GBS (Fig.8) con alcune soluzioni SFTB
(Fig.7) ovvero con il Ponte-Tunnel
d’Archimede (SFTB).

45 https://youtu.be/wHfNtWM-z78?t=858s e
https://www.youtube.com/watch?v=q8ING6UKUUk&t=1s 

46 Agenda ONU 2030 https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105015.pdf e
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/comunicazione/sostenibile/doc/Agenda_2030/
opuscolo_obiettivi_sostenibilita_v2.pdf

47 http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/AT006.pdf?_1551204880741 
48 http://www.obiettivo2030.it/objective-11,

https://asvis.it/public/asvis/files/Executive_Summary_ITA.pdf
https://www.windtre.it/Documenti_SustainabilityAnonymous/Altri/IT/Report_Città%205G_C
ittà%20Sostenibili_2019_def_interattivo.pdf  

49 https://youtu.be/1vbDEUIrcFs?t=76 
50 https://youtu.be/1vbDEUIrcFs?t=487 
51 https://youtu.be/hNPBmzCVOjs?t=457 
52 http://www.galileomagazine.com/231/mobile/index.html#p=13 

https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/comunicazione/sostenibile/doc/Agenda_2030/opuscolo_obiettivi_sostenibilita_v2.pdf
https://www.windtre.it/Documenti_SustainabilityAnonymous/Altri/IT/Report_Citt�%205G_Citt�%20Sostenibili_2019_def_interattivo.pdf
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L’idea che sembrerebbe migliore si basa
sulla possibilità di poter realizzare nello
stretto di Messina un Submerged Floating
Tube Bridge (SFTB) analogo a quello dei
progetti TUNeIT e GRALBeIT, dimensiona-
to in modo che la spinta verso il basso possa
essere quasi bilanciata dalla spinta di galleg-
giamento d’Archimede, ancorato al fondo
tramite 3 o 4 colonne GBS Condeep in
grado di controllare e minimizzare gli even-
tuali suoi movimenti dovuti ai carichi, alle

correnti marine e ai terremoti (Fig. 11 e 12).
La sezione delle gallerie ipotizzate è però
simile a quella del progetto Fehmarnbelt
fixed link54. Alcuni locali tecnici distribuiti
lungo tutta la lunghezza dell’SFTB potrebbe-
ro essere utilizzati per regolare l’equilibrio
delle spinte verticali, dovute al peso proprio
della struttura e dei carichi variabili con
quelli dovuti alla spinta d’Archimede.

Fig. 10 – Ipotesi pro-
gettuale di ponte
multicampata che

avrebbe potuto esse-
re realizzato sul bok-

nafjord53

53 https://www.cpci.pt/wp-content/uploads/2015/03/Autoestrada_E-39.pdf 
54 https://www.stradeeautostrade.it/gallerie-e-tunnelling/la-sicurezza-nel-fehmarnbelt-fixed-link/ 

Fig. 11 - Submerged Floating Tube bridge (SFTB) ovvero Tunnel/Ponte ME-RC d’Archimede 
(le curve di livello indicano le isobate distanziate tra di loro di 50 m)
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Per consentire una grande stabilità alle
colonne GBS Condeep in caso di spinta
orizzontale in testa dovuta a movimenti
dell’SFTB si potrebbe pensare di appesan-
tire le fondazioni utilizzando, così come
viene fatto in molte strutture offshore, un
aggregato pesante derivato dalla magnetite
(Fe3O4) che ha un peso specifico sino a
5,1 t/m3. Oltre ad essere un materiale che
non viene corroso in ambiente marino, tale
aggregato pompato nella base delle costru-
zioni offshore (es. nei serbatoi di base dei
Condeep - Fig.13) consente di abbassare il
baricentro di tali strutture al punto da ren-

derle stabili anche in presenza di terremo-
ti55. Ovviamente la dimensione della base
del Condeep, la profondità delle fondazio-
ni e il baricentro della struttura devono
essere calcolati di volta in volta in funzione
delle caratteristiche del terreno e delle
possibili sollecitazioni esterne.
Dato che, a causa del quasi perfetto bilan-
ciamento con la spinta d’Archimede, il
peso dell’SFTB normalmente grava solo in
minima parte sulle colonne Condeep, per
rendere controllabili e minimizzare i movi-
menti relativi tra l’SFTB e le colonne
Condeep, in caso di forti terremoti, si è

Fig. 12 – Localizzazione e sezione
del Ponte ME-RC d’Archimède realiz-

zato su 3 colonne condeep.
Le fondazioni del Condeep lato Sicilia
dovrebbero essere realizzate circa a

quota -310m, quelle del condeep
centrale a quota -325m e quelle del

Condeep lato Calabria a quota -
260m. Però, per problemi costruttivi
sarebbe opportuno non superare gli
800 m per singola campata, in tal

caso le colonne condeep da realizza-
re sarebbero 5.

55 Youtube «MagnaDense for offshore construction projects”
https://www.youtube.com/watch?v=SSKzElVkr4A   
https://www.lkabminerals.com/en/industry-uses/offshore-energy/offshore-structures/

Fig. 13 – Sezione del Ponte ME-RC d’Archimede legato tramite 4 grandi giunti antisismici alla piastra
superiore di piloni Condeep
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ipotizzato l’utilizzo di idonei isolatori sismici ai quattro estremi della piastra di appog-
gio dell’SFTB (Fig.13 e 14) e in corrispondenza delle piastre/testate lato Sicilia e lato
Calabria. Tutti gli isolatori sismici saranno dotati di appositi sensori di controllo delle
sollecitazioni in grado di attivare, se necessario, i sistemi di regolazione dell’SFTB, che
saranno analoghi ai sistemi di stabilizzazione dei sottomarini.

Fig. 14 – Esempio di giunto antisismico da dimensionare opportunamente56

(sulla destra sezione della zona l’appoggio tra la piastra superiore 
della colonna GBS condeep e l’SFTB)

Analoghi giunti antisismici devono essere realizzati sulle testate d’estremità dell’SFTB sia
sulla riva siciliana che sulla riva calabra

56 Fonte: EPFL – École Polytechnique Fédérale de Lausanne - Project de Master année 2018
“Elia Notari, Aurelio Muttoni, Francesco Moccia Conception et dimensionnement d'un
pont submergè dans le lac Léman EPFL” 
https://actu.epfl.ch/news/un-tunnel-dans-le-lac-leman-pour-relier-geneve-et-/

57 https://www.youtube.com/watch?v=mlhXQmVIWso&t=244s 
58 Cercare con google “Submerged_Floating_Tunnels_The_Design_of_the_End_Joint pdf”

Il Ponte ME-RC d’Archimede, in grado di collegare la Sicilia alla Calabria dalla Zona
Falcata (ME) a Concessa (RC), lungo circa 5 km, potrebbe essere costituito da 4
sezioni/campate da 1250 m ciascuna sorrette da 3 colonne Condeep57 oppure da 5
sezioni/campate da 1000 m ciascuna sorrette da 4 colonne Condeep o più cautelati-
vamente da 6 sezioni/campate da 833 m ciascuna sorrette da 6 colonne Condeep.
La scelta dipende principalmente dagli sbalzi termici dell’acqua del mare nell’area di
installazione, dalle tecniche costruttive, dai materiali utilizzati e dalle sollecitazioni a
cui dovrà resistere la struttura.
Il Ponte ME-RC d’Archimede avrà due testate di collegamento alle rive58, dotate di
idonei giunti antisismici, realizzati tra quota -30 m e -50 m. L’SFTB potrebbe ospita-
re un’autostrada a 3 corsie per senso di marcia e tre binari distinti per gallerie a sin-
golo binario e opportuni locali tecnici e di sicurezza analoghi a quelli del progetto
Fehmarnbelt fixed link e altri, della struttura di protezione esterna (quasi ellittica),
destinati al riequilibrio dinamico dei carichi tramite apposito sistema di stabilizzazio-
ne e controllo (Figg. 15, 16 e 17).

https://actu.epfl.ch/news/un-tunnel-dans-le-lac-leman-pour-relier-geneve-et-/
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Fig. 15 - Sezione del Ponte
ME-RC d’Archimede in cui
sono evidenziate l’autostra-
da a 3 corsie e le 3 gallerie
ferroviarie utilizzabili sia per
i collegamenti metropolitani
che per i collegamenti a
lunga percorrenza

Fig. 16 – Rendering relativo ad
un collegamento autostradale
analogo a quello ipotizzato per
il Ponte ME-RC d’Archimede
(Immagine estratta dal
Progetto Fehmarnbelt fixed-
link59)

59 https://femern.com/en 
60 https://en.wikipedia.org/wiki/Fehmarn_Belt_Fixed_Link  

Fig. 17 – Rendering relativo ad
un collegamento ferroviario
analogo a quello del Ponte
ME-RC d’Archimede
(Immagine estratta dal proget-
to Fehmarnbelt fixed-link60)
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Come si può notare la sezione del Ponte
ME-RC d’Archimede, analogamente ai pro-
getti TUNeIT e GRALBeIT sarebbe dotata
di un doppio strato di protezione in grado di
resistere anche ad urti contro sommergibili.
La sezione e l’organizzazione interna
dell’SFTB è però simile a quella del proget-
to Fehmarnbelt fixed-link61.
Da notare che tra tutte le soluzioni sino ad
oggi ipotizzate per l’attraversamento stabile
dello stretto di Messina, questa consente i
collegamenti più rapidi tra i centri urbani
delle due coste e quindi dovrebbe essere in
grado di massimizzarne l’utilizzo e i benefici.
Il costo di tale progetto potrebbe essere sti-
mato in linea di massima utilizzando i dati
del progetto Fehmarnbelt62, che è lungo 19
km e che costa circa 5,1 miliardi di €.
Escludendo le opere a terra, il costo delle
campate potremmo stimarlo parametrica-
mente in 1,35 miliardi di € a cui è necessa-
rio sommare il costo delle colonne condeep
e delle relative fondazioni oltre al costo
delle testate. Da una stima di larga massima
potremmo valutare tali opere in circa 900
milioni di € per un totale di circa 2,25
miliardi di €, che potrebbero essere finanzia-
ti in buona parte dell’Unione Europea, a
seguito dell’eliminazione della condizione di
insularità della Sicilia, nel rispetto del
Trattato di Maastricht e delle successive
modifiche ed integrazioni.
Come si può notare, salvo approfonditi studi
da effettuarsi durante la predisposizione del
relativo Progetto di Fattibilità, già citato nel
DEF 2018 allegato infrastrutture, il Ponte
ME-RC d’Archimede (SFTB) sembrerebbe la
soluzione più adatta, tra le tante oggi possi-
bili, per risolvere lo storico problema del-
l’attraversamento stabile dello Stretto di
Messina e contemporaneamente per massi-

mizzarne i benefici per l’Area Metropolitana
dello Stretto.

Tra l’altro tale soluzione non necessita nes-
suna espropriazione significativa, la nuova
stazione di Messina Centrale sarebbe simile
alla stazione AV di Bologna63. La lunghezza
del nuovo tracciato ferroviario tra la nuova
stazione di Messina Centrale e quella di Villa
San Giovanni sarebbe di circa 12 km, mentre
quella tra la nuova stazione di Messina
Centrale e quella di Reggio Calabria sarebbe
di circa 21 km.
Il nuovo tracciato autostradale tra la A2 e la
A20 sarebbe lungo circa 14 km compresi i 5
km del ponte ME-RC d’Archimede.
L’ipotesi del ponte ME-RC d’Archimede
(soluzione 3 di fig.5) è più conveniente
rispetto all’ipotesi del ponte ME-RC aereo64

presentato il 23 febbraio 2019 nella sala
delle colonne del Comune di Messina, (solu-
zione 2 di fig.5) in quanto è meno costoso e
dovrebbe essere utilizzabile 24h/24h 365
gg/anno in quanto non è dipendente dalle
condizioni atmosferiche (vento, trombe
d’aria, fulmini, ecc.).
A tal proposito, ricordo che il ponte ME-RC
aereo è lungo 6.620 m contro circa 5.000 m
del ponte ME-RC d’Archimede, inoltre le
colonne Condeep del ponte ME-RC aereo
sono almeno 2,5 volte più grandi rispetto a
quelle del ponte ME-RC d’Archimede e fuo-
riescono fuori dall’acqua anziché fermarsi a
circa -50 metri di profondità. Inoltre, la pen-
denza massima delle rampe di accesso del
ponte ME-RC d’Archimede è pari a circa il
10‰, contro una pendenza di circa il 17‰
del ponte ME-RC aereo. Inoltre, il ponte
ME-RC d’Archimede non richiede la realiz-
zazione di strutture fuori acqua (torri d’ac-
ciaio, funi di sostegno, pendini, campate,

61 https://www.youtube.com/watch?v=Tfpxt0EZzY0 
62 https://it.wikipedia.org/wiki/Tunnel_del_Fehmarn_Belt 
63 https://www.youtube.com/watch?v=q8ING6UKUUk&t=1126s 
64 http://www.experiences.it/archives/15105 e http://www.experiences.it/archives/15030
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ecc.)., non corre il rischio di essere urtato
dalle navi, salvo il caso di fortuito affonda-
mento delle stesse sopra l’SFTB. La struttura
dell’SFTB sarà calcolata per resistere anche a
scontri con sommergibili. Inoltre, la forma
esterna e i materiali con cui sarà costruito
dovranno essere scelti in modo da resistere
per lunghissimo tempo alla salinità marina e
agli agenti esterni.
Il Ponte ME-RC d’Archimede derivato dai
progetti TUNeIT e GRALBeIT sembrerebbe
molto più robusto rispetto al Ponte ME-RC
d’Archimede presentato durante il convegno
di Roma il 4 luglio 2019.
Inoltre, il progetto dell’SFTB può essere pre-
disposto in modo da consentire, in caso di
manutenzione straordinaria, la possibilità di
poter rimuovere e sostituire qualsiasi parte
delle strutture e di poterlo smontare com-
pletamente a fine vita.
La rimozione, il riciclaggio o il riutilizzo di
materiali o parti delle strutture diventeranno
sempre più necessari in futuro, sia per moti-
vi economici che ambientali. L’SFTB nella
maggior parte dei casi è costituita da una
struttura che può essere resa galleggiante
anche per segmenti, e
può quindi essere
rimorchiata in un punto
in cui parti della SFTB
possono essere riutiliz-
zate o distrutte.
Concludendo, tra le
tante soluzioni oggi
possibili per l’attraver-
samento stabile dello
stretto di Messina, il
Ponte-Tunnel ME-RC
d’Archimede, derivato

dai progetti TUNeIT – GRALBeIT e
Fehmarnbelt, sembrerebbe, salvo le opportu-
ne verifiche da effettuarsi in sede di Studio di
Fattibilità e analisi ACB, quello che potrebbe
dare i maggiori benefici per l’Area
Metropolitana dello Stretto. Tale opera, tra
l’altro, sarebbe il banco di prova generale per
la realizzazione di progetti ben più ambiziosi
di collegamento dei corridoi core TEN-T65

con i corridoi TMN-T66 del nord Africa
(TUNeIT).
Ciò consentirà di trasformare il corridoio
Scandinavo Mediterraneo, che attraversa
tutta l’Europa centrale e tutta l’Italia, in un
corridoio intercontinentale, mentre il pro-
getto GRALBeIT consentirà di collegare il
corridoio scandinavo mediterraneo al corri-
doio del mediterraneo orientale. In tale otti-
ca il collegamento stabile dello stretto di
Messina diventa solo il preludio strategico
per lo sviluppo non solo dell’Area dello
Stretto e del Sud Italia, ma dell’intera Italia,
così come auspicato dall’Associazione
Europea per il Mediterraneo, che ha organiz-
zato il convegno del 4 luglio 201967.

65 https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/mobile.html 
66 http://www.experiences.it/archives/13523
67 http://www.experiences.it/archives/17110, http://www.experiences.it/archives/17803,

http://www.experiences.it/archives/17627, http://www.experiences.it/archives/17695,
http://www.experiences.it/archives/17697 e http://www.experiences.it/archives/17699    
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BADIA POLESINE (RO) – Sabato 21 e domenica 22 settembre si è svolto presso
l’Abbazia della Vangadizza il “Forum della condivisione” durante il quale è stato
affrontato il tema il “Polesine connesso: trasporti, Europa, immigrazione, ambiente
e città, giovani e politica”.
Tra i relatori intervenuti al tavolo “Trasporti” segnaliamo la presenza del nostro
socio ing. Giovanni Saccà, Responsabile Studi Trasporti Ferroviari C.A.F.I. Riportiamo
di seguito una sintesi della sua relazione.

Il Polesine oggi s’identifica con la provincia di Rovigo; dal punto di vista della
geografia fisica viene definito come il territorio situato tra il basso corso dei
fiumi Adige e Po fino al Mare Adriatico il cui confine occidentale lo separa dalle
Grandi Valli Veronesi.
Il territorio si presenta come una lingua di terra stretta e lunga (Fig.1), che si
sviluppa longitudinalmente da ovest ad est racchiusa tra il Po e l’Adige, termi-
nante ad est col Delta del Po, e che risulta solcata da una miriade di corsi d’ac-
qua e paleoalvei di antichi fiumi.

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

Il nodo ferroviario polesano 
nel panorama europeo
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Dal punto di vista trasportistico il
Polesine è attraversato dal corrido-
io europeo n°1 “Adriatico-Baltico”
ovvero dalla Autostrada A13
(Bologna-Padova), dalla ferrovia a
doppio binario Bologna-Padova e
dall’idrovia europea Fissero-
Tartaro-Canalbianco, che collega
Mantova con il mare Adriatico.
È attraversato anche dall’autostrada
A31 della Val d’Astico, che collega
Piovene Rocchette (VI) con Badia
Polesine (RO) dove incrocia la SS
434 Transpolesana, che collega

Verona a Rovigo.
La SS 309, nota come strada
Romea, fa parte della strada euro-
pea E55 e collega Ravenna a Venezia
Mestre, seguendo il litorale
dell’Adriatico a poca distanza dal
mare.
Il Polesine è attraversato anche
dalla ferrovia Verona–Rovigo, linea a
semplice binario tranne i tratti
Verona Porta Nuova-Isola della
Scala e Cerea-Legnago, che sono a
doppio binario.

Fig. 1 – Il Polesine

A sud-Est di Rovigo è stato costruito un interporto che è una struttura al
servizio dei trasporti intermodali. È collegato all’idrovia Fissero-Tartaro-
Canalbianco-Po di Levante, alla ferrovia tramite un raccordo collegato con
la stazione di Rovigo e su gomma all’Autostrada A13 (sull’asse Nord-Sud)
e alla Strada statale 434 Transpolesana (verso ovest).
Rovigo è collegato a Chioggia (VE) tramite una linea ferroviaria a scarta-
mento ordinario a semplice binario non elettrificato, che appartenente alle
linee complementari gestite da RFI per quanto riguarda l’infrastruttura e
da Sistemi Territoriali per quanto riguarda i materiali rotabili.
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La realizzazione del Terminale
Plurimodale d’Altura-Chioggia VGATE di
Chioggia (VE), il cui progetto è stato
predisposto da Studio P4 su incarico
della Società VGATE S.r.l. di Mestre
(VE), potrebbe cambiare completa-
mente il nodo ferroviario polesano
proiettandolo tra i più importanti
nodi ferroviari europei, se venisse
opportunamente rivisitato (Fig. 2).
Di tale opportunità è stata data noti-
zia sulla rivista “L’Amministrazione
Ferroviaria” n. 5-6/2019 nell’articolo
“La prima ferrovia di pianura attraver-
so le alpi svizzere sta per diventare

realtà”.
Il progetto Terminal Plurimodale
D’Altura-Chioggia VGATE è stato
pensato per essere realizzato per fasi:
� Fase 1 -fino 500k Teu per anno
� Fase 2 -da 500k Teu a 1,1 MTeu per

anno
� Fase 3 -da 1,1 MTeu a 2,0 MTeu per

anno.
Il progetto VGATE sottoposto alla
procedura relativa alle Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali:VAS - VIA –
AIA attualmente si trova nella fase di
“Definizione contenuti SIA”
(Scoping)1.

Fig. 2 - Localizzazione del Terminal Plurimodale D’Altura-Chioggia (Venezia) specializzato
nella gestione dei containers2 e dimensionato per ricevere contemporaneamente 2 navi

oceaniche portacontainers da 18.000-22.000 TEU/cad

1 https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/6933/9752 
2 https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/6933/9752?pagina=2 
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Fig. 3 – Mappa dei servizi di transhipment (linee blu) e dei servizi Gateway (linee rosse)

3 http://www.easternational.it/backend/processed/20180614040908-
ZPTHLPBruno%20Musso%20-%20IL%20BRUCO%20Genova%2016.5.18.pdf 

Il nuovo porto d’altura, collegato
alla terraferma tramite un viadotto
stradale e ferroviario, svolgerà servi-
zi di trashipment per i porti
dell’Alto Adriatico e Gateway nei
confronti degli interporti del Nord-
Est (Fig.3).
Se il progetto venisse rivisto tenen-
do conto delle esigenze nazionali
potrebbe svolgere un ruolo impor-
tantissimo sia a livello nazionale che
europeo.
Se infatti prendessimo in considera-
zione la possibilità di poter aumen-
tare la capacità del Terminal VGATE
in modo da poter gestire contem-

poraneamente almeno 4 navi ocea-
niche portacontainers da 18.000-
22.000 TEU/cad e se realizzassimo
un “Porto secco” nella provincia di
Rovigo con caratteristiche analoghe
a quelle previste dal progetto “Il
B.R.U.C.O.3” in provincia di
Alessandria, collegandolo opportu-
namente ai corridoi TEN-T che
attraversano il nord Italia si avrebbe
la possibilità di gestire circa 10
milioni di Teu/anno. Ciò darebbe la
possibilità all’Italia di realizzare un
porto nel Mediterraneo specializza-
to nella gestione dei containers in
grado di competere con i porti del
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Mare del Nord, che notoriamente
hanno il monopolio dei traffici tra
l’Europa e l’Estremo Oriente.
Il progetto “Il B.R.U.C.O.” pensato
per il porto di Genova necessita per
la sua realizzazione la costruzione di
un quarto valico ovvero di una gal-
leria con sagoma maggiore di quella
standard europea in grado di fare
circolare treni merci con containers
posti su doppio piano.
Il Terminal VGATE per collegarsi a
terra non deve superare alcun osta-
colo naturale ovvero non richiede la
realizzazione di gallerie o opere
complesse e costose.
La capacità di un moderno porto si
misura tramite la velocità di carico e
scarico delle navi.
Attualmente per scaricare le grandi
navi portacontainers da 18.000 a
24.000 Teu in 5 giorni è necessaria
una capacità di inoltro a terra pari
circa a 8.000 Teu/giorno/nave.
Il problema attuale dei porti italiani
dipende dalla loro limitata capacità
di carico e scarico, che è funzione
diretta della capacità delle vie tra-
sporto terrestri (autostrade, ferro-
vie e idrovie) ovvero dipende dalla
realizzazione dei corridoi TEN-T e
quindi anche dall’adeguamento dei
valichi alpini e appenninici.
Si evidenzia a tal proposito che
attualmente i porti del
Mediterraneo, e tra questi quelli
quello di Genova, hanno una capaci-
tà di carico/scarico pari a circa

2.000 Teu/giorno, per cui per scari-
care una grande nave oceanica por-
tacontainers sono necessari circa
20 giorni, il che è il motivo principa-
le che impedisce ai porti italiani di
poter competere con i porti del
Mare del Nord.
La capacità di deflusso in grado di
gestire ad un porto da 10 milioni
Teu/anno equivale a 40.000
Teu/giorno cioè in alternativa a 800
treni/giorno o 30.000 trailer/giorno
o un loro mix.
Attualmente la potenzialità di
deflusso dell’intero Porto di
Genova è pari a 30 treni/gg e 5.000
trailer/gg; con il terzo valico questo
valore potrà al massimo raddop-
piarsi.
Con tali restrizioni il porto di
Genova nel 2017 ha potuto movi-
mentare 1,6 milioni di TEU/anno e
una volta terminati i lavori del terzo
valico potranno arrivare a poco più
che raddoppiarsi.
La soluzione proposta dal progetto
“il B.R.U.C.O.” prevede la realizza-
zione del quarto valico ovvero di un
tunnel ferroviario lungo 38 km dedi-
cato al traffico merci automatizzato
tra il porto di Genova e il progetta-
to porto secco di Novi Ligure-
Basaluzzo, da cui farebbero capo i
trasporti terrestri ovvero il carico e
scarico dei trailer e dei treni (Fig. 4).
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La realizzazione del progetto “Il
Bruco” nel Nord-Est è molto più
semplice e meno costosa rispetto alla
soluzione individuata nel Nord-Ovest.
Nel caso del Nord-Est il Porto sareb-
be costituito dal Terminal VGATE
opportunamente ampliato con alme-
no 4 accosti per navi oceaniche da
18.000-24.000 Teu/cad, il porto secco
verrebbe realizzato in provincia di
Rovigo in modo da poter essere facil-

mente collegato all’idrovia Fissero-
Tartaro-Canalbianco-Po di Levante e
a tutti i corridoi TEN-T che attraver-
sano l’Italia e non solo al corridoio
Reno-Alpi e al Mediterraneo, come
nel caso del nord-ovest. Tutto ciò
comporterà la revisione dei corridoi
TEN-T dando seguito al progetto
“Valichi e Gronde” opportunamente
aggiornato (Fig. 5).

Fig. 4 – schema tratto dal B.R.U.C.O. - Progetto elaborato dal Siti (Compagnia di S. Paolo -
Politecnico di Torino) con un gruppo di operatori genovesi4

4 Libro “Il bruco. Bi-level rail underpass for container operations” a cura di Bruno Musso
e Riccardo Roscelli – Ed. Celid
https://1drv.ms/v/s!AoIKxyK_sCbqqdMX-AKT_n_EWxCsuw 
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Ovviamente dovrà essere realizzata
anche la linea ferroviaria di collega-
mento tra il Terminal VGATE e il
“Porto secco” su cui potranno circo-
lare solo treni automatizzati.
Potremmo chiamare questa nuova
linea “La Betuweroute italiana” per
similitudine con la linea ferroviaria
che collega il Porto di Rotterdam all’
hub intermodale di Duisburg.
Il nuovo porto secco di Rovigo sarà
il luogo dove verranno caricati/scari-
cati trailer e treni.
Dato che, come riferito nel prece-
dente articolo pubblicato su AF 5-
6/2019, a partire dal 2021 la capacità
dell’Asse del Gottardo sarà pari a
260 treni merci/giorno più 68 treni
passeggeri/giorno pari a 50 Teu/treno
* 260 treni/giorno = 13.000 Teu/gior-
no contro i 5.750 Teu/programmati al
giorno nel 2017.

Quando saranno adeguati tutti i vali-
chi alpini avremo la possibilità di pro-
grammare il transito di un numero di
treni merci analogo a quello
dell’Asse del Gottardo. Dato che i
valichi alpini che avranno una tale
capacità saranno sette (Modane,
Domodossola, Luino, Chiasso,
Brennero, Tarvisio e Villa Opicina) la
capacità teorica massima di treni
programmabili sarà pari a circa sette
volte quella dell’Asse del Gottardo
ovvero 260*7=1.820 treni/gg pari ad
oltre 22 milioni di Teu/anno. Si ricor-
da a tal proposito che nel 2017 tutta
la pianura padana ha avuto modo di
gestire circa 8,5 milioni di Teu.
Per poter utilizzare anche parzial-
mente tale surplus di capacità è indi-
spensabile che l’Italia predisponga un
apposito piano di rilancio delle attivi-
tà portuali e dei trasporti terrestri.

Fig. 5 -Progetto gronde e valichi modificato, che potrebbe essere inserito 
nella prossima revisione dei corridoi TEN-T insieme all’adeguamento 

a modulo 1500 m della linea adriatica e ionica
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La possibilità di realizzare e adeguare il Terminal Plurimodale D’Altura-
Chioggia VGATE in modo analogo al progetto “Il B.R.U.C.O.” può dare
all’Italia l’opportunità di poter competere con i porti del mare del Nord, cre-
ando migliaia di posti di lavoro sia nel campo dei trasporti, che in quello delle
lavorazioni delle merci spedite via containers.Vedi differenziale in termini di
valore aggiunto prodotto da un container in transito ed un container “logisti-
cizzato” oltre all’aumento delle entrate per lo Stato a seguito della riscossio-
ne dell’IVA, che è direttamente proporzionale al valore delle merci sbarcate.
Inoltre il nodo ferroviario polesano potrebbe essere strategico anche per il
traffico merci da e per i porti e gli interporti del sud Italia (Fig. 6).

Fig. 6 – Possibili sviluppi del traffico merci containerizzato in Italia

In pratica il porto secco del progetto VGATE potrebbe diventare l’hub merci
più importante d’Italia e potrebbe svolgere un ruolo importante anche nel-
l’ambito del progetto cinese “La via della seta” sia per i collegamenti maritti-
mi, che per quelli terrestri di interfaccia con il futuro Hub che sorgerà nei
prossimi anni tra Vienna e Bratislava che dovrebbe diventare il punto di inter-
scambio tra le ferrovie europee e Asiatiche per il sud Europa5 (Fig.7).

5 http://www.informare.it/news/gennews/2019/20190396-Accordo-estendere-ferrovia-
scartamento-largo-Vienna.asp



www.cafi2000.it38

6 http://www.amem.at/pdf/AMEM_Servola-Infrastucture.pdf
7 https://www.ilsole24ore.com/art/via-seta-italia-e-cina-firmano-memorandum-ABDPgGhB
8 L’area antistante la foce dell’Adige è l’unica zona del mare Adriatico dove è possibile rag-

giungere fondali profondi 20 m ad una distanza di circa 4 km dalla riva; in tutte le altre
zone la distanza è maggiore.
https://it.wikipedia.org/wiki/Bacino_adriatico#/media/File:Adriatic_Sea_Bathymetry.svg

9 http://www.mit.gov.it/node/5335 e
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure_en 

Fig.7 – Tracciato ferroviario nord della via della seta, che consentirà 
i collegamenti ferroviari tra il sud Europa e l’Estremo Oriente6

Non bisogna dimenticare che il Polesine storicamente non ha avuto un gran-
de sviluppo industriale, però il processo di globalizzazione del trasporto
delle merci7 insieme alla geografia dei fondali del nord Adriatico8 e alla rea-
lizzazione dei corridoi TEN-T9 danno la possibilità di rilanciare l’economia
della provincia di Rovigo e delle provincie limitrofe modificando profonda-
mente le infrastrutture al suo servizio:
Nuova linea ferroviaria a doppio binario tra Rovigo e il Terminal Containers
offshore EUPAT 
Realizzazione delle gronde merci del nord est con raddoppio di tutta la linea
ferroviaria da Rovigo a Verona (esclusi i tratti già raddoppiati)
Potenziamento del trasporto pubblico locale per la libera circolazione dei
lavoratori, dei cittadini e dei turisti
Tale possibilità è strategica per l’economia dell’Italia intera, che potrebbe
finalmente programmare la sua trasformazione nella più grande piattaforma
logistica del Mediterraneo e il porto secco del terminal VGAT/EUPAT
potrebbe diventare il nuovo hub intermodale del sud Europa, al servizio di
tutti i porti del nord Adriatico e di tutti i porti gateway del sud Italia.
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- il punto 7), dove si parla Responsabilità
Sociale d’Impresa (RSI), ed in particola-
re “Occorre adottare misure che incen-
tivino prassi socialmente responsabili da
parte delle imprese; perseguire la piena
attuazione della eco-innovazione; intro-
durre un apposito fondo che valga a
orientare, anche su base pluriennale, le
iniziative imprenditoriali in questa dire-
zione. …”;

- punto 9), su messa in sicurezza del ter-
ritorio, efficientamento energetico, città,
aree interne e mobilità sostenibile:
“Massima priorità dovranno assumere
gli interventi volti a potenziare le politi-
che per la messa in sicurezza del terri-
torio e per il contrasto al dissesto idro-
geologico, per la riconversione delle
imprese, per l’efficientamento energeti-
co, per la rigenerazione delle città e
delle aree interne, per la mobilità soste-
nibile e per le bonifiche. …”;

- punto 12, esplicitamente dedicato alle
infrastrutture: “Una nuova strategia di
crescita fondata sulla sostenibilità
richiede investimenti mirati all’ammo-
dernamento delle attuali infrastrutture
e alla realizzazione di nuove infrastrut-
ture, al fine di realizzare un sistema
moderno, connesso, integrato, più sicu-
ro, che tenga conto degli impatti sociali
e ambientali delle opere.”;

- il punto 19), dedicato allo sviluppo degli
investimenti nel Sud: “Va lanciato un
piano straordinario di investimenti per
la crescita e il lavoro al Sud, anche attra-
verso il rafforzamento dell’azione della
banca pubblica per gli investimenti, che
aiuti le imprese in tutta Italia e che si
dedichi a colmare il divario territoriale
del nostro Paese. Per le aree più disagia-

te occorre promuovere l’adozione e il
coordinamento di vari strumenti nor-
mativi e di intervento, quali Contratti
Istituzionali di Sviluppo, Zone
Economiche Speciali, Contratti di Rete.
Obiettivo fondamentale è quello di
accelerare la realizzazione di progetti
strategici, tra loro funzionalmente con-
nessi, di valorizzazione dei territori, uti-
lizzando al meglio i Fondi europei di svi-
luppo e coesione. Rientrano in tale
ambito i progetti di infrastrutturazione,
di sviluppo economico, produttivo e
imprenditoriale, in materia di turismo,
cultura e valorizzazione delle risorse
naturali, di ambiente, occupazione e
inclusione sociale.”;

- il punto 22), sui beni pubblici: “Anche le
nostre infrastrutture sono beni pubblici
ed è per questo che occorre garantire
maggiori investimenti, assicurare manu-
tenzioni ordinarie e straordinarie più
assidue, tutelare gli utenti e rafforzare il
sistema della vigilanza in ordine alla sicu-
rezza infrastrutturale. …”;

- il punto 27) sullo sviluppo ulteriore
della risorsa turismo: “ Il Governo è
consapevole che il turismo è un settore
strategico per il nostro Paese, anche
perché contribuisce per più del 10 per
cento al PIL. …”;

Quindi, una linea è tracciata. Il contributo
del CAFI sarà quello di raccontarne gli svi-
luppi, soprattutto dal punto di vista giuridi-
co, amministrativo ed economico. Senza
dimenticarne gli aspetti storici, vale a dire
il racconto delle passate esperienze e la
loro evoluzione, al fine di capire meglio e
meglio agire nelle circostanze presenti.

Buona lettura.
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L’accurata analisi di Alessandro Obino
su dinamiche e contraddizioni del
mercato del lavoro nell’età dell’eco-
nomia digitale - L’importanza delle
soft skills nel nuovo ‘’modello di com-
petenze’’.
Non Risorse Umane 4.0, ma, piutto-
sto, Risorse -Umani 4.0, a sottolineare
il rischio di una possibile fortissima
divaricazione, visto che “industria 4.0
e l’avvento dell’era digitale ci rendono
sempre più risorse e sempre meno
umani”. Un titolo felicemente provo-
catorio per un’analisi accurata, pro-
dotta - per Castelvecchi Editore, da
tempo in prima fila sugli snodi fonda-
mentali del rapporto tra innovazione,
economia e società - da Alessandro

Nuove competenze per
le sfide dell’Era Digitale

di Enzo Rainone
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Obino, consulente aziendale nel campo
dell’ICT, e non solo, con vasta e presti-
giosa esperienza presso grandi aziende
e istituzioni, che guarda alle conse-
guenze della rivoluzione digitale
superando il primo, e più frequenta-
to, livello di discussione, concernen-
te gli effetti quantitativi sull’occupa-
zione, e affronta, o quanto meno
comincia a farlo, il tema della sua
struttura e della sua qualità1.
Si trova, come egli stesso sottolinea,
nella ideale (e feconda, vista la qualità della
sua analisi) condizione di aver attraversato e
vissuto in prima persona in tutta la sua evoluzione,
dal primo profilarsi alla definitiva affermazione, quella che chiama l’Era Digitale
espressione ormai diffusissima e che contrassegna, in estrema sintesi, la capacità
ormai illimitata delle tecnologie ICT di digitalizzare, trasformandoli in informazio-
ni e conoscenza, tutti i processi chiave della vita economica e sociale a partire
dalla stessa produzione materiale essa stessa ampiamente digitalizzata o addirit-
tura “virtualizzata”2.
E tuttavia la riflessione di Obino non si esaurisce in un tecnicismo sterile perché,
anzi, tutta la prima parte della sua opera verte sull’analisi dei cambiamenti epo-
cali  della fine del secolo scorso, che, pur nella loro complessità, trovano senso e
direzione comune nella  dimensione planetaria assunta dall’area dell’economia di
mercato, accompagnata per di più, attraverso la crisi del modello fordista della
grande impresa industriale, dalla connessa, crescente atomizzazione dei rapporti
sociali anche nel campo del lavoro, che giustamente Obino considera come pre-
messa e contesto irrinunciabile della sua analisi. È però nei primi vent’anni del
nuovo millennio che si consumano vicenda e destino dei knowledge workers, la più

1 A. Obino,“RISORSE-UMANI 4.0. Perché Industria 4.0 e l’avvento dell’Era Digitale ci rendono sem-
pre più risorse e sempre meno umani” Roma, 2018 

2 Strumenti ed esperienze della “realtà virtuale” o anche solo della realtà aumentata costitui-
scono ormai una parte non certo marginale dei nuovi orizzonti evolutivi del lavoro nella
dimensione conosciuta, appunto, come Industria 4.0. Per comprendere quanto sia attuale il
tema, ad esempio, nel mondo della logistica si veda M. Remondino, “Applicazioni delle tecno-
logie immersive nell’industria e Realtà Aumentata come innovazione di processo nella Logistica:
stato dell’arte ed implicazioni manageriali”, in Impresa Progetto, Economic journal of manage-
ment, 2018, n.3 https://www.impresaprogetto.it/essays/2018-3/remondino
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prestigiosa e paradigmatica categoria
di lavoratori emersa dalla rivoluzione
digitale, che dalle grandi aspettative ini-
ziali (chi non ricorda glorie e fasti della
new economy?), giunge alla cocente
delusione di chi aveva puntato tutto
sullo sviluppo delle proprie conoscen-
ze e sul mito dell’auto - impiego nel
settore dell’alta consulenza tecnologi-
ca e aziendale e si sente oggi sostan-
zialmente degradato alla condizione di
un nuovo “proletario” tecnologico. In
“Cronache dell’era digitale” Obino
ripercorre però, in primo luogo, con
lucidità tutto il processo di evoluzione
che ha portato all’attuale trionfo della
civiltà digitale. Errato, ci dice, pensare
al solo successo di internet come fat-
tore decisivo.
Piuttosto sono da considerare la nasci-
ta del linguaggio html, con la sua enor-
me capacità diffusiva, e alcune scoper-
te tecnologiche, e intuizioni imprendi-

toriali, che ne hanno esaltato le poten-
zialità, dall’avvento del Personal
Computer e, più in generale, dell’infor-
matica personale, via Apple Macintosh
e, successivamente, Microsoft
Windows, per passare poi all’avvento
dei motori di ricerca e al rapido domi-
nio di Google, e, infine, alla nascita dei
social network e all’avvento dell’e-com-
merce, con i due protagonisti principa-
li, rispettivamente, Facebook e
Amazon. Col che viene a completarsi
nell’analisi di Obino il profilo delle big
five raccolte, appunto, nell’acronimo
FAAMG o Famga, padrone dell’econo-
mia del mondo digitale, ma portatrici
anche di un nuovo paradigma generale
di accumulazione e creazione del valo-
re, caratterizzato dalla elevatissima
redditività a fronte di processi produt-
tivi, appunto, leggeri, immateriali,
astratti e quindi meno costosi, decisa-
mente coerenti con una idea di lavoro
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come entità flessibile, almeno appa-
rentemente sdrammatizzata, per
cosi dire, priva del carattere tipico
del lavoro in età industriale e del
suo contenuto strutturante, di quel
suo essere “riscatto o dannazione”,
diceva il grande Alain Touraine, al
centro dei grandi modelli esplicativi
del funzionamento del sistema
sociale.
È dentro questo quadro che Obino
analizza le prospettive del “Lavoro
4.0” che ha connotati notevolmente
complessi e tuttavia abbastanza rias-
sumibili in un trend che, a parte
alcune figure di vertice dotate di
quelle competenze computazionali,
come le chiama l’Autore, che rendo-
no possibile il governo dei processi
digitali al massimo livello di com-
plessità, genera lavoro certo tecno-
logicamente assistito ma con basso
livello di autonomia, creatività e qua-
lità con esiti di precarietà sia nelle
forme del rapporto di lavoro che
della condizione retributiva. Il caso
più emblematico, anche secondo

Obino, è quello dei lavoratori di
Amazon (sono, nel mondo, ben
650000!!!) obbligati a ritmi di lavoro
tali da comportare una rapidissima
usura con la necessità di rimpiazzo e
reimpiego anche dopo  pochi anni di
lavoro.
Complessivamente, continua Obino,
la rivoluzione digitale ha certamente
creato, e creerà, posizioni lavorative
elevate con contenuti di governo dei
processi cibernetici, ma, per ora, ha
dissolto molte mansioni ripetitive e
altre le ha svuotate di senso, mentre
l’intelligenza artificiale mette a
rischio anche numerose mansioni
concettuali. E, fuori del campo del
lavoro digitale, si estende una realtà
ancora più precaria, caratterizzata
da una occupazione di bassissima
qualità, e a bassissimo salario, nel
settore dei servizi alla persona, l’uni-
co a crescere anche in termini occu-
pazionali assoluti.
L’immagine trasmessa dall’opera,
inutile nasconderlo, è notevolmente
pessimistica, ma, a dire il vero, larga-

mente docu-
mentata da esiti
statistici, ad
esempio, anche
sulla generale
flessione sala-
riale che ha
investito le eco-
nomie più forti
proprio in coin-
cidenza con
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l’avanzare della digitalizzazione.
Anche perché a questo quadro si
aggiunge, osserva Obino, il fenomeno
sempre più diffuso della cosiddetta
autoimprenditorialità nel mondo digi-
tale, che non è l’affermazione di  vere
e proprie posizioni libero-professio-
nali o imprenditoriali, ma, al contra-
rio, un altro aspetto della crisi del
rapporto di lavoro salariato perché
chiaramente sostitutivo di quest’ulti-
mo. Una tendenza resa ancora più
forte proprio  dal bassissimo costo
del capitale immateriale che mette
tantissimi nella condizione, o, per
meglio dire, nella necessità, di creare
la propria piccola impresa  cui vengo-

no esternalizzati a basso costo pro-
cessi, tutto sommato, tecnologica-
mente e gestionalmente marginali.
In Italia, in presenza di debolezze
strutturali ben note, questo processo
si presenta con un potenziale di pre-
carizzazione anche maggiore. Realista
ma certamente non pessimista,
Obino propone però una prospettiva
positiva e si chiede come reagire con-
cretamente alle nuove sfide.
Innalzando il livello dei “modelli di
competenza”, richiesti dall’economia
e dalla società civile, risponde, non
prima però di aver compreso come la
rivoluzione digitale li sta trasforman-
do e non solo per una richiesta di

maggiore capacità tec-
nologica e strumentale.
Quelle su cui pone l’ac-
cento come leva per
risolvere le criticità del
mercato del lavoro
dominato dai processi
di digitalizzazione, sono
infatti, non le capacità
tecnologiche ma le soft
skills conosciute nel
mondo dell’organizza-
zione e dei suoi esperti
ed addetti anche come
competenze trasversali,
cioè non coincidenti nè
con quelle tecnologiche,
né con quelle tecnico-
professionali. Nel capi-
tolo centrale del suo
lavoro Obino ripercorre
ed analizza i più autore-
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voli tentativi compiuti sia nel mondo
industriale che in quello universitario
per definire i contenuti di queste
nuove competenze e, trovandoli tutto
sommato ancora ricalcati sulle esigen-
ze dell’economia fordista, finisce col
soffermarsi su quello decisamente più
innovativo, elaborato dall’Institute for
the future di Palo Alto, realtà di straor-
dinario prestigio nel campo della futu-
rologia, nata, fra l’altro, in un luogo
simbolo della evoluzione del pensiero
organizzativo. Un modello molto
organico e nutrito, che mette assieme
un gruppo di dieci competenze in
parte già considerate nei modelli tra-
dizionali, e comunque riformulate, o
anche di impianto totalmente innova-
tivo. Si parte, per rimanere  alle prime,
dall’ “alfabetizzazione ai nuovi media”,
che il modello originale definisce non
a caso New Media
Literacy, intendendo non
più una normale educa-
zione tecnologica, ma la
capacità di utilizzare al
meglio tutta la vasta
gamma degli strumenti
offerti dal mondo dei
social media. Ma poi si
esce rapidamente dal-
l’ambito puramente tec-
nologico per passare all’
“interpretazione della
complessità”, che il
modello chiama, signifi-
cativamente, sense
making, cioè “capacità di

costruire un senso all’interno di orga-
nizzazioni che sono ormai di una com-
plessità tale da farci rischiare di rima-
nere soverchiati da informazioni
divergenti e contrastanti”, all’ “intelli-
genza sociale” (Social intelligence) sem-
pre più importante e raffinato stru-
mento di relazione e comunicazione,
ricalcato esplicitamente sul concetto
di “intelligenza emotiva”, uno dei più
recenti must dei processi di valutazio-
ne in azienda, al “pensiero innovativo e
adattivo” (Novel and adaptive thinking)
riproposizione della  cosiddetta “visio-
ne laterale” interpretata qui però in
termini non di pura percezione ma di
vera creazione di valore attraverso
l’esaltazione delle interdipendenze . Il
modello giunge così al “pensiero com-
putazionale” (Computational Thinking)
e alla “progettazione per esperienza”
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(Design mindset) certamente le due
più innovative tra le competenze del
modello, nuovo elevatissimo punto di
incontro tra tecnologia e capitale
umano3. Un modello che potrà appa-
rire anche astratto, ma che Obino ha
il merito di collegare in maniera
organica alle esigenze di governo dei
processi, ormai totalmente demate-
rializzati, di produzione e trasmissio-
ne di conoscenze e informazioni del-
l’era digitale, alla loro varietà, poliva-
lenza, ambiguità4. Obino lascia sia al
lettore che allo specialista il compito
di cogliere gli intrecci con  i tanti
“mestieri”, in senso alto, del mondo
dell’impresa. E, forse, il confronto con
l’evoluzione del pensiero organizzati-
vo, che da almeno un trentennio
(dalla teoria della razionalità limitata,
all’affermazione dell’approccio “con-

tingency”) insiste proprio sull’incer-
tezza come fattore chiave di proget-
tazione organizzativa, avrebbe dato
maggiore concretezza e compiutezza
teorica all’analisi. Certo, osserva poi
Obino, la rivoluzione digitale, che
esalta le capacità logiche e intellet-
tuali, produce quasi in forma specula-
re fenomeni di dipendenza impliciti in
altri aspetti, in testa quello  della con-
nessione costante, alimentato
soprattutto dalle touch tecnologies,
che, a fronte di una elite sempre più
ristretta capace di utilizzare in pieno
il nuovo modello di competenze,
vedono  crescere aree di vero e pro-
prio disimpegno e dipendenza. Un
discorso che lo conduce all’analisi dei
non pochi  aspetti di debolezza delle
ultime generazioni, quella dei millen-
nials, i nati dalla seconda metà degli

3 Il “pensiero computazionale” indica l’attitudine a scomporre anche il pensiero umano
“nei costrutti logici tipici di una logica formalizzata (come può essere quella di un lin-
guaggio di programmazione) che, da una parte, consente di procedere alla soluzione
di un problema con diversi passaggi elementari (...) controllabili e verificabili, dall’altro
permette poi di applicare i passaggi logici individuati all’interno di proposizioni gene-
rali’’; la “progettazione per esperienza d’uso” comporta la “capacità di chi progetta di
andare oltre il semplice processo iterativo del miglioramento continuo, proponendo
soluzioni completamente nuove che possono essere immaginate solo guardando gli
utenti con un approccio di totale libertà mentale”.

4 Le altre competenze, sono l’ “approccio olistico” (Transdisciplinary) assai diversa dalla
multidisciplinarità perché consistente nella capacità di comprendere non solo le inter-
relazioni all’interno del proprio campo disciplinare, ma di coglierne la relazione con
altri  contesti di confine, la “gestione del sovraccarico cognitivo” (Cognitive load  mana-
gement), le “competenze cross culturali” (Cross cultural competency) frutto della cre-
scente mobilità, non solo fisica, la “collaborazione in ambito virtuale” (Virtual collabora-
tion) che fa del tradizionale criterio e valore del team working un residuo di un lonta-
no passato sostituito dalla capacità di gestire reti relazionali anche a grandissima
distanza.
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anni 90, e più ancora quella che chiama
dei nativi digitali, venuta alla luce col
nuovo millennio, il cui approccio, con la
realtà è spesso totalmente filtrato dalle
tecnologie digitali. L’Italia -  è la grande
preoccupazione di Obino - si presenta
assai poco attrezzata alle sfide del
momento soprattutto per il cattivo
stato del suo sistema scolastico che
Obino vede spesso troppo propenso a
trasmettere sostanziale conformismo,
pur se in un quasi costante, quanto
superficiale, anelito sperimentalista. Qui
le sue lunghe e approfondite pagine
sono fatte apposta per stimolare la
discussione: culminano in un attacco
forse ingeneroso al liceo classico consi-
derato come una palestra di nozioni-
smo. Si può tuttavia decisamente con-

cordare sulla incapacità di affiancare al
criterio disciplinare, tipico dell’assetto
storico della scuola italiana, fondato
sulla cesura tra educazione tecnico-
scientifica e umanistica, quello incentra-
to sulle competenze.
E, comuque, verrebbe fatto di domanda-
re ad Obino se un sistema totalmente
incentrato sul rapporto con le imprese,
che considera la chiave decisiva per
cambiare il nostro modello formativo,
sia davvero il più idoneo ad evitare il
rischio sotteso al titolo stesso della sua
opera.
Ma qui la risposta di Obino è più che
credibile: il nuovo “modello di compe-
tenze” può essere attivato con succes-
so solo con una forte capacità creativa
e imprenditiva  che sappia anticipare e

produrre innovazio-
ne, piuttosto che
subirla.
E, ancora una volta
con generosità, offre
come testimonianza
la sua esperienza
personale, passata
dalle forme tradizio-
nali di consulenza
aziendale alla elabo-
razione di piattafor-
me e prodotti auto-
nomi  finalizzati a
promuovere e sup-
portare la spinta al
cambiamento delle
aziende e delle orga-
nizzazioni.
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Mi muovo nei ridisegnati spazi del Padiglione Italia il
giorno di apertura della Biennale in fondo all'
Arsenale, nel luogo che da qualche anno è stato asse-
gnato alla nostra produzione artistica nazionale.
Né altra né questa leggo nel titolo che accompagna
questa sezione.

Né altra né questa: la sfida al labirinto (Enrico David,
Chiara Fumai e Liliana Moro) Mi aggiro un po' perples-
sa. Nuove pareti ridefiniscono lo spazio dandogli i
connotati di un labirinto. Il mio percorso mi conduce
in un’aula a pianta centrale contornata da una scalina-
ta che mi permette di vedere in prospettiva verticale
la costruzione centrale: un modellino per l'esattezza.
Anch'essa una costruzione labirintica come lo spazio
che ho appena traversato. In essa si distinguono vari
ambienti interni ed esterni più o meno famigliari. La
mia attenzione viene catturata da piccoli ombrellini
colorati: quelli che si usano nei cocktails e che evoca-
no immediatamente scenari festaioli, posti a fare
ombra in uno spazio di relax. Proseguo il mio percor-
so paragonando inevitabilmente l'organizzazione del

Testo e foto di Giuliana Paolucci

Ralph Rugoff

La Biennale di Rugoff:
opera apertaRiflessioni sulla 

58a Biennale di
arti visive Venezia



www.af-cafi.it 49

Padiglione Italia con l'ipnotica
installazione di Andreatta Calò:
lo specchio magico che così mi
aveva incantato due anni
prima. L'attuale allestimento
non mi convince fino a quando
qualcosa mi svela l'arcano, ne
capisco il gioco. Sto camminan-
do dentro una costruzione che
si rivela essere la stessa del
modellino. Ci sono dentro. Lo
capisco dagli ombrelloni, que-
sta volta di dimensioni reali
che disegnano un'analoga zona,
adesso a dimensione umana e
percorribile.
L'idea del labirinto, alla base del
lavoro dei tre artisti prescelti
per rappresentarci  ed è espli-
citamente tratta da un saggio
di Calvino che assegna alla cul-
tura il compito di rinvenire
nuovi punti di vista dai quali
indagare il mondo. Né questa,
né quella del modellino sono la
verità, i dubbi affiorano conti-
nuamente legandosi a perples-
sità ed incertezze ma è possi-
bile, e qui consiste la sfida,
assumendoseli, affrontare il
caos della contemporaneità .
In questo dedalico spazio arte-
fatto, disseminato di artifici
teatrali volti a creare uno spae-
samento nel visitatore che è
continuamente ingannato dalla
presenza di specchi, da propor-
zioni sfalsate ed inattese, dai
tendaggi scuri, incontrando qua
e là le inaspettate installazioni
antropomorfe e quasi irrive-
renti di David  o gli interventi
così simbolici di Liliana Moro.
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Su tutto lo spazio incombe la linea rossa
del murale:This Last Line Cannot be
Translated, di Chiara Fumai l'artista che ci
ha lasciato decidendo invece di non
restare al di qua di quell'ultima linea.
Non è anche questa una possibile via
d'uscita dal labirintico caos dell'esistenza
contemporanea?    .
La metafora del labirinto è sottesa a
molte opere di quest'edizione, intitolata
in modo emblematico ma esplicito: may
you live in interestings times, tempi caratte-
rizzati da conflitti, problemi planetari,
ulteriore sgretolamento di certezze che
caratterizza una società sempre più liqui-
da per dirla alla Baumann e un villaggio
sempre più globale per dirlo alla Mec
Luhan.
L'altra idea che percorre tutta la mostra
è per questo quella dell'immaginazione di
un futuro spesso apocalittico e distopico

Siamo nell'era del post... una sorta di
ricominciamento globale in cui dopo il
crollo dei regimi totalitari l'umanità è
stata colta da uno smarrimento progres-
sivo dopo l'ubriacatura degli anni '90 e la
libertà inalata in seguito al crollo dei regi-
mi totalitari.
I nostri tempi sono caratterizzati da pro-
blemi aperti e tutti vengono presi in con-
siderazione dagli artisti presenti in
Mostra.
Individuando questo titolo il curatore, lo
statunitense Rugoff, ha deciso di dare un
taglio preciso alla cinquantottesima
Biennale riservando all'espressione arti-
stica il ruolo di essere da specchio e da
condensante della problematicità della
situazione attuale , decisamente “intere-
sting time”.

Futuri immaginati
E così tra gli spazi dell'arsenale e gli edi-
fici dei Giardini che ospitano le parteci-
pazioni nazionali, ci si trova di fronte a
futuri, spesso apocalittici e distopici, ma
in qualche caso si intravedono barlumi di
speranza e qualche possibilità di vita si
affaccia.
E' il caso del Padiglione giapponese:
Cosmo Eggs, il titolo dell'installazione che
occupa tutto, ridefinendolo, lo spazio del-
l'edificio e che fa riferimento alla mitolo-
gia di un uovo originario dal quale tutto
ha avuto origine. Le parole chiave per
comprendere il possibile futuro rappre-
sentato all'interno di questa cosmogonia
sono Osmosi e simbiosi. Si tratta infatti
di un'installazione, realizzata dalla colla-
borazione di quattro artisti provenienti
da differenti settori e che acquista esi-
stenza solo attraverso il respiro delle
persone convenute non solo ad assistere
ma a partecipare ed a vivere un'esperien-
za.
Al centro dello spazio campeggia infatti
un gigantesco sedile giallo uovo, sul quale
i visitatori raccolti all'interno del padi-
glione guardano ed ascoltano e sono essi
stessi interpreti di una nuova dimensione
post (post disastro, post tsunami, post
esplosione nucleare).
L'uovo posto al centro dello spazio è in
effetti un gonfiabile che funziona da pol-
mone per una serie di flauti meccanici
che originano una sinfonia nell'installazio-
ne musicale di Taro Yasuno.
In questa suggestiva ipotesi di futuro è
possibile inventare una nuova mitologia,
come suggerisce l'antropologo
Toshiaki Ishikura, e nello stesso
tempo muoversi in una inedita configura-



51www.af-cafi.it

zione dello spazio progettata dall'archi-
tetto Fuminori Nosaku, percependo
ed ascoltando i suoni della sinfonia di
Yasuno che si diffondono dai flauti
microfonati nella parte superiore della
grande aula, mescolandosi ai versi degli
animali sopravvissuti alla catastrofe
(soprattutto uccelli) ed al rumore di sot-
tofondo del mare, in questa sorta di
nuovo mondo dove i video realizzati da
Motoyuki Shitamichi contribuisco-
no a creare una percezione novella, quasi
agli albori di una appena nata umanità.

Nello spazio dei giardini i visitatori sono
accolti nel viale d'ingresso che conduce al
Padiglione centrale, una volta il Padiglione
Italia, da un fumo bianco e spesso. E' l'in-
stallazione performativa Thinking Head di
Lara Favaretto (una dei due artisti scelti
per rappresentare l'Italia) al Padiglione
centrale ai Giardini e che ne invade lo
spazio verde antistante.
Vapori, nebbia, fumo, metafora e sinoni-
mo dell'incertezza che caratterizza sem-
pre di più i nostri Interesting Times...
Assistiamo ad una smaterializzazione
nella quale anche il nostro corpo scom-
pare, rimane solo il vaghissimo rumore
dei nostri pensieri, delle nostre riflessio-
ni, dei nostri dubbi.
Tutto si fa indefinito in quest'installazione
site specific, che si confonde e si mesco-
la all'atmosfera brumosa della città lagu-
nare, alle nebbie che al mattino ci accol-
gono specialmente se si arriva a Venezia
dal mare, permettendoci di intravedere i
bagliori dei suoi mosaici dorati e le trine
delle sue incredibili architetture. Così
l'indefinito, tanto caro a Leopardi e a
tutta la letteratura romantica, ci accom-
pagna nella visitazione del padiglione cen-
trale  offrendoci quasi un viatico a visita-

re l'intera e pantagruelica esposizione:
così grande, cosi labirintica, che è impos-
sibile non solo pensare di vederla tutta,
ma anche pensare di individuarne un per-
corso logico. Più saggio appare lasciarsi
trasportare dalla nebbia e dalla marea
seguendo le suggestioni che un colore,
un profumo, un accento suscitano, parte-
cipando a questa gigantesca Opera aperta,
per citare il titolo del libro di Umberto
Eco che ha ispirato il lavoro di Ralf
Ruggof, curatore di questa edizione della
biennale.
Scelta interessante la sua di separare
concettualmente i due spazi dei giardini e
dell'Arsenale, spazi caratterizzati da iden-
tità diverse e di proporre la doppia par-
tecipazione degli artisti, che sono invece
diminuiti di numero, nell'una e nell'altra
sede a volte con opere molto diverse.
In questa prospettiva di opera aperta si
colloca in modo magistrale l'installazione
di fumo di Favaretto perché come dice
egli stesso nella conferenza di presenta-
zione (…) L'aspetto più importante di una
mostra non è ciò che accade all'interno dello
spazio espositivo ma il modo in cui il pubbli-
co utilizza l'esperienza in un secondo
momento, per ripensare le realtà quotidiane
da prospettive ampliate(...).
In questo senso l'installazione del fumo è
perfetta perché nella smaterializzazione
rappresenta le riflessioni mentali e le
interpretazioni dei visitatori della mostra
e realizza la fluidità della percezione.

Ma tra tutte l'opera forse più interessan-
te e sicuramente una tra le più evocative
l'installazione di Toni Saraceno alle
Gaggiandre. Forse perché organizzate in
quello che è da sempre lo spazio più sug-
gestivo.
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Nelle imponenti tettoie acquatiche, adibi-
te un tempo a ricovero delle galere a
remi che non avevano alberatura, bianche
colonne in pietra d'Istria ritmano lo spa-
zio e i riflessi dell'acqua sottostante con-
tribuiscono a rendere questo luogo
estremamente poetico e uno dei paradig-
mi dell'architettura veneziana. All'interno
di questo spazio due installazioni, leggere,
in movimento ci fanno credere di assiste-
re ad un non lontano futuro della città. La
prima ha come tema l'acqua alta, e riman-
da immediata-
mente ai cambia-
menti climatici e
l ' innalzamento
dei mari. Si inti-
tola En clave de
sol e nasce dal
suono che nel
tempo presente
avverte i diversi
sestrieri dell'im-
minente arrivo
dell'acqua alta. La
compos i z ione
sonora che è
stata scritta e
viene suonata nel
sottofondo, ha
utilizzato un'ipo-
tetica Clave de
sol, perché utiliz-
za il movimento
sonoro delle
onde prodotte
dal riflesso del
sole sulla superfi-
cie dell'acqua.
L'installazione si
sviluppa sull'im-
maginazione di
un futuro possi-

bile a questo riguardo e sul conseguente
innalzamento degli oceani. In essa è come
se il mare prendesse voce e percepiamo
l'armonia profonda e l'equilibrio tra gli
elementi come necessario alla sopravvi-
venza.
La seconda , bellissima anche visivamente,
inventa e sospende delle nuvole costruite
da solidi geometrici quasi impalpabili ed
in quest'ossimoro ci si svela la magia
misteriosa di queste nuvole.
Cielo a pecorelle, pioggia a catinelle, decla-
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ma il titolo. Attraverso un cloudscape
post (quando le nuvole saranno scompar-
se dal nostro cielo a causa dei combusti-
bili fossili), un nuovo paesaggio si disegna
all'orizzonte. Scenari nuovi si compongo-
no e chiedono di continuo nuove modali-
tà di pensiero e di comportamento attra-
verso una capacità nuova di vedere e di
pensare. Con le sue nuvole Saraceno
sembra volerci suggerire la necessità di
mantenere in vita i sottili equilibri rappre-
sentati visivamente dai fili che le sorreg-
gono sull'orizzonte.
Questa biennale segna il battesimo a
Venezia del Ghana che per la prima volta
partecipa con un suo padiglione naziona-
le.

E' così che negli spazi delle Corderie,
all'arsenale, si srotolano i tappeti di El
Anatsui, l'artista che ci ha abituato ad
apprezzare i suoi lavori con il materiale di
riciclo, spesso stagnole dei sigari o ele-
menti metallici di recupero.Qualche anno
fa uno dei suoi magnifici tessuti era stato
steso sulla facciata di Palazzo Fortuny
evocando le luminescenze dorate di un
mosaico bizantino. Grande pathos negli
splendidi arazzi di quest'artista africano
che nel 2015 ha ricevuto il Leone d'Oro
alla carriera nell'occasione della 56esima
edizione della Biennale.
La sua capacità di trasformare qualcosa di
estremamente povero come tappi di bot-
tiglia appiattiti o i coperchi dei barattoli



del latte in qualcosa di sontuoso, che
appartiene sia all'arte decorativa sia
all'arte monumentale, che riesce ad evo-
care atmosfere magiche e a fare i conti
con la tradizione della storia dell'arte ed
allo stesso tempo con la sua identità cul-
turale con le tradizioni della sua terra e
della sua storia, è un grande monito sul
ruolo dell'arte.

Ed è incentrato sul ruolo dell'arte l'orga-
nizzazione del padiglione russo ispirata
alla parabola del figliol prodigo di
Rembrant. Nel film biografico su
Nureiev, Ralph Fiennes dedica più di una
sequenza al quadro di Rembrant custo-
dito all'Ermitage. Il ballerino russo si reca
al museo per assorbire dalle opere quel-
l'indicibile che è certo di possedere e si

sofferma davanti al quadro in questione
finché i fotogrammi si sovrappongono
ed è egli stesso il figlio accolto dentro le
braccia del padre. E' lo stesso museo che
(per la prima volta nella storia della
Biennale) ha curato l'allestimento nel
padiglione russo ai Giardini. Qui viene
ricreato un atelier d'artista e riconoscia-
mo gli elementi presenti nell'ultima
opera del grande pittore fiammingo
oltre che nelle riproposizioni dell'opera
su cavalletto, sui modelli in creta che
simulano il luogo di lavoro di un artista.
Una scala poi ci conduce nel piano infe-
riore del padiglione dove sono stati
ricreati in un'installazione ad hoc i com-
plessi meccanismi dell'orologio del
Pavone, il cuore del monumentale palaz-
zo d'inverno che si trova ora all'interno
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del museo a San Pietroburgo. Una sapiente costruzione di specchi fa sì che il tumulto dei
disordini esterni venga percepito dall'interno del museo e che il visitatore percepisca in
questa ardita messinscena (non a caso uno egli artisti è il regista Alexsander Sokurov) il
ruolo dell'artista e soprattutto il ruolo del museo come cassaforte in cui viene conserva-
to uno dei più preziosi tesori per l'umanità e dove un ballerino russo che aneli all'infinito
possa abbeverarsi alla luce del quadro del pittore olandese.
Come non rimanere poi colpiti e raggelati dall'agghiacciante macchina che lava il sangue,
il robot KUKA, mostruosa interprete all'interno di una vetrina, quasi protagonista nell'in-
stallazione degli artisti cinesi Sun Yuan e Peng Yun, presenti in mostra,anche all'arsenale con
un altra meccanizzazione,anche questa volta chiusa in una teca di vetro ,che sferra vibran-
ti ed assai inquietanti colpi di frusta su una poltrona abbacinalmente bianca simbolo forse
del potere.
Kuka, si dimena con i suoi movimenti da automa cercando invano di pulire un gigantesco

accumulo di sangue.
Colpisce che nel suo
maldestro tentativo di
arginare e pulire il
liquido denso, imbrat-
ta in modo impressio-
nante i vetri che lo
contengono: evidenti
le critiche alla tecno-
logia e le allusioni alle
tante morti della
nostra era contempo-
ranea evocate dal san-
gue e maldestramente
arginate da sistemi
ingiusti ed incapaci.
Al termine del nostro
viaggio ci viene da
sperare di essere
accolti da nuove
nuvole  che come
quelle tese sull'oriz-
zonte delle
Gaggiandre ci insegni-
no ad immaginare
nuove prospettive e
diverse soluzioni
come, appunto, in un'
opera aperta.
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Torna protagonista l’Universiade della Campania; i momenti salienti delle
gare sono stati trasmessi nelle principali stazioni ferroviarie italiane per l’in-
tera giornata di venerdì 9 agosto.
L’iniziativa per celebrare per un giorno il successo organizzativo e di ospi-
talità della Regione Campania è stata curata da Grandi Stazioni Retail, che
gestisce il network multimediale e tradizionale nelle 14 principali stazioni
italiane ubicate nel cuore delle 11 più importanti città. Dal 3 al 14 luglio
l’Universiade ha visto la partecipazione di oltre 6000 atleti provenienti da
118 paesi impegnati in 18 discipline e la ristrutturazione di decine di impian-
ti sportivi.

GRANDI STAZIONI
CELEBRA IL SUCCESSO

DELL’UNIVERSIADE
NAPOLI 2019

di Armando Conte
Delegato Circoscrizionale CAFI Campania/Basilicata
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Le emozioni, i colori, il successo, l’or-
ganizzazione, le atmosfere ed i prima-
ti dell’edizione  Universiade Napoli
2019, la più grande manifestazione
sportiva seconda soltanto alle
Olimpiadi, sono stati illustrati, per
l’intera giornata, ai viaggiatori attra-
verso una serie di video, alcuni con
contenuti inediti, mediante gli innova-
tivi  Max Led trasparenti come quel-
lo di Roma Termini di oltre 160 mq,
nonché gli oltre 600 monitor disposti
lungo i binari e nelle zone a maggior
affluenza, ubicati accanto ai tabelloni
orari dei treni delle principali stazioni
ferroviarie italiane da Milano a
Palermo passando per Napoli.

Grandi Stazioni Retail ha voluto cele-
brare il successo di Universiadi
Napoli 2019 con i propri importanti
supporti multimediali per permettere
di tenere ancora vive le immagini più
belle di questo sensazionale evento e
invitare milioni di passeggeri a visita-
re la meravigliosa Regione Campania.
E’ stata anche un’occasione per ono-
rare il grande lavoro svolto dagli
uomini e dalle donne delle istituzioni
campane, dai volontari e dai tiroci-
nanti che hanno permesso il successo
di questo evento che in un fine setti-
mana di agosto ha visto transitare
circa il 40% in più di passeggeri, oltre
i 2 milioni: una grande opportunità
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per i passeggeri portati a volgere il
loro sguardo verso l’alto. Fra l’altro
Grandi Stazioni Retail, attraverso un
sistema di rilevazione/misurazione
intelligente, registra ed individua esat-
tamente le cosiddette “teste rette”
cioè l’esposizione di tutti coloro che
alzano la testa in alto per guardare in
direzione dei maxischermi e dei moni-
tor/impianti pubblicitari; sono quindi in
grado di quantificare esattamente le
persone che avranno visto questo bel-
lissimo ricordo di Universiade Napoli
2019, confermando e suscitando il
grande interesse dei passeggeri alle
immagini sportive dell’Universiade
insieme ai territori campani.
Dal punto di vista prettamente sporti-
vo, è stata una edizione da record per
l’Italia che, guardando il meda-
gliere, è tra le nazioni che fanno
segnare il maggior progresso:
15 ori, 13 argenti e 16 bronzi.
Non avevamo mai vinto così
tante medaglie (44). Per noi
sesto posto nel medagliere
dominato dal Giappone con 82
medaglie, delle quali 33 d’oro.
Poi Russia, Cina, USA e Corea
del Sud. Solamente queste 6
nazioni hanno vinto più di 10
ori e più di 40 medaglie. Giusto
per fare un confronto: la
Francia ha vinto 23 medaglie, 3
d’oro; la Gran Bretagna 10, 3
d’oro; la Germania 18, 1 sola-
mente d’oro.
Tra i risultati che rimarranno
nella storia della Universiade

Napoli 2019 ci sono le 28 medaglie
conquistate dal continente africano: il
bottino migliore mai conquistato in
un’Universiade dall’Africa.
L’Universiade di Napoli 2019 non
lascia solo medaglie e presenze da
record, ma esperienze di vita di chi ne
ha fatto parte e ha contribuito a vince-
re la scommessa di realizzare qualcosa
di bellissimo sotto gli occhi di tutto il
mondo in solo 10 mesi.
Grazie allo sport, allo spirito e
all’energia di enti diversi di tutti i
comuni, il comune di Napoli e la
Regione si sono messi insieme per
l’unico motivo sportivo: riuscire in
meno di un anno ad ottenere risultati
miracolosi nel mettere a posto svaria-
te strutture sportive ormai decadenti.
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Sono stati ristrutturati 70 impianti
sportivi disseminati in 21 comuni di 5
province, le cui strutture (stadi, palaz-
zetti dello sport e piscine) hanno
ospitato gli eventi ed accolto circa
300mila spettatori in totale. Strutture
adesso a disposizione della cittadinan-
za campana, non solo per eventi pro-
fessionistici (pensate al rinnovato
Stadio San Paolo) ma anche e soprat-
tutto per le attività giovanili e amato-
riali: un salto di qualità nella vita spor-
tiva e civile delle periferie e territori.
Un’altra scommessa vinta è stata
quella di far alloggiare su due navi da
crociera quattromila atleti della
Universiade Napoli 2019 che si ricor-
derà anche per questo: atleti e delega-
ti ospitati sulle navi MSC Lirica e
Costa Victoria, ormeggiate nel Porto
di Napoli. Le due navi sono state per
18 giorni un villaggio galleggiante per-
fettamente attrezzato capace di offri-

re alloggi di qualità, attrezzature
necessarie per l’allenamento, pietanze
ottimamente cucinate, relax e intrat-
tenimento.
Nei giorni di permanenza tutti gli
ospiti hanno espresso il desiderio di
ritornare a Napoli perché hanno vis-
suto benissimo. Gli atleti russi, cana-
desi, giapponesi, cinesi, statunitensi, ma
anche tedeschi, ungheresi, sloveni e
taiwanesi, hanno deciso di prolungare
la permanenza a Napoli o in altre
zone dello stivale.
L’Universiade di Napoli ha chiuso i
battenti con un bilancio più che soddi-
sfacente per l’Italia e per Napoli. Le
speranze sono ora riposte sul buon
ritorno d’immagine per l’intera città
partenopea che, forte della sfida vinta,
ora guarda con fiducia alla possibilità
di ospitare nuovi grandi eventi sporti-
vi e funzionare da volano in termini di
attrattività culturale e turistica.
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Nella sua unica tappa italiana di
bike_it, la Città della Scienza di
Napoli ospita una mostra interna-
zionale interamente dedicata alla
bicicletta e alla sua storia, un evento
molto interessante che rappresenta
una delle più importanti esposizioni
sulle biciclette, non solo del passato
ma anche del futuro. L’iniziativa ha
preso il via martedì 25 giugno 2019,
dopo il successo al Bloom?eld
Science Museum di Gerusalemme e
all’Universum Science Centre di
Brema con oltre 250mila visitatori e
si concluderà ad aprile 2020; l’even-
to proseguirà al Science and
Technology Museum di Ottawa in
Canada e terminerà al Science
Center KoperniKus di Varsavia.
“La vita è come andare in bicicletta:
se vuoi stare in equilibrio devi muo-

verti":Albert Einstein ha coniato un
aforisma che concentra le qualità
uniche della bicicletta. Bike_it, è una
mostra internazionale e interattiva
sulla storia, la tecnologia e il futuro
della bicicletta a 200 anni dalla sua
invenzione, e riguarda quello che
per tutti noi è molto più di un
mezzo di trasporto. Un punto molto
importante di questo evento sta
nella possibilità di accedere ad una
grande esposizione di biciclette pro-
venienti dalle più importanti colle-
zioni.
Saranno decine gli eventi dedicati, le
installazioni multimediali e gli allesti-
menti originali con oggetti storici
provenienti dalle più importanti col-
lezioni europee, che raccontano il
passato e il futuro di questo straor-
dinario mezzo di trasporto iconico

BICICLETTA, 
IN UNA MOSTRA A NAPOLI

DUECENTO ANNI DI
STORIA ED EVOLUZIONI DI

UNO STRAORDINARIO
MEZZO DI TRASPORTO

di Armando Conte
Delegato Circoscrizionale CAFI Campania/Basilicata
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e intramontabile, partendo dal primo
modello costruito 200 anni fa, fino alle
nuove frontiere della tecnologia e del-
l’innovazione.
Il percorso espositivo consentirà di
scoprire tutti i benefici, individuali e
collettivi, derivanti dall’utilizzo della
bici: dal benessere fisico della salute,
alla diminuzione dello stress, dal
risparmio in denaro fino alla diminu-
zione di gas nocivi per l’ambiente e
dell’inquinamento acustico. Nell’ottica
di un mezzo di trasporto dal valore
non solo privato, ma anche sociale e
ambientale, bike_it accompagnerà i
visitatori in una affascinante pedalata
in un futuro a misura di bici, quindi di
tutti.
Un viaggio a due ruote nel tempo,
progettato e realizzato dalla collabo-
razione tra cinque prestigiosi e princi-
pali musei della scienza di diversi con-

tinenti (Bloomfield Science Museum
di Gerusalemme, Universum di
Brema, Canada Science and
Technology Museum di Ottawa,
Science Centre Kopernikus di
Varsavia, Città della Scienza di
Napoli), in occasione del bicentenario
dell’invenzione della bicicletta e per
scoprire quanto questo semplice ma
geniale veicolo sia oggi più che mai
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all’avanguardia, in grado di trasformare gli stili di vita e rispondere all’esigenza
sempre più forte di mobilità consapevole e di sostenibilità ambientale per il
XXI secolo.
La mostra presenta la bicicletta sotto il profilo tecnico-scientifico ed anche
sotto gli aspetti sociali e culturali, in quanto veicolo che ha cambiato e conti-
nua a cambiare la nostra società in termini di costume, abitudini, stile di vita e
impatto ambientale. La mostra si articola in tre principali filoni narrativi: la Bici
e la Macchina; la Bici e il Ciclista; la Bici e la Società. Ogni sezione presenta
diversi tipi di exhibit interattivi, programmi multimediali, collezioni storiche di
articoli, biciclette e manufatti importanti per gli sviluppi tecnologici, la proget-
tazione e la storia.
In questo modo sarà possibile andare ad esplorare tutti gli elementi di un
mezzo di trasporto molto amato, e troveranno soddisfazione anche per tutti
coloro che amano conoscere e comprendere come eravamo. Sicuramente non
è possibile annoiarsi perché i visitatori potranno accedere ad una serie di coin-
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volgenti attività come esibizioni trial,
lezioni di guida e di codice della strada
dedicate ai più piccoli, laboratori di
manutenzione e molto altro ancora.
Nella storia poi, racconta bike_it, la bici-
cletta è stata alla base di invenzioni che
hanno rivoluzionato il nostro modo di
vivere. La maggior parte di queste sono
miglioramenti dei meccanismi propri

della bicicletta e conseguenti all’espe-
rienza dell’andare in bici. In alcuni casi,
invenzioni inizialmente destinate alla
bicicletta sono state utilizzate in altri
settori. In altri casi, le bici stesse sono
divenute una sorta di laboratorio per
esperimenti.
I fratelli Wright, due ingegneri e invento-
ri statunitensi annoverati tra i più

importanti aviatori del-
l’epoca pionieristica, finan-
ziarono la sperimentazione
sul volo con il loro business
della bici, usando anche
biciclette e parti di biciclet-
te per studiare il flusso
d’aria.
Anche il primo prototipo di
automobile era una bici-
cletta con piccoli motori a
vapore. Cuscinetti a sfera,
pneumatici, ruote dentate
azionate da catena e ruote
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a raggi di tensione, poi, si sono sviluppati proprio a partire dalla bici.
Interessante anche la parte dedicata alle Biciclette politiche, che rappresentano
il ruolo simbolico ricoperto dalla bici nell’ambito pubblicitario e politico in azio-
ni di protesta e mobilitazione civile.
La mostra invita i visitatori a guardare alla bicicletta come a una pietra miliare
della creatività umana, a rivisitarne gli aspetti più familiari e a conoscere quelli
meno noti riguardanti le relazioni che si sono andate a creare tra le persone e
le biciclette fin da quando la prima di queste fu brevettata nel giugno 1817.
Bike_it è un evento non solo molto istruttivo, ma anche divertente in un affasci-
nante ambientazione che solo la Città della Scienza a Napoli può offrire.

64
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