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Visto il momento di particolare crisi attraversato, anche il Collegio Amministrativo Ferroviario Italiano, ha visto
diminuire gli apporti economici con i quali finanzia i propri servizi, che sono
    • La realizzazione della rivista “L’Amministrazione Ferroviaria”
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Modalità:
 bonifico bancario sull'IBAN IT 56 B 03069 03235 100000009592, Intesa San Paolo; IMPORTO LIBERO per

le donazioni, o 60 euro che consente di ricevere gratuitamente per 1 anno la rivista in formato elettronico;
(Questa modalità di pagamento, di gran lunga la più preferibile, è oggi facilmente a disposizione di tutti,
specie in questa emergenza, con i sistemi di Internet Banking che sicuramente la vostra banca vi mette a
disposizione per poter pagare dal computer di casa bollette e quanto altro senza costi aggiuntivi).

 con  modalità  PayPal  attivabili  alla  pagina  sul  sito  www.af-cafi.it  (60  euro  che  consente  di  ricevere
gratuitamente per 1 anno la rivista AF in formato elettronico);

 conto corrente postale n.54311006, intestato a "L'Amministrazione Ferroviaria”;
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 direttamente  presso  la  nostra  sede  di  via  Giovanni  Giolitti  160  Roma  (quando  potremo  riaprirla  al
pubblico).

PUBBLICITA’
Per annunci e pagine pubblicitarie su AF e sul sito www.af-cafi.it
contattare la segreteria all’indirizzo mail afcafi@tin.it o per telefono: 3290233212 negli orari (9-13) o lasciare un
messaggio in segreteria telefonica.

SI FA PRESENTE CHE:
A seguito dell’emergenza COVID-19 il  Governo Italiano, con il  decreto legge 16 marzo 2020 “Cura Italia”,
nell’ambito delle iniziative a sostegno dell’editoria ha apportato alcune modifiche per la fruizione del bonus
pubblicità per il solo anno 2020.
Il  bonus  pubblicità,  l’agevolazione  Statale  erogata  sotto  forma  di  credito  d’imposta  da  utilizzarsi  in
compensazione F24, mira a incentivare gli investimenti pubblicitari su giornali (digitali e cartacei), televisione e
radio con lo scopo di accrescerne le entrate.
Non sono ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità, come ad esempio
quelle che riguardando la realizzazione grafica pubblicitaria, la pubblicità sui social media o quella attraverso
banner pubblicitari su portali online, i volantini cartacei periodici, la pubblicità su cartellonistica, ecc..
Possono usufruire del bonus pubblicità:
 le imprese;
 i lavoratori autonomi;
 gli enti non commerciali.
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“We have a dream, suggestioni per un pieno sviluppo 
ecologico e digitale” 

Riassumiamo alcuni articoli che suggeriscono criteri di efficientamento del collegamento fra la
Sicilia e la Calabria al fine di favorire il trasporto veloce di merci via terra, in grandi quantità e ad alta

velocità verso il nord Europa. 
La tecnologia a pieno supporto dell’ambiente

EDITORIALE 

di Alessandro Bonforti
Presidente del C.A.F.I. e Direttore Responsabile di

 “Af  - L’Amministrazione Ferroviaria”

Permettetemi di fare una premessa di natura personale. … La mia famiglia, da parte paterna, è di origine siciliana. Ma,
essendo residente a Roma, quasi tutti gli anni le festività natalizie della mia infanzia le trascorrevo con i miei cari in Sicilia
ed erano caratterizzate anche da questo lunghissimo viaggio di “avvicinamento” (in treno, ovviamente) alla casa dei
parenti, a Palermo dapprima e poi a Catania. Andare in Sicilia era per me una gioia, soprattutto per l’incontro con zii e
numerosi cuginetti. Tante ore per giocare insieme e per i manicaretti da gustare. Un po’ meno piacevole era il viaggio.
Non finiva mai! Unico momento “mitico” l’attraversamento dello Stretto. Avveniva di notte. Mamma, papà, io e mio
fratello  più  piccolo  dormivamo  in  uno  scompartimento  da  quattro  persone. Ad  un  certo  punto  ci  svegliava  lo
sferragliare dei vagoni che cominciavano ad essere spostati per le manovre di scomposizione necessarie a fare entrare il
treno intero nella pancia della nave. A questo punto, mio padre si alzava, si preparava, scendeva dal vagone e si avviava
verso il ponte. … 
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Ritornava con un pacchetto caldo, fumante nel gelo notturno, contenente le mitiche arancine (con la “e”, al femminile)…
Poi, dopo un po “oh!, che buone”, ecc. e di sballottamenti ed ondeggiamenti marosi, ed altri rumori sferraglianti, la
marcia del treno riprendeva, con noi nuovamente addormentati. Tempo massimo di percorrenza totale,  una volta che fu
probabilmente eccezionale, 23 ore da Roma a Palermo. Primi anni ’60.
Passati gli anni, mi son ritrovato dopo un lunghissimo periodo di lavoro negli anni ’80 e successivi, come dirigente in una
società internazionale di software, ad essere dirigente Responsabile per le Tecnologie - Area Nord della TAV. In questa
veste, metà anni ’90, ho avuto modo di approfondire tantissimi aspetti relativi alle tecnologie ferroviarie. Fra i quali
sicuramente il  più avveniristico, vale a dire il  sistema di  distanziamento isocrono basato su GSM-R (la “R” sta per
railways) del quale appena da poco erano stati definiti gli standard. E così pure i sistemi di interconnessione LAN a
bordo treno, gli RFID per tenere collegati e sotto controllo alcuni componenti, (es. i singoli carri ed il loro carico), il
controllo degli svii e della sede ferroviaria, specie in prossimità di sottostante sede autostradale. Insomma, un insieme di
meravigliose “diavolerie” che solo recentemente, forse, sono state completamente applicate.
E ciò per dire che, quando il  mondo fisico (governato dall’ingegneria  civile)  presenta dei  problemi che (come per
l’attraversamento  dello  stretto)  sembrano  insormontabili,  ecco  che  ci  rivolgiamo  alla  tecnologia  elettronica  ed
informatica. 
Questa tecnologia, un po’ come avviene per i sette cappelli del libro di De Bono, può rigirare la frittata, inventando una
nuova soluzione per un vecchio problema. E quindi, se il ponte non si può, se il tunnel sottomarino non si può (per ora),
allora teniamoci i traghetti. 
Tanto un treno merci che corre ad alta velocità è attualmente omologato per 160 Km/h, ma sul ponte non potrà
viaggiare a più 90 km/h. Per percorrere i circa 18 km del tracciato previsto da Villa San Giovanni a Messina,  un treno
merci impiegherebbe circa 12 minuti e i tempi non sarebbero molto diversi nel caso del tunnel. I traghetti attuali ce ne
mettono circa 45, durata del viaggio vero e proprio 20 minuti, più le operazioni di carico. Quindi al di là dell’indubbio
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impatto storico, psicologico e prospettico, i tempi di passaggio per singolo carico non sono poi tanto diversi. Resta un
problema di portata … 
Mi hanno sempre insegnato che una qualsiasi forma di energia, (ed i flussi logistici possono essere paragonati ad una
energia fluente) scorre da una posizione di maggior potenziale ad una minore. Possiamo immaginare il  traffico che
avverrebbe nei  due  sensi  in  presenza  di  un  ponte/tunnel  come un fluire  vorticoso  e  sempre maggiore nelle  due
direzioni. Fino a raggiungere la massima capienza. E qui iniziano i problemi di portata. 
Quanti treni/macchine sul ponte/tunnel? 
Quanti traghetti sullo Stretto? La risposta è in accurati studi che sono stati condotti. Non è però forse e a mio avviso
solo nelle opere civili, nel cemento, ma (sono di parte, lo so) nelle tecnologie informatiche che li gestiscono ed in una
attenta  valutazione  costi  benefici  di  un  sistema  traghetti  che  potremmo  definire  “New”. Infatti  non  sono  da
sottovalutare gli impatti sulla cantieristica navale, l’impulso che ne riceverebbe con la costruzione di nuove navi e l’uso
dell’acciaio di Taranto. 
Insomma, perché non usiamo il “cervello” visto che non possiamo usare i “muscoli”? 
Le ferrovie italiane da sempre hanno intrapreso una strada consolidata sulla transizione ecologica e digitale e negli
articoli che seguiranno nei prossimi numeri di AF ve ne daremo la piena dimostrazione estraendo articoli dalle cronache
di anni passati della nostra rivista che nasce nel ‘74. Andando a ripescare dalla nostra rivista le testimonianze di come le
ferrovie italiane siano andate maturando consapevolezza ed azioni già da lungo tempo. 
Quindi, questa  dell’attraversamento  dello  stretto  può essere  la  ulteriore  prova  di  uso  della  tecnologia  e  rispetto
dell’ambiente da parte di FS. Leggetevi quindi a questo proposito, fra tutti gli altri interessantissimi articoli di questo
numero di AF, quello scritto dal collega Ing. Giovanni Saccà (anch’egli siciliano, ferroviere e grande esperto di tecnologie
ferroviarie), che  ci  fornisce  una  rassegna  internazionale  su  quanto  è  in  sperimentazione  circa  il  problema  degli
attraversamenti con navi traghetto  e treni ad alta velocità. 

www.af-cafi.it AF 1-4/2021 9



Il traffico passeggeri con treni e traghetti ad hoc è sicuramente possibile, ma insieme stiamo vagheggiando che si sviluppi
una soluzione per le MERCI su un sistema navi traghetto /treni ad alta velocità. 
Parliamo di un lungo nastro di CONTAINER ( ! ), che idealmente si srotoli ad alta velocità dal caldo sud siciliano alle
città della Germania e del nord Europa e viceversa. 
Non piccole partite o collettame, ma veri container in grado di far concorrenza alle navi. 
Con grandi vantaggi economici sia in conto gestione che da un punto di vista degli investimenti patrimoniali. I trucchi da
trovare, gli  ostacoli  da  superare sono tanti: navi  speciali, metodi  di  composizioni  in  treni  automatici  ed innovativi,
carrozze semoventi, tracciati, armamento, ecc. ecc.. 
Ma noi, (intendendo per noi, il sistema Paese Italia) abbiamo già realizzato l’Alta Velocità ferroviaria fra Appennini ed Alpi,
cosa ci può spaventare?
L’industria ferroviaria (e quella italiana in particolare, che era già all’avanguardia di per se, è adesso inserita in colossi
mondiali  con fantastiche potenzialità)  ed è già pronta. In questo numero vi  daremo un piccolo assaggio di  quanto
tecnicamente già disponibile o modificabile. 
Resta il  problema più grande, avviare una catena logistica nuova, moderna, senza preconcetti, che utilizzi  anche gli
INTERPORTI in modo più orientati ai treni ed al trasporto ferroviario, e soprattutto gli imprenditori che lavorano con
le ferrovie e con l’intermodale, che avendo già coraggiosamente affrontato e sostenuto il trasporto merci inter-europeo
si vogliano spingere ancora più avanti. 
Sarebbe bello, a Pandemia finita, a fine anno si spera, organizzare un Convegno su questo argomento. 
Il CAFI è disponibile a promuoverlo.
Buona lettura.

Torna al sommario della Rivista
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Possibili evoluzioni del servizio di traghettamento 
nello Stretto di Messina

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

Il  traghettamento  nello  stretto  di  Messina  merita  un
approfondimento  finalizzato  a  garantirne  un  servizio
ottimale  anche  durante  il  periodo  di  progettazione  e
realizzazione  delle  opere  di  attraversamento  stabile.  In
particolare,  va  posta  attenzione  al  traghettamento
ferroviario, anello di congiunzione delle reti ferroviarie della
Sicilia e della Calabria, nell’ottica della integrazione sia in
Calabria1 con  il  programmato  prolungamento  verso  sud
fino allo Stretto della rete nazionale ad alta velocità, che in
Sicilia2 con  il  potenziamento  delle  direttrici  principali
Messina-Catania-Siracusa,  Catania-Palermo  e  Messina-
Palermo.
Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini, ha recentemente chiesto alla
commissione appositamente istituita di studiare oltre al problema relativo alle possibili  opzioni dell’attraversamento

1  https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/ferrovie-avac-pnrr-opere-prioritarie/avac-salerno-reggio-calabria-il-ministro 
2  https://www.palermocataniamessina.it/ 
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stabile3 anche l’opzione zero, ovvero uno studio sui possibili  miglioramenti in tempi brevi dell’attraversamento non
stabile dello Stretto4.
Il  Ministro il  16/03/20215, rispondendo alle domande nel  corso dell’audizione, in  videoconferenza, alle commissioni
Bilancio e Politiche UE del Senato nell’ambito dell’esame della Proposta di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha
affermato6 che nel PNRR verranno inseriti piani e progetti per migliorare da subito il collegamento e dunque la qualità
della vita dei cittadini, interventi che riguarderanno i porti, le stazioni e dunque l’area che comprende Messina e Reggio
Calabria.
Tra gli  interventi  di  sostenibilità  ambientale dei  porti  contenuti  nel  Piano Nazionale di  Ripresa e Resilienza7

approvato dal Consiglio dei ministri il 12 gennaio 2021,  è previsto il progetto Green Port che si concentra sulle nove
Autorità di Sistema Portuale nel Centro-Nord, non coperte dal PON Infrastrutture e Reti (Mar Ligure Occidentale, Mar
Ligure Orientale, Mar  Tirreno Settentrionale, Mar Tirreno Centro  Settentrionale, Mare di  Sardegna, Mar  Adriatico
Centrale, Mar Adriatico Centro-Settentrionale, Mar Adriatico Orientale, Mar Adriatico Settentrionale).
Gli Interventi “Green Ports” sono integrati con i progetti di elettrificazione delle banchine “Cold ironing”, essendo tutti
volti alla sostenibilità ambientale.
L’elettrificazione delle banchine portuali si configura come un intervento strategico al fine ridurre l’impatto inquinanti
dei generatori delle navi ormeggiate in porto, attualmente tenuti accessi durante le operazioni di carico e sbarco in
banchina, riducendo significativamente l’impatto dei navigli sull’ecosistema marittimo e ambientale.

3  https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=1-00399&ramo=C&leg=18 (Mozione 1/00399 Camera dei Deputati)
4  https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/intervista-ministro/linea-salerno-reggio-completata-nel-2030 
5 https://webtv.camera.it/evento/17730   
6  https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/mims/mims-le-linee-programmatiche-illustrate-dal-ministro-giovannini 
7  http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/PNRR_2021_0.pdf 
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Navi traghetto: E-ferry
Nell’ambito del  programma di  ricerca  e  innovazione EU Horizon 2020 dell'Unione europea,8 è  stato finanziato  il
progetto E-ferry9, che affronta l'urgente necessità di ridurre le emissioni europee di CO2 e l'inquinamento atmosferico
causato dal trasporto per via navigabile dimostrando la fattibilità di un traghetto 100% alimentato elettricamente, privo
di emissioni e di medie dimensioni per passeggeri e automobili, camion e merci rilevanti per le comunità insulari, le zone
costiere e le vie navigabili interne.
Gli obiettivi principali del progetto erano:

1. progettare e costruire una nave innovativa, 100% elettrica e in cui le caratteristiche principali erano il design
efficiente  dal  punto di  vista  energetico, l'incorporazione di  attrezzature e  materiali  leggeri  e  sistemi  elettrici
all'avanguardia con sistema di ricarica automatizzato ad alta potenza.

2. convalidare la fattibilità e l'efficacia in termini di  costi  del concetto per l'industria e gli  operatori di traghetti
dimostrando la capacità della nave di coprire distanze fino a 22 miglia nautiche su collegamenti nella parte danese
del Mar Baltico attualmente gestiti da navi convenzionali a guida diesel.

Il prototipo di E-ferry ELLEN10 è stato progettato, costruito e approvato dalle autorità competenti durante il periodo di
progetto da giugno 2015 a giugno 2019. A seguito del completamento e delle approvazioni finali, è stato consegnato
all'operatore AEROE-ferries, che - dopo un periodo di addestramento di 6 settimane - ha messo in servizio ordinario
l'E-ferry sulla rotta da Søby-Fynshav nella parte meridionale della Danimarca, il 15 agosto 2019. Il prototipo di E-ferry
naviga come un normale traghetto per auto e passeggeri11. Durante il periodo di prova di 10 mesi ha effettuato circa
1000 viaggi di andata-ritorno, ciascuno di 22 miglia nautiche (circa 40km), tra Søby e Fynshav (Fig.1). 

8  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020 
9  https://ec.europa.eu/inea/en/horizon-2020/projects/h2020-transport/waterborne/e-ferry
10  https://www.youtube.com/watch?v=HwDBpWoZ68o 
11  https://www.youtube.com/watch?v=Q0Gt-R_JW_E 

www.af-cafi.it AF 1-4/2021 13

https://www.youtube.com/watch?v=Q0Gt-R_JW_E
https://www.youtube.com/watch?v=HwDBpWoZ68o
https://ec.europa.eu/inea/en/horizon-2020/projects/h2020-transport/waterborne/e-ferry
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020


La  relazione  conclusiva  del  progetto12 conferma  che  le  navi  traghetto
elettriche sono migliori di quelle convenzionali diesel non solo dal punto di
vista ambientale, ma anche tecnologico ed economico13 (Fig.2).
Sulla  base  degli  evidenti  vantaggi, nel  2016  il  Gruppo  HH  Ferries  ha
commissionato  alla  Società  ABB14 la  trasformazione  in  ibrida-elettrica15

della nave traghetto M/S Aurora af Helsingborg16 e della sua gemella M/F
Tycho Brahe17, che operano sulla rotta Helsingør-Helsingborg18 (inferiore a
3  miglia  nautiche  ovvero  5,5km)

che è una delle rotte internazionali di
traghetti  per  auto  più  trafficate  del

mondo, con circa  70 partenze giornaliere da  ogni  porto. Ogni  nave ha una
batteria da 4 MWh, del peso di 57 tonnellate, situata nella parte superiore del
traghetto tra i camini. Le batterie vengono ricaricate da terra per mezzo di un
braccio robotico quando sono ancorate, a 10,5 MW (10,5 kV, 600 A) per 6
minuti in Danimarca e 9 minuti in Svezia. 

12  http://www.conf.eferry.eu/InfoPackage/eFerry_Information_Package.pdf 
13  http://e-ferryproject.eu/ 
14  https://electrek.co/2017/08/24/all-electric-ferries-abb/  e
   https://new.abb.com/docs/librariesprovider91/presentations-(ext)/hh-ferries/abb-offering-for-hh-ferries-zero-emission-ferries.pdf?sfvrsn=4 
   https://new.abb.com/news/detail/51560/abb-to-power-worlds-largest-emission-free-electric-ferries-and-deliver-first-automated-shore-side-charging-

station 
15  https://www.youtube.com/watch?v=rE_M1n-ClOA&t=1s 
16  https://sv.wikipedia.org/wiki/M/S_Aurora_af_Helsingborg 
17  https://en.wikipedia.org/wiki/MF_Tycho_Brahe 
18  https://en.wikipedia.org/wiki/Helsing%C3%B8r%E2%80%93Helsingborg_ferry_route 
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Figura 1 - Area operativa dell’e-ferry 

Figura 2 - Costo d'investimento aggiunto valore assoluto 
del costo operativo (metodo di pareggio semplice)

https://en.wikipedia.org/wiki/Helsing%C3%B8r%E2%80%93Helsingborg_ferry_route
https://en.wikipedia.org/wiki/MF_Tycho_Brahe
https://sv.wikipedia.org/wiki/M/S_Aurora_af_Helsingborg
https://www.youtube.com/watch?v=rE_M1n-ClOA&t=1s
https://new.abb.com/news/detail/51560/abb-to-power-worlds-largest-emission-free-electric-ferries-and-deliver-first-automated-shore-side-charging-station
https://new.abb.com/news/detail/51560/abb-to-power-worlds-largest-emission-free-electric-ferries-and-deliver-first-automated-shore-side-charging-station
https://new.abb.com/docs/librariesprovider91/presentations-(ext)/hh-ferries/abb-offering-for-hh-ferries-zero-emission-ferries.pdf?sfvrsn=4
https://electrek.co/2017/08/24/all-electric-ferries-abb/
http://e-ferryproject.eu/
http://www.conf.eferry.eu/InfoPackage/eFerry_Information_Package.pdf


Ogni  viaggio  utilizza  circa  1.175  kWh. Il  viaggio  dura  20  minuti, così  come  avveniva  quando  veniva  utilizzata  la
propulsione diesel. 
Due dei quattro motori diesel Wärtsilä-Vasa 6R32E sono stati rimossi da ogni nave, mentre gli altri due sono rimasti
come sistema di backup, da utilizzare in caso di emergenza19. 
Analoghi interventi stanno avvenendo in tutto il mondo nei trasporti marittimi. 
Spegnere i  generatori  quando le navi  si  trovano in porto, alimentare i  motori  delle  navi  e dei  traghetti  e  passare
all’alimentazione elettrica è una pratica che prende il nome di “Cold Ironing” ed è molto diffusa negli Stati Uniti e in
alcuni paesi europei.
Secondo quanto riportato nelle bozze del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), dovrebbero essere stanziati
due miliardi per rinnovare le flotte dei traghetti, oltre un miliardo per l’elettrificazione delle banchine nei porti e tre
miliardi per lo sviluppo della mobilità ad idrogeno20.
Pertanto, sembrerebbe ragionevole prevedere che nei prossimi anni tutte le navi traghetto in servizio nello stretto di
Messina possano essere rinnovate convertendole in navi traghetto elettriche.

I treni viaggiatori AV
Attualmente la Sicilia è collegata a Roma tramite treni IC giorno che impiegano circa 12 ore (Roma-Palermo) e 11 ore e
30 minuti (Roma-Siracusa), treni che, tra Roma e Napoli, circolano sulla linea Roma-Formia-Napoli, anziché sulla linea ad
alta velocità Roma-Napoli. Di conseguenza impiegano circa 6h e 40 minuti per arrivare a Villa San Giovanni anziché 5h e
5 minuti, tempo impiegato dai Frecciarossa 1000 diretti a Reggio Calabria.

19  https://electrek.co/2017/08/24/all-electric-ferries-abb/ 
20  https://www.vaielettrico.it/next-generation-6-miliardi-per-porti-elettrici-navi-a-idrogeno-e-nuovi-traghetti/ 
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Se venissero costruiti treni Frecciarossa 1000 o Italo21 in grado di salire sulle navi traghetto e se fossero progettati in
modo  da  potersi  muovere  autonomamente  durante  le  fasi  di  imbarco  e  sbarco  evitando  l’uso  di  locomotive  di
manovra,22 si potrebbe risparmiare circa un’ora tra l’arrivo a Villa San Giovanni e la partenza da Messina (attualmente i
treni IC impiegano circa 2h e 5 min). Questi treni potrebbero essere in grado di garantire il collegamento tra Roma e
Palermo in circa 9 ore contro le attuali 12 ore di un treno IC e tra Roma e Siracusa in circa 8 ore e 30 min contro le
attuali  11  h  e  30  min  circa. Pertanto, con  questa  soluzione, attuabile  in  tempi  brevi  senza  alcun  intervento
infrastrutturale, si potrebbero risparmiare circa 3 ore di viaggio tra la Sicilia e Roma.
Considerando che gli interventi previsti nell’ambito del progetto AV Salerno-Reggio Calabria23 dovrebbero consentire
una ulteriore riduzione del tempo di viaggio di circa 1h e che, con la realizzazione dell’attraversamento stabile e la
velocizzazione delle ferrovie siciliane, si dovrebbe risparmiare di un’ulteriore ora circa, il tempo di viaggio tra Roma e
Palermo si dovrebbe ridurre a circa 7h e tra Roma e Siracusa a circa 6h e 30 minuti. 
Le navi traghetto del Gruppo Ferrovie dello Stato in grado di traghettare treni sono quattro (Scilla, Villa, Messina e
Logudoro) (Fig.3). Entro il 2021 dovrebbe entrare in servizio la nave Iginia, gemella della Messina.

21 https://www.alstom.com/our-solutions/rolling-stock/avelia-pendolino-high-speed-favourite   
22 https://www.youtube.com/watch?v=XCMJ4FuGhEI&t=60s   e https://www.youtube.com/watch?v=5ZNNPNRWq2U 
23 Con la realizzazione dell’attraversamento stabile dello Stretto di Messina i treni diretti in Sicilia non transiteranno più da Villa San Giovanni, ma 

proseguiranno tramite la nuova linea Salerno-Reggio Calabria, che per il lotto Villa San Giovanni-Gioia Tauro prevede la realizzazione di una nuova 
linea lunga 45 km circa (di cui 32 km circa in galleria).
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Figura 3 - Lunghezza dei binari interni alle navi traghetto del Gruppo FS in servizio nello stretto di Messina (Fonte RFI)

Dato che i treni Frecciarossa 1000 sono costituiti normalmente da otto casse in composizione bloccata 24, di lunghezza
complessiva pari a 202m, per poterli traghettare dovrebbero essere riprogettati a 4 o al massimo a 5 casse in modo da
avere una lunghezza rispettivamente di 101 m e 126 m. I treni potrebbero viaggiare in composizione multipla da Roma a
Villa San Giovanni. Sulle navi traghetto potrebbero essere imbarcati sino a tre treni Frecciarossa 1000 di cui due a 4
casse (Fig. 4) e uno a 5 casse in modo da poter effettuare contemporaneamente sino a 3 servizi: Roma-Siracusa, Roma-
Palermo e Roma-Agrigento (quando verrà elettrificata tutta la linea).

24  https://it.wikipedia.org/wiki/Frecciarossa_1000 
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Figura 4 - Ipotesi di Frecciarossa 1000 riprogettato a 4 casse in grado di viaggiare in composizione multipla25

I treni, avendo a bordo un adeguato pacco batterie e appositi convertitori elettronici in grado di alimentare i motori di
trazione di almeno un carrello, potrebbero superare autonomamente a bassa velocità il breve tragitto tra la stazione di
arrivo e la nave traghetto e viceversa. 
I Frecciarossa 1000 entrati in servizio tra il 2015 e il 2017, sono costati circa 33 milioni di euro/cadauno 26; pertanto, per
sostituire le  due attuali  corse giornaliera degli  IC Sicilia-Roma e viceversa, si  potrebbe ipotizzare un investimento
stimato in circa 140 milioni di euro. 
Si potrebbe anche ipotizzare di attrezzare uno dei moduli dei nuovi Frecciarossa 1000 con scomparti dedicati al traffico
merci veloce per piccole partite, similmente a quanto programmato su alcuni treni AV cinesi (fig.5).
Dopo la realizzazione dell’attraversamento stabile, i treni Frecciarossa 1000 a 4 e a 5 casse potrebbero rimanere in
servizio lungo le stesse tratte.

25  https://www.youtube.com/watch?v=I-TWdoTAEUc 
26  http://www.cifi.it/UplDocumenti/AV_Freccia1000.htm   http://www.cifi.it/UplDocumenti/Padova17032017/6.%20Canetta_Bombardier.pdf 
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I treni merci
In  attesa  della  realizzazione  dell’attraversamento
stabile,  si  potrebbe  pensare  di  automatizzare  le
manovre  di  imbarco  e  sbarco  dei  treni  merci
utilizzando i progressi conseguiti dai progetti di ricerca
europei  Shift2Rail27,  che  hanno  come  obiettivo  lo
sviluppo  di  soluzioni  innovative  all’avanguardia  per
creare i  «sistemi ferroviari  del  futuro»: automazione,
treni  intelligenti, basso costo, sostenibilità, affidabilità,
velocità ed energia ottimale.
Il Grado di Automazione GoA varia dal livello 1, con
funzionamento parziale da parte di un macchinista, fino
al livello 4, dove il treno è completamente autonomo
(Figura 6). L'automazione nel settore ferroviario è un

modo per gli operatori di massimizzare la produttività delle reti senza apportare costose modifiche all'infrastruttura.

27  https://projects.shift2rail.org/s2r_projects.aspx 
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Figura 5 - Concept treno ad Alta Velocità cinese con scomparto per 
minicontainer per piccole partite 

https://projects.shift2rail.org/s2r_projects.aspx


Alla  fine  del  2018,  Alstom  ha
effettuato  test  ATO  di  successo  al
livello  GoA  2  con  ProRail  e  una
locomotiva  merci  appartenente  a
Rotterdam  Rail  Feeding  (RRF)  sulla
Betuweroute28,  la  ferrovia  merci  a
doppio binario che collega il porto di
Rotterdam a Duisburg in Germania.
Il 15 luglio 2020 Alstom ha firmato un
accordo  con  l'operatore  di
infrastrutture olandese ProRail per le
prestazioni dei test ATO (Automatic
Train Operation) sulle locomotive di
manovra  nel  2021.  I  test  si
rivolgeranno  al  più  alto  grado  di

automazione  (GoA4)  in  un  centro  di
smistamento.  L'obiettivo  è  dimostrare  come  l'uso  di  treni  completamente  automatizzati  possa  ottimizzare  il
funzionamento ferroviario per garantire una mobilità economica e sostenibile di fronte alla crescente domanda nelle
operazioni di smistamento29.
Alstom doterà una locomotiva di smistamento diesel-idraulica di proprietà di Lineas, il più grande operatore privato di
trasporto merci su rotaia in Europa, con tecnologia di controllo automatico, rilevamento intelligente degli ostacoli e

28    https://en.wikipedia.org/wiki/Betuweroute   
29  https://www.alstom.com/press-releases-news/2020/7/alstom-test-automatic-shunting-locomotives-netherlands 
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Figura 6 – Obiettivi Shift2Rail relativi all’automazione dei treni merci

https://www.alstom.com/press-releases-news/2020/7/alstom-test-automatic-shunting-locomotives-netherlands
https://en.wikipedia.org/wiki/Betuweroute


riconoscimento ambientale. Le attività classiche, come l'avviamento e l'arresto, la spinta dei vagoni, il controllo della
trazione e  dei  freni  e la  gestione delle  emergenze, saranno completamente automatizzate, il  personale  ferroviario
rimarrà a bordo per garantire il protocollo di sicurezza durante i test.
Nell’ambito  dei  progetti  Shift2Rail  sono  già  stati  realizzati  molti  progressi  che  hanno  consentito  la  prova  freni
automatica nella composizione dei convogli merci, il carro 4.0 o "carro intelligente", la composizione e scomposizione
automatica dei treni merci. Per un treno merci standard lungo 500 metri l'operazione può comportare anche un tempo
di 40 minuti. I tempi e i costi si riducono drasticamente utilizzando le nuove tecnologie. Il sistema digitale rileva lo stato
dell'intera  composizione  e  ne  mostra  l'esito  su  un  dispositivo  mobile, come  il  tablet. Gli  addetti  possono  così
controllare la situazione in tempo reale, in assoluta sicurezza (in quanto il sistema è a prova di errore). Le verifiche
possono essere compiute anche dal solo macchinista senza più l'esigenza di un manovratore a terra. Il risultato è quello
di una rapida composizione (e scomposizione) dei treni merci che diventano così nettamente più competitivi in quanto
gli oneri della manovra incidono in modo rilevante sul costo dell'intero trasporto, tale da rappresentare il confine tra la
convenienza della rotaia rispetto al tutto strada.
Nell’estate 2019 sono stati condotti in Svizzera da parte di FFS Cargo i test funzionali per la prova freni automatica
nella composizione dei convogli merci. Questo progetto avviato insieme a ÖBB Rail Cargo Group (Austria) ha aderito
anche Mercitalia Rail (del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane) 30. 
Mercitalia Intermodal è inoltre attiva, cooperando con Mercitalia Rail - altra società del Polo Mercitalia - nei progetti
telematici31 come il “Treno Intelligente”, ovvero un sistema di comunicazione intra-treno tra carri equipaggiati di sensori
che permette l’automatizzazione delle operazioni ferroviarie (come prova freno e compilazione lettera di vettura) ed un
livello di sicurezza superiore al già elevato livello di sicurezza tipico del trasporto ferroviario.

30  https://www.mercitaliaintermodal.it/content/mercitalia_intermodal/it/chi-siamo/la-nostra-flotta.html     
31  https://www.youtube.com/watch?v=qs2PB3Og4Bg 
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Utilizzando tali sviluppi sarà possibile abbattere drasticamente i costi di traghettamento dei treni merci nello stretto di
Messina dando la possibilità alla Sicilia di sviluppare in modo sostenibile il traffico merci ferroviario. Ciò è perfettamente
in linea con gli obiettivi di fornire all’Europa una ferrovia tecnologicamente avanzata e moderna, in grado di affrontare le
sfide del ventunesimo secolo32.

Conclusione
In ogni caso, se la ricerca di strategie per velocizzare e rendere più economiche le operazioni di imbarco e sbarco dei
treni, può rappresentare una soluzione idonea nel breve periodo, la continuità territoriale tra Calabria e Sicilia è una
condizione irrinunciabile per eliminare la barriera fisica ed economica che separa la Sicilia dal continente europeo.
Se esistono valide soluzioni transitorie per i treni a lunga percorrenza AV e merci, non esistono alternative altrettanto
valide per il traffico metropolitano nell’ambito dello stretto di Messina. Gli spostamenti urbani della vasta area costituita
in Sicilia dagli insediamenti costieri fino a Catania (sul lato ionico) e fino a Patti (sul lato tirrenico) e in Calabria da
Melito  di  Porto  Salvo, a  Reggio  fino a  Rosarno potranno essere effettuati  in  modo efficace solo con un servizio
ferroviario metropolitano veloce che, senza interruzione di carico, interesserebbe tutte le località più significative delle
coste. La  linea  ferroviaria, sebbene  con  tempi  di  percorrenza  confrontabili  con  gli  attuali  del  servizio  traghetto,
servirebbero un’area molto più vasta dando accesso al servizio pubblico ad una platea molto più ampia di persone.  Con
una oculata scelta della posizione delle stazioni e delle fermate, i tempi complessivi di viaggio sarebbero nettamente
inferiori a quelli attuali in quanto verrebbero azzerati i tempi di interscambio tra le varie modalità di trasporto (nave,
bus, tram, treno) che hanno orari non sempre sincronizzati.

32  https://cordis.europa.eu/article/id/400967-laying-the-tracks-for-a-truly-21st-century-european-railway/it 
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Da ultimo ricordiamo che l'Italia, per la sua posizione geografica al centro del Mediterraneo, ha un naturale e storico
ruolo strategico per gli scambi commerciali tra l'Europa, i Paesi Orientali, il Nord Africa e l’America, ruolo che non può
svolgere completamente per la mancanza di adeguate infrastrutture. 
Il  vero nodo centrale della questione infrastrutturale e dello sviluppo economico correlato risiede nella capacità di
mettere in condizione l’Italia di poter intercettare grandi flussi commerciali che l’area del Mediterraneo oggi offre in
maniera esponenziale, in modo da poter svolgere il ruolo di grande piattaforma logistica mediterranea.
Dopo  la  realizzazione  del  collegamento  stabile, i  porti  Core  della  Sicilia  potranno  utilizzare  non  solo  le  attuali
autostrade del mare ma anche i corridoi TEN-T ferroviari e stradali che dovrebbero essere completati entro il 2030. 
Il potenziamento dei porti Core e dei limitrofi interporti, collocati vicino ad apposite ZES (Zone Economiche Speciali)
che nel caso dell’area dello Stretto si trovano a Gioia Tauro in Calabria e a Catania-Augusta in Sicilia, consentiranno il
trasferimento di una maggiore quantità di merce via ferrovia. Inoltre, l’insediamento di nuove attività produttive per la
lavorazione  delle  merci  in  transito  consentirà  la  creazione  di  miglia  di  posti  di  lavoro  che  non  solo  andranno  a
compensare quelli  persi  a seguito della quasi  totale eliminazione delle navi traghetto, ma favorirebbero lo sviluppo
economico dell’intera area.
Diventa imprescindibile la realizzazione di un efficace collegamento stabile stradale e ferroviario tra la costa calabrese e
quella siciliana a completamento del corridoio europeo Scandinavo-Mediterraneo anche per favorire lo sviluppo di un
sistema logistico in grado di intercettare i flussi, sui quali aggiungere lavorazioni e quindi valore. Un attraversamento che
dovrà essere disponibile 365gg/anno per non contravvenire agli eventuali accordi commerciali di utilizzo delle nuove
linee AV/AC realizzate in Italia.
Un investimento così rilevante, come quello previsto per la realizzazione del collegamento stabile, non può trovare
giustificazione se non si traduce in nuove condizioni economiche e di vita, in particolare delle aree urbane coinvolte.

www.af-cafi.it AF 1-4/2021 23



Inoltre, dovrebbe  contribuire  in  modo determinante  allo  sviluppo del  Mezzogiorno ed  avere  di  conseguenza  una
significativa ricaduta positiva sulla nazione, ribadendo la centralità della piattaforma Italia nel cuore del Mediterraneo.

Torna al sommario della Rivista
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La tranvia intercomunale del sud ovest Piemonte

 a cura di Gian Piero Minuto
  Elaborato inoltrato tramite la Circoscrizione Regionale CAFI Piemonte e Valle d'Aosta*

La stazione di Carignano, con in primo piano una delle tipiche motrici a vapore a due assi

Nel 1879 la legge Baccarini autorizzava e finanziava la costruzione di linee ferroviarie complementari, stanziando quasi
1,3 miliardi  di lire di allora. In questa circostanza, nel Piemonte sud-occidentale è stata iniziata la realizzazione dei
collegamenti ferroviari Cuneo-Nizza, Carmagnola-Bra, Cuneo-Mondovì, Cavallermaggiore-Airasca e Ceva-Ormea. A quel
tempo, a titolo di paragone, 1 km di linea ferroviaria pianeggiante costava intorno alle 150-200.000 lire.

* Immagini tratte dal sito Wikipedia
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Nell’ambito della stessa iniziativa legislativa è stata incentivata la realizzazione di una rete di tranvie intercomunali.
Soltanto in Piemonte sono esistite una settantina di linee tranviarie interurbane che per decenni hanno collegato tra
loro centinaia di località.
La gestione tranviaria, in sede promiscua sulle strade esistenti tranne pochi brevi tratti, non richiedeva gli impianti di
controllo e segnalamento necessari alle ferrovie e quindi consentiva di collegare a costi accessibili anche le località non
raggiunte dalla rete ferroviaria.
A partire dal 1877 il banchiere bretone Alfonso Raoul Berrier-Delaleu realizzò alcune linee tranviarie per collegare
Saluzzo e Cuneo a Dronero, Revello, Cavour e Pinerolo, che si aggiungevano ad altre relazioni che già aveva in esercizio
nel Vercellese, nel Torinese e nell’Astigiano. 
Nel contempo, il banchiere belga Rodolfo Coumond, che a sua volta già gestiva alcune tratte per Brusasco, Carignano,
Carmagnola e Poirino, aveva ottenuto la concessione per collegare con tranvia a vapore Torino a Carignano, Carmagnola
e Moretta.
Venutosi a trovare in serie difficoltà finanziarie, Berrier-Delaleu dovette prima cedere alcune linee, per poi rassegnarsi al
fallimento, trascinando nel dissesto anche le banche di Savigliano e Carmagnola, che avevano partecipato all’entusiastico
finanziamento delle iniziative tranviarie. 
Il Coumond subentrò alla gestione di Berrier-Delaleu e ne rilevò anche il fallimento. Si tratta dello stesso imprenditore
che già operava a Torino dal 1881 gestendo parte delle linee urbane con la STT.
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Sempre a Carignano, una vettura a terrazzini, probabilmente costruita da Grondona (Milano)

L’insieme di linee interurbane delle due reti, integrato con la tratta mancante tra Moretta e Saluzzo, confluì nel 1882
nella Compagnia Generale dei Tramways Piemontesi (CGTP) con sede a Bruxelles.
Tutte le diverse tratte che congiungono Torino a Carmagnola, Saluzzo, Cuneo, Cavour e Pinerolo vennero a costituire un
complesso omogeneo ed interconnesso, con sede amministrativa a Torino e uffici gestionali a Saluzzo.
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Pur sviluppandosi come estensione nel cuneese, il principale polo attrattivo della linea era il capolinea di Torino; questo
era situato all’inizio di via Nizza, accanto alla stazione ferroviaria di Porta Nuova. Un piccolo fabbricato serviva da
biglietteria e sala di attesa; un secondo binario consentiva le manovre necessarie e la movimentazione delle merci.

La linea, che nella sua massima estensione venne a svilupparsi
per oltre 150 km, era a scartamento ridotto di 1100 mm; in
città a Torino utilizzava in alcuni tratti  la  rotaia destra del
corrispondente  binario  tranviario  urbano. In  piazza  Nizza,
una svolta  su  via  Donizetti  conduceva  sulla  via  Belfiore e
Madama  Cristina.  Dal  1928,  in  seguito  all’aumentata
congestione del traffico nel centro della città, tutti i capolinea
delle  tranvie  intercomunali  torinesi  furono  spostati  verso
l’esterno; la Torino Saluzzo venne quindi attestata in piazza
Nizza, sul sedime attualmente occupato dal mercato rionale.
Giunta in piazza Carducci, la linea imboccava nuovamente via
Nizza. In questo primo isolato, nel luogo ora occupato da un
grande  edificio  col  tetto  irto  di  antenne, avevano  sede  il

deposito dei rotabili e l’officina per la manutenzione. A partire dal 1926 il percorso abbandonò questa seconda parte di
via Nizza e venne instradato su via Genova. L’aumento del traffico conseguente al funzionamento dello stabilimento Fiat
del Lingotto aveva indotto l’amministrazione comunale ad istituire i sensi unici sulle due vie parallele. Sulla via Genova,
all’angolo con corso Spezia, fu realizzata la nuova stazione-deposito. Nel 1948 il capolinea cittadino si attestò in questa
stazione, abbandonando definitivamente il percorso urbano; i viaggiatori dovevano necessariamente utilizzare i tram per
raggiungere le proprie destinazioni. 
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Da piazza Bengàsi il percorso seguiva via Sestriere a Nichelino, per poi girare in via Pastrengo e raggiungere la statale 20
per Carignano. Qui la stazione era situata in piazza Carlo Alberto, pressapoco dove tutt’ora fermano gli autobus del
servizio intercomunale. Dal Pilone di Virle, subito dopo il centro abitato, si staccava la diramazione per Carmagnola; qui
la tranvia fermava in via Fratelli Vercelli (all’epoca via Roma) angolo corso Matteotti. Poco oltre la fermata, sulla via
Chiffi, è ancora visibile il vecchio edificio del deposito e scalo merci: sul muro l’iscrizione non è ormai più leggibile,
mentre la gru a braccio visibile nel cortile è ancora quella dell’epoca.
Proseguendo il suo percorso, la tranvia fermava a Ceretto, Lombriasco, Casalgrasso e poi in tutte le località fino a
Moretta, Scarnafigi, Torrazza.
A Moretta, l’edificio della stazione della tranvia, in piazza
Regina  Elena,  è  stato  conservato  e,  ristrutturato,  è
divenuto abitazione privata.
La  stazione  di  Saluzzo  era  in  termini  di  traffico  la  più
importante dell’intera rete: di qui si  poteva raggiungere
Torino, Cuneo, Revello e Pinerolo; negli orari di punta si
poteva assistere ad un frenetico andirivieni di convogli e
persone,  con  gli  orari  attentamente  calibrati  per
consentire le diverse coincidenze possibili. La stazione di
Saluzzo, adibita al servizio degli autobus alla chiusura della
linea nel 1948, è stata demolita nel 1977 per far posto ad
un condominio.
Lungo  i  32  km  per  Cuneo, a  Costigliole  Saluzzo, si  dipartiva  la  breve  diramazione  per  Venasca; da  Cuneo  si
raggiungevano anche Boves e Dronero. Sempre da Cuneo, era  anche il  collegamento con la  tranvia  per Borgo S.
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Dalmazzo e Demonte, gestita da un’altra società. La città dei Sette Assedi raccoglieva quindi l’utenza del ventaglio di valli
che la circondano.
Caratterizzato da una curiosa architettura orientaleggiante, il deposito di Cuneo, utilizzato dagli autobus alla chiusura
della tranvia, è ora abbandonato in attesa di nuova eventuale destinazione.
Da  Saluzzo, 21  km  portavano  a  Paesana, passando  per  Revello  e  Sanfront. La  stazione  di  Sanfront  è  anch’essa
sopravvissuta ed oggi ospita un esercizio pubblico. Il ramo per Paesana, dopo aver sperimentato la trazione elettrica, è
stato tra i primi ad essere stato chiuso, nel 1935. Da Saluzzo con 31 km si raggiungeva Pinerolo, passando da Staffarda,
Cavour e Osasco. La stazione di Staffarda, tuttora ben visibile nei pressi del muro di cinta del complesso abbaziale, è
rimasta pressoché identica. A Cavour, invece, la stazione è stata sostituita da un supermercato, ma è ancora ben evidente
il tracciato della tranvia.
A Pinerolo, se si confrontano le immagini dell’epoca, poco è cambiato; il convoglio tranviario proveniente da Saluzzo
fermava di fronte alla stazione ferroviaria.
Pinerolo è rimasta a lungo uno snodo importante del trasporto pubblico: a breve distanza dalla stazione FS, con le linee
per Torino e Torre Pellice, vi erano le fermate delle tranvie per Saluzzo (CGTP), per Perosa Argentina (CGTP) e per
Orbassano (STTFE). Per riepilogare le complesse vicissitudini di una delle più estese reti tranviarie italiane, possiamo
così riassumere i periodi di attività delle diverse diramazioni:

• Cuneo-Dronero, aperta nel 1879; chiusa nel 1948
• Saluzzo-Cuneo, aperta nel 1880; chiusa nel 1948
• Torino-Saluzzo/Carmagnola, aperta tra il 1881 e il 1882; chiusa nel 1950
• Saluzzo-Pinerolo, aperta tra il 1881 e il 1882; chiusa nel 1935
• Saluzzo-Revello-Paesana, aperta tra il 1881 e il 1905; chiusa nel 1935
• Costigliole-Venasca, aperta nel 1887; chiusa nel 1948
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• Cuneo-Boves, aperta nel 1903, chiusa nel 1935
• Revello-Barge, aperta nel 1915, chiusa nel 1935

Le date rendono evidente come l’evoluzione dell’economia e della società, rappresentata anche dallo sviluppo della
motorizzazione privata, abbia portato allo spostamento della popolazione verso l’attrattiva dei centri industrializzati.
Nel 1936 le stesse mutate condizioni sociali ed economiche dei territori serviti portarono alla cessione della proprietà
della rete, nel frattempo già in parte ridimensionata, alla Società Anonima Tramvie
Interprovinciali  Piemontesi  (SATIP)  con  capitale  interamente  italiano. L’esercizio,
ormai non più economicamente redditizio, non ha consentito i necessari interventi di
miglioramento e modernizzazione.
Durante la II Guerra Mondiale, la rete di tranvie ha continuato ad assicurare a cose e
persone la  mobilità  compromessa  dagli  eventi  bellici. Particolarmente  importante,
come  per  le  altre  tranvie  del  torinese, è  stato  l’utilizzo  dei  tram  da  parte  dei
numerosi sfollati che cercavano di sfuggire ai bombardamenti rifugiandosi nei centri
minori per recarsi in città solo per l’orario di lavoro.
I  danni  conseguenti  alla  guerra, pur  prontamente  riparati,  unitamente  ad  altre
concause,  portarono  alla  progressiva  sostituzione  dei  tram  con  autolinee.  Fin
dall’inizio dell’attività, la trazione era affidata a locomotive tranviarie a vapore. Presenti in migliaia di esemplari sui binari
di tutta Europa, questi “cubi” a due assi sono stati per decenni una componente costante delle pianure tra Torino,
Cuneo e Pinerolo, con la loro andatura oscillante e il pennacchio di fumo che ne aveva guadagnato il nomignolo di
“scionfette” (caffettiere). La CGTP aveva acquistato locomotive di produzione svizzera e tedesca.  A partire dal 1925
l’obsolescenza e la vetustà del materiale rotabile ha imposto un ammodernamento; le scarse prestazioni e l’emissione di
fumo nei centri abitati non consentivano più in ogni caso di continuare con l’esercizio a vapore. Anche i costi di gestione

www.af-cafi.it AF 1-4/2021 31



delle motrici a vapore avevano raggiunto livelli non più sostenibili. Per contenere il più possibile l’investimento (stendere
la rete aerea per i 150 km in esercizio avrebbe richiesto una spesa assai rilevante) sono state acquistate una dozzina di
automotrici ad accumulatori, parte dalla SNOS (Savigliano) e parte dalla Carminati&Toselli. La ricarica degli accumulatori
avveniva nei depositi durante la notte, ma nei principali impianti lungo la linea era necessario provvedere a brevi parziali
ricariche, il cosiddetto “biberonaggio”. 
In questa, come in tutte le altre linee tranviarie intercomunali dell’area torinese, oltre al servizio passeggeri era attivo
anche il trasporto merci, che impegnava ben 400 carri di vario tipo nel 1930.
L’aver dovuto scegliere, in fase di realizzazione, lo scartamento ridotto di 1100 mm, ha indubbiamente limitato questa
potenzialità, non essendo ovviamente possibile l’inoltro diretto di carri ferroviari, tuttavia il servizio merci ha costituito
una essenziale componente del fatturato complessivo dell’esercizio.
Le tariffe erano definite puntigliosamente. Scorrere l’elenco delle tipologie di merci elencate al fine di determinare
l’importo del trasporto restituisce l’immagine di un mondo ormai scomparso: masserizie e letti in ferro, cacciagione e
attrezzi rurali in ferro, ortaglia e verdure fresche, posaterie e recipienti vuoti di ritorno, cordame e rame in stoviglie.
Per decenni la presenza della tranvia ha inoltre consentito una economia famigliare di supporto, permettendo di recarsi
alle piazze di mercato non raggiungibili a piedi.  Animali da cortile (vivi, non erano disponibili le moderne tecnologie di
conservazione), uova, funghi, bachi  da seta, formaggi, piccoli  oggetti  di  artigianato potevano essere più agevolmente
portati con sé e venduti in centri più grandi e lontani, permettendo di integrare il reddito famigliare.
Nel dopoguerra tutto questo mondo si è profondamente trasformato, a causa dell’affermarsi delle grandi industrie e
della motorizzazione su strada, togliendo sempre più spazio, anche fisicamente (le  tranvie, ricordiamo, erano quasi
ovunque in sede promisqua) ai lenti ed arrancati convogli tranviari.
L’ultima tratta dell’esercizio tranviario, da Torino a Saluzzo, chiuse definitivamente il 10 aprile 1950.
Torna al sommario della Rivista
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Tra Keynes e Hayek. 

La contesa teorica che ha deciso i destini  

dell’economia contemporanea

di Vincenzo Rainone

Keynes  o  (o  contro)  Hayeck, la  storia  del  dibattito, ma
sarebbe forse meglio dire del duello, tra due maestri del
pensiero  economico  che  ha  scandito  buona  parte  della
storia del Novecento e ancora oggi, alle soglie del terzo
millennio, non  si  è  esaurito  del  tutto. Pubblicata  per  la
prima volta nel  2012, torna ora, con immutato successo,
l’opera  dedicata  a  questo  vitale  passaggio  da  Nicholas
Whapshott, un giornalista inglese che unisce  straordinaria
erudizione  economica  e  prosa  brillante1. Di  grandissimo
rilievo  i  temi, e  gli  enigmi, che  si  celano  dietro  questo
scontro  di  titani,  collocabili  entrambi,  comunque,
nell’ambito di una visione  liberale che accetta l’economia
di mercato come soluzione ottimale di organizzazione economica della società. Mercato di cui i due contendenti hanno,
tuttavia, una immagine assai  diversa: da un lato John Maynard Keynes (1883 – 1946),  il  teorico delle  politiche di

1 Nicholas Wapshott Keynes o Hayek . Lo scontro che ha definito l’economia moderna Prima edizione novembre 2012 Quarta edizione settembre 
2020 
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sostegno alla domanda complessiva del sistema (la “domanda aggregata” è la sua celeberrima espressione) con misure
creditizie  espansive  e  spesa  pubblica, per  risolvere  la  strutturale  incapacità  del  mercato  di  utilizzare  tutte  le  sue
potenzialità produttive, e in particolare le forze di lavoro disponibili; e dall’altro Friedrich von Hayek (1899 -1992) uno
dei più autorevoli esponenti della Scuola Austriaca, di ispirazione neoclassica e marginalista, sostenitore,  al contrario,
della perfetta capacità del mercato di conseguire spontaneamente il pieno equilibrio e la massima utilizzazione delle
risorse attraverso il suo strumento principale, il sistema dei prezzi, guida delle scelte soggettive e di allocazione ottimale
dei fattori produttivi. 

Macroeconomia, come insieme di grandi aggregati da studiare nelle loro relazioni complessive, da un lato, quello di
Keynes, e  microeconomia, dall’altro, frutto  sempre  e  soltanto  delle  scelte  individuali  di  consumatori, investitori,
produttori che tramite il  criterio dei prezzi, a sua volta guidato da quello dell’utilità, trovano gradualmente il   loro
equilibrio che lo stato non deve turbare o deformare.

Rispettivamente, ancora, economia “vista dall’alto” o “vista dal basso”, come l’autore sintetizza con rara chiarezza. Il
pregio, davvero non comune, dell’opera di W. è infatti quello di rendere comprensibile questo dibattito, i suoi temi e le
sue  conseguenze sullo stesso assetto economico anche a chi ne ha una conoscenza elementare e di farlo mediante una
ricostruzione  avvincente e ricca di aneddoti e ritratti personali. 

Se a svettare sono, anche se in modi diversi, le figure dei due principali contendenti, vediamo comparire sullo sfondo in
ritratti  assai  vivaci  protagonisti  di  primo ordine della  storia  del  pensiero  economico: Lionel  Robbins  l’economista
britannico costretto alla condizione non agevole di solo sostenitore della scuola neoclassica in un ambiente accademico
dominato dal  fascino di Keynes; sarà lui a volere Hayek in Inghilterra ed a promuovere il  più importante dibattito
economico  del  Novecento;  Joan  Robinson,  punta  di  diamante  dell’esercito  keynesiano,  idolo  degli  economisti
neomarxisti degli anni 60 e 70 per aver abbattuto uno dei totem dell’approccio neoclassico, quello della concorrenza
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perfetta  come condizione possibile dell’equilibrio economico; Richard Kahn, ammiratore e collaboratore devoto di
Keynes che gli fornirà supporto e assistenza statistica e quantitativa nell’elaborazione della sua opera più celebre. E
ancora, e non è poco, Piero Sraffa, altra figura idolatrata dagli economisti appassionati dei nessi tra scuola classica inglese
e marxismo per il tramite della teoria del valore2. Proprio a Sraffa Keynes lascerà la risposta alle argomentazioni di
Hayek nella fase più  accesa della loro disputa. Ma a giganteggiare sono i due protagonisti,  anche se in modo diverso,
perché perfino le loro caratteristiche personali appaiono determinanti  nel definirne il ruolo. Keynes è uomo di grande
fascino intellettuale e personale, che coltiva una straordinaria  molteplicità  di  interessi  (scientifici  ,artistici, letterali)
unificati, perfino nelle scelte di vita personale, dal rifiuto di schemi e convenzioni. E’ animatore dal 1905 del circolo di
Bloomsbury che raccoglie alcune tra le  menti  più innovative, per non dire ribelli,  del  tempo. Tutti  ex studenti  di
Cambridge, di condizione sociale generalmente elevata,  vivono  in un edificio dell’ omonimo quartiere di Londra una
intensa  esperienza di  convivenza e  coabitazione che rifiuta anche sul  piano affettivo qualsiasi  obbligo e coltiva  un
aristocratico senso di distacco nei confronti delle convenzioni di ogni genere3. 

Uno  studioso  italiano, purtroppo  recentemente mancato, ha descritto mirabilmente l’influenza esercitata su Keynes,
unico economista tra artisti e letterati, dalla frequentazione di questo concentrato di intelligenza e anticonformismo e la
sua importanza nel portarlo a rifiutare anche in economia ricette e modelli consolidati4. 
2 Per “scuola classica” si intende, generalmente, quel filone di pensiero economico (Smith, Maltus, Ricardo) accomunato dall’idea, poi assai variamente

sviluppata, che il valore delle merci sia dato dal lavoro umano necessario alla loro produzione, concezione che costituisce il punto di partenza della
teoria marxista del plusvalore. Per la  Scuola Neoclassica, (che Keynes continuerà pervicacemente a chiamare “classica”) base teorica della Scuola
Austriaca il valore delle merci, che ne determina il prezzo, risiede nella loro utilità cioè nella loro capacità di soddisfare bisogni umani, decrescente
per  ogni  successiva  dose  della  merce, (utilità  marginale). Sembra  poco ma è  su  queste  due differenti  concezioni  che  si  sviluppa  il  dibattito
economico del Novecento. 

3 Tra i nomi più celebri del gruppo quelli di Virginia Wolf, Litton Stracey, Clive Bell per la letteratura, di Vanessa Bell (sorella della Wolf) Duncan Grant
e Dora Carrington per le arti figurative.

4 Fabio  Ranchetti,  Keynes  e  Bloomsbury,  in  Lea  Vergine,  a  cura  di,  Un  altro  tempo,  il  Saggiatore,  Milano  2012.  Ora  in
https://keynesblog.com/2020/10/23/keynes-ed-il-circolo-di-bloomsbury/
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Di tratto aristocratico, con tono  di voce flebile ma suadente, è anche un polemista acceso, talvolta sprezzante, animato
da  una  più  che  giustificata  autostima. Al  momento  del  primo  incontro  personale  con  Hayek, nel  1928, è  già  un
economista di grande fama e lo è da più di un decennio. Fin dal 1914 funzionario del Tesoro inglese impegnato nelle
politiche di finanziamento dello sforzo bellico nel primo conflitto mondiale, è, nel 1919, consigliere economico di Lloyd
George alla Conferenza di pace di Parigi. 

Ed è in questa veste che è divenuto un idolo di Hayek. Pacifista, è critico implacabile della miopia  delle  potenze
vincitrici (ne descriverà i maggiori leader con toni molto prossimi al disprezzo,  a partite proprio da Lloyd George) che
impongono durissime riparazioni economiche alla Germania e all’Austra-Ungheria senza alcuna considerazione per le
conseguenze terribili  sulle stesse popolazioni civili. Hayek ha letto avidamente il  libro,  di grandissimo successo. Le
conseguenze economiche della pace,  che Keynes ha tratto da questa esperienza. E lo ha eletto paladino della causa dei
popoli  usciti  sconfitti  dalla guerra. Più giovane di  Keynes di  16 anni, ha conosciuto gli  ultimi splendori  del  mondo
asburgico. Ma, tornando dalla guerra, che ha in buona parte combattuto sul fronte italiano rischiando più volte la vita, ha
trovato la vecchia capitale dell’impero in preda alla carestia e alla disperazione.  Contrariamente a Keynes non è mai
stato uno studente brillantissimo. 

Se  il  suo inglese,  caratterizzato da  una  pesante inflessione  tedesca, e  gli  occhialini  con montatura  di  metallo  da
professore pedante non varranno certo al suo arrivo in Inghilterra a guadagnargli le simpatie degli  appassionati cultori
di Keynes, descrizioni di anni successivi  ne rimandano un’immagine ancora più lontana dal fascino keynesiano 5. Si  è
avvicinato all’economia presso la facoltà di Giurisprudenza di Vienna. Incontro forse casuale ma certamente fatale  e
decisivo:  studiare economia nella vecchia capitale austriaca significa aderenza alla lezione neoclassica e marginalista e

5 Cosi lo studente di una delle sue lezioni inglesi. “Mi sembrava avesse almeno 50 anni anche se più tardi ho scoperto che viaggiava intorno ai 30.
Forse era dovuto al suo modo antiquato di vestirsi, con un pesante completo di tweed con panciotto e giacchetta corta. Io lo soprannominai
“Mister Fluctooations” perché usava spesso quella parola e la storpiava in quel modo” Cfr. Nicholas Wapshott Keynes …cit. 
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significa anche  imbattersi in Ludvig Von Mises il nume tutelare della Scuola Austriaca. Sarà il suo insegnamento, assieme
all’esperienza traumatica della furiosa inflazione post bellica, ad allontanarlo progressivamente dall’idolo dei suoi anni
giovanili. 

Tanto più che Keynes, intraprendendo il tragitto verso la costruzione del suo sistema, approfondisce  e sviluppa sempre
più, siamo negli  anni  20, la  critica  alle politiche delle  potenze vincitrici  e in particolare alla  loro scelta economica
fondamentale, realizzata dai governi conservatori inglesi in maniera particolarmente acritica e  pervicace: il tentativo di
ritornare alla parità postbellica delle valute con politiche monetarie restrittive e l’innalzamento del tasso di sconto,
scelte con effetti disastrosi sull’occupazione. Per buona parte del decennio Keynes ingaggerà una durissima battaglia
perfino in favore del credito al consumo a buon mercato per classi e ceti popolari . Il pensiero e l’analisi di Hayek  va, a
voler semplificare,  in senso esattamente opposto. In pieno accordo con l’ insegnamento di Von Mises, e, più in generale
con la teoria del capitale della Scuola Austriaca, pensa, ad esempio, che qualsiasi incremento degli investimenti attraverso
l’abbassamento innaturale del tasso di sconto porta ad una produzione di beni capitale e, attraverso essi, di beni di
consumo nettamente superiore alla effettiva domanda di mercato.

Recessione, da un lato,  e inflazione, dall’altro,  sono gli  effetti  disastrosi per il  sistema economico che si  distacchi
dall’obiettivo  di  raggiungere il  pieno equilibrio  e  il  pieno  impiego  attraverso  microequilibri  parziali, per  così  dire,
raggiunti gradualmente  attraverso la sola bussola del sistema dei prezzi. I  fronti del lungo duello, osserva W, sono
tracciati e da essi i percorsi dei due grandi contendenti tenderanno  a divaricarsi sempre più nettamente. Se Hajek non
modificherà in alcun modo le sue idee, Keynes, ingaggerà, d’altro canto, un duello sempre più duro per modificare
drasticamente  le politiche economiche dei governi  che si susseguono in Inghilterra per tutti gli anni venti:  anzi, in
presenza di una disoccupazione diffusa e distruttiva, le politiche creditizie espansive mediante l’abbassamento del tasso
di sconto non bastano più  ed è lo stato a dover intervenire con robusti programmi di lavori pubblici per sostenere la
domanda di beni capitali e di consumo. 
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Le ragioni di un confronto serrato ci sono tutte  e  l’ occasione giunge, nel 1931, con l’arrivo di Hayek in Inghilterra,
sollecitato da Robins che vuole contrapporre al predominio di Keynes un avversario alla sua altezza; una occasione
pienamente accettata dall’economista austriaco che vede nell’Inghilterra la patria della teoria economica, bisognosa,
però, di robuste iniezioni di pensiero neoclassico. Comincia così  tra i due economisti un  confronto senza esclusione di
colpi, che meraviglia, talvolta,  per la sua durezza e ingenerosità intellettuale, non rara, tuttavia,  tra persone pienamente
consapevoli  dell’altezza della propria intelligenza. W. lo ricostruisce con maestria e grande capacità di penetrazione
psicologica e ne fa addirittura  un racconto appassionante. 

Sarà però poi la storia, e più specificamente quella dell’economia coi suoi problemi e i suoi drammi, sottolinea con forza
W., a decretare, nonostante la statura e l’ambizione teorica dei due contendenti,  l’esito del grande duello. E, almeno per
molti decenni, decisamente in favore delle soluzioni  prospettate da Keynes. A partire dalla Grande Crisi degli anni
trenta provocata dal crollo della borsa americana della fine del  1929. Qui, però,  ancora una volta con quel senso di
affettuosa ironia che conserva  per tutte le pagine dell’opera nei confronti dei suoi due eroi, W.  smitizza, e non di poco,
il rapporto tra le ricette di Keynes e le soluzioni adottate dal New Deal roosveltiano. 

La politica coraggiosa di lavori pubblici  condotta dal governo americano,  oltre alla nascita dello stato sociale con una
generosa politica di efficace assistenza ai disoccupati, è in larga misura indipendente dal dettato keynesiano ed anche  dal
rapporto,  epistolare e  diretto, intrattenuto da Keynes con Roosevelt per chiarirne e indirizzarne le scelte. Se la lezione
keynesiana è,  in qualche modo, presente è perché l’economista di Cambridge,  già molto  conosciuto in America, è
considerato  soprattutto  portatore  di  soluzioni  concrete  e  pragmatiche  agli  angosciosi  problemi  economici  del
momento. Conta forse di più, dal punto di vista teorico, lo straordinario seguito, prossimo alla devozione religiosa,
conquistato da Keynes presso una folta schiera di giovani economisti americani animati da sensibilità sociale e da aperta
ribellione nei confronti delle politiche  ortodosse condotte fino ad allora dai governi statunitensi. Saranno loro la spina
dorsale intellettuale del New Deal. Il pensiero di Keynes si afferma, in sostanza , quanto meno come lezione di politica
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economica, in un’epoca di terribile incertezza, tra la grande recessione del 29 e degli anni trenta e la seconda guerra
mondiale, un riconoscimento, quasi  una ammissione, venuta anche  dal seguace forse più devoto e fedele del grande
economista di Cambridge6. Perché il terribile conflitto sarà un'altra importante occasione per sperimentare strumenti e
misure di stampo, comunque, keynesiano.  

Lo sforzo bellico richiede grande coordinazione della capacità  produttiva e misure di sostegno sociale a favore di quella
parte della società,  la più debole,  chiamata dalle guerre al sacrifico più grande. Sia in Inghilterra che negli SU , qui la
presenza di Keynes è, fra l'altro, decisiva, seguaci della sua lezione assumono il comando anche nei grandi uffici pubblici.
Perfino Hayek del resto considera l’intervento pubblico una necessità bellica difficilmente contestabile; ma le sue idee di
fondo non mutano e, passando allo stile  del  pamphlet  pubblica una delle  sue opere più convincenti  The Road to
Serfdom. Prevede addirittura la tirannide come esito di politiche che comprimano la libertà individuale,  soprattutto in
economia. Eppure  la  guerra  diverrà  inopinatamente  il  trampolino  di  lancio  dell’era  di  straordinario  benessere
economico che la seguirà e, in larghissima misura, propria all’ insegna del  pensiero keynesiano. 

L'Employmen Act del 1946 che elegge la piena occupazione a obiettivo prioritario della politica economica  americana è
figlio,  sia pure notevolmente emendato e rimaneggiato dalle resistenze conservatrici annidate nel Congresso americano,
del Full Employment Bill approvato nel  gennaio 1945 che W. definisce ‘’Keynes allo stato puro’’ .  

Ma qui si ferma  anche il duello tra i due grandi contendenti,  almeno quello da loro condotto in prima persona. La
mattina del 30 aprile 1946  Keynes  muore. La sua salute già malferma è stata irrimediabilmente minata dall’eccezionale
carico di lavoro che la appassionata partecipazione agli eventi e al dibattito economico, in anni terribili, gli ha imposto.
Hayek gli tributa, in una lettera alla moglie, un omaggio commosso. Alla sua poi confida la certezza di essere ormai, dopo
la scomparsa del suo avversario, il  più grande economista vivente .Previsione però sbagliata perché si sta aprendo,

6 Cfr “Col favore di Marte” in J.K. Galbraith Storia dell’economia,  settembre 2020 (ottava edizione)
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appunto, proprio  in  quegli  anni  il  grande  trentennio  keynesiano  edificato,  fra  l’altro, sulle  basi  del  nuovo  ordine
economico mondiale disegnato dallo stesso Keynes a Bretton Woods. W.  ricostruisce questo lungo periodo soprattutto
con riferimento all’ economia americana,  attraverso le scelte del governo statunitense  in materia monetaria e fiscale. A
partire dalla presidenza Truman, certamente la più investita, quanto meno temporalmente, dall’influenza keinesiana,  non
c è in questa lunga fase nessuna delle amministrazioni americane, comprese quelle repubblicane,  a rinnegare del tutto la
lezione di Keynes. 

Le  presidenze  democratiche, soprattutto  quella  di  Johnson sono, tuttavia, quelle  che  portano più  netta  l’impronta
keynesiana, se non altro  con sgravi fiscali a favore delle fasce sociali più svantaggiate. E’ la fase più dura per l’indirizzo
liberista   e  per  Hayek  che  ne  è  il  protagonista  indiscusso. Perfino  nel  mondo universitario  la  sua  influenza  si  fa
trascurabile ;  anzi,  la sua stessa presenza pare spesso solo  tollerata. Perché mai mettere in discussione teorie che
garantiscono crescita, stabilità e sviluppo sociale? Ma, osserva W.,  la ruota della storia gira e porta anche l’approccio
keynesiano alla fine della sua parabola. Con la crisi  petrolifera del  73  si  trova di  fronte un  nemico  imbattibile:
l’inflazione, difficilissima da affrontare con un bagaglio teorico basato sull’esigenza di sostenere  in ogni modo domanda e
consumi. 

E, dopo corposi segnali nella seconda metà degli anni 70,  gli anni 80 sono quelli del grande ritorno liberista incarnato
però essenzialmente - osserva W.- dalla figura di due politici, Margareth Tatcher e Ronald Reagan, che condurranno
politiche di netta diminuzione del ruolo dello stato e riduzione del peso fiscale anche e soprattutto sui redditi più
elevati. Il  secondo con equilibrio e moderazione nettamente superiori  al  duro schematismo della collega inglese. E
lasciando,  anche per questo,  accumularsi un pesante debito pubblico . 

Non sarà Hayek,  però, la stella polare del grande ritorno liberista, ma piuttosto Milton Friedman suo allievo a Chicago,
ultima prestigiosa e meritata sede del magistero economico del grande economista austriaco. 

www.af-cafi.it AF 1-4/2021 40



Ma, osserva W.,  l’indirizzo monetarista deve molto – per riconoscimento dello stesso Friedman - alle analisi di Keynes
sul ruolo della moneta. Eppure ci vorrà un altro trentennio e la pesantissima crisi del 2008  per veder tornare di
attualità la lezione del grande maestro di Cambridge. 

Un trentennio in cui ai suoi allievi toccherà lo stesso ostracismo riservato in quello precedente ai loro colleghi liberisti..

Torna al sommario della Rivista
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POSTE NELL’ANTICA ROMA: IL “CURSUS PUBLICUS”

di Gianni Ricci
già Dirigente del Gruppo FS e Volontario per il patrimonio culturale del Touring Club Italiano

Dopo il viaggio nel mondo del fisco, approfondiamo ora un altro servizio vitale nell’antica Roma, quello della posta e dei trasporti statali

Raffigurazione di “carruca dormitoria”, necropoli di Virunum (Zollfeld, Austria)

Comunicazioni nell’antichità
“Posta tibi sit”, “C’è posta per te”, avrà detto così un tabellarius o un cursor, i “postini” dell’antica Roma, alla persona cui
dovevano  consegnare  il  messaggio  che  era  stato  loro  affidato?  L’annuncio  richiamerebbe  il  titolo  di  una  nota
trasmissione televisiva di oggi? Ma, a parte questa scena solo immaginata, tutti noi abbiamo potuto sperimentare, specie
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in  questi  difficili  tempi  del  Covid-19, l’importanza  delle  comunicazioni, della  loro  velocità  di  trasmissione  oltre  la
rilevanza dell’invio/ricevimento di posta, servizi e prodotti.
L’uomo ha sempre sentito la necessità di comunicare, sia “ a voce” con le persone vicine, sia a distanza con le persone
non raggiungibili  “a  voce”.  L’esigenza di  comunicare è  nata  con la  storia  dell’uomo e la lettera, simbolo per
eccellenza del servizio postale, o i mezzi similari (vedi le missive su pietra con incisioni cuneiformi dei sumeri ed ittiti,
i papiri egizi, le tavolette di cera romane, ecc.) sono tutti strumenti la cui esistenza è testimoniata fin dall'antichità, in
Cina, in Persia, in Egitto, in Grecia, a Roma. Ricordiamo però che in ogni epoca l'utilizzo di tali strumenti comunicativi
richiedeva  un  buon  livello  di  alfabetizzazione  e  di  disponibilità  economica, per  cui  la  comunicazione  scritta  fu
scarsamente diffusa tra le popolazioni antiche.
Nel corso delle varie epoche, i primi regolari contatti di corrispondenza furono quelli richiesti/imposti da tre importanti
entità: lo Stato (per la diffusione delle leggi, per l’esercito, il fisco, ecc.), i mercanti (per gli scambi commerciali) e le
persone di cultura (per gli scambi intellettuali tra scrittori, filosofi, capi religiosi o politici, ecc.). 
Il  primo caso di rete postale organizzata fu quello dell'impero persiano di Ciro II, noto come Ciro il Grande
(590-530 a.C.). Egli aveva predisposto un servizio di corrieri, detti in lingua persiana "àggaros", che viaggiavano notte e
giorno, trovando di tanto in tanto, stalle aperte e cavalli sempre freschi, e ciò per comunicare celermente i suoi ordini
nelle vaste province dell’impero. Notevoli le distanze percorse da quegli antichi corrieri, che affrontavano grandi fatiche
e rischi. 
La successiva storia greca ci ha poi tramandato la figura dell’emerodromo1 ateniese Filippide con la sua velocissima corsa
di  circa 40 chilometri2 da Maratona ad Atene, nel  490 a.C., proprio per comunicare la notizia  della  vittoria  greca
sull’esercito persiano; dato l’annuncio, il messaggero sarebbe morto per l’enorme sforzo sostenuto.

1 Emerodromo (ovvero "colui che corre per un giorno intero") era la professione del messaggero greco addestrato a correre per lunghe distanze
in breve tempo, per recapitare comunicazioni importanti ed urgenti.

2 La moderna gara della maratona è stata fissata in 42,195 km.; la distanza è adottata a partire dai Giochi della IV Olimpiade del 1921.
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L’altro caso di rete postale - assai più importante, esteso ed efficiente, di cui vogliamo ora occuparci - si concretizza
nell'antica  Roma, dove comincia  a  delinearsi  già  nel  periodo repubblicano per  svilupparsi  in  seguito dal  tempo di
Ottaviano Augusto in poi: è proprio il  primo imperatore romano che realizza la  prima rete postale pubblica
della storia.
Un’ultima curiosità: a partire dalle antiche civiltà e religioni compare sempre una divinità “alata” incaricata di tenere
le  comunicazioni  fra  gli  uomini  e  il  divino, a  testimonianza  dell’importanza della  funzione comunicativa  che veniva
assegnata anche ai messaggeri celesti. Si pensi a  Hermes o  Iris  nella mitologia greca, a Mercurio in quella romana, agli
Angeli della trazione ebraica e cristiana.

Da Pompei, parte di affresco  con “Instrumenta scriptoria”: tavoletta di cera, doppio calamaio, stilo e rotolo di papiro (I sec. d.C.), 
Napoli, Museo Archeologico Nazionale

IL SERVIZIO POSTALE NELL’ANTICA ROMA
Nella storia di Roma, si chiamò cursus publicus quel servizio d’interesse pubblico che, dal tempo di Augusto in poi e in
tutto l’Impero, trasportò sia messaggi scritti sia persone/merci, per conto dello Stato.
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La prima grande organizzazione postale fu quindi romana, quella augustea. Essa consisteva sia di un servizio celere, cui
erano impiegati uomini a cavallo, su sella o su carrozze leggere trainate da cavalli, sia di un  servizio ordinario, cui
erano impiegati uomini su carri pesanti a due o quattro ruote, trainati prevalentemente da muli o buoi. Oltre a questo
servizio pubblico riservato alla corrispondenza ufficiale (messaggi) ed ai trasporti di Stato (di persone e merci), ne
esisteva un altro poco strutturato per la posta e il trasporto dei privati. Il sistema pubblico di posta fu più volte in
seguito riorganizzato sotto gli imperatori Nerva, Traiano, Diocleziano, Antonino Pio, Costantino e Valentiniano.
Il  servizio postale pubblico romano, sin dall’inizio, ebbe una dettagliata regolamentazione di  permessi, condizioni di
utilizzo, di organizzazione, vigilanza e controllo ma, soprattutto, escludeva i privati dal suo uso e beneficio.

Cursus publicus, da servizio postale a servizio unico di trasporto
Alla fine dell’ ‘800 e inizi del ‘900 il "cursus publicus" veniva considerato dagli storici esclusivamente come il servizio di
messaggeria postale. Soltanto a metà del ‘900, sulla base di fonti giuridiche, letterarie ed epigrafiche ritrovate, esso
venne considerato un servizio di trasporto globale, un  servizio unificato per il trasporto di corrispondenza,
persone e cose, per conto dello Stato. Ma era stato sempre così?
Nel periodo repubblicano, lo Stato si occupava di pochi e sommari servizi essenziali (monetazione, riscossione delle
imposte, amministrazione, gestione dell’esercito) e delle relative comunicazioni e trasporti; il resto delle comunicazioni e
dei traffici (commerciali, culturali, ecc.) erano lasciati all’iniziativa privata. 
Che prima di Cesare non esistesse un’organizzazione statale che si occupasse della trasmissione dei messaggi e del
trasporto dei beni dello Stato  è una conclusione basata sul silenzio delle fonti: nessun autore antico ne fa parola. Anzi
Cicerone (106-43 a.C.) ci fa sapere di aver utilizzato, per la trasmissione dei propri messaggi, alcuni corrieri “personali”,
scelti tra i suoi “dipendenti” (statores), o di aver utilizzato organizzazioni private di messaggeri (i  tabellarii), formate da
schiavi, liberti ed anche individui liberi. Giulio Cesare (100-44 a.C.) aveva stabilito un sistema di staffette a cavallo, suoi
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soldati, per la trasmissione rapida delle notizie circa le sue campagne militari. Ma è indubitabile che esistesse un qualche
servizio postale governativo anche in età repubblicana secondo la  testimonianza di  Livio (59 a.C.-17 d.C.), che ci
racconta che, tra i carichi tributari imposti ai vinti da Roma, ci fosse anche quello di mantenere l’attività dei messaggeri.
Il sistema per il trasporto e il recapito della posta per conto dello Stato, costituito dai messaggeri e dai beni strumentali
a  questo  servizio, venne  a  costituire  un  primo  embrione  di  servizio  postale. Si  può  quindi  pensare  che,
limitatamente ad alcuni tratti di viabilità e forse solo in alcuni periodi, funzionasse un servizio di messi per il recapito di
messaggi, uomini che si avvalevano dell’uso di luoghi di sosta dove era possibile darsi il cambio e sostituire gli animali.
Per il trasporto di persone che viaggiavano nell’interesse dello Stato, senatori, magistrati e funzionari della repubblica,
era diffuso l’uso di affittare vetture e conducenti dai privati. Come vedremo poi in dettaglio, i popoli vinti ma anche gli
alleati sostenevano i costi di questo sia pur limitato servizio, senza però poterne usufruire. 
Nel  periodo imperiale il  servizio  postale  rappresenta  per  Roma, ancor  di  più, una  essenziale  attività  primaria
d’interesse pubblico; si sviluppa e assume un ordinamento ed una organizzazione assai ampie e articolate.
Con Ottaviano Augusto (63 a.C.-14 d.C.) c’è il salto di qualità. Infatti, è proprio il primo imperatore romano che crea il
grande e regolare “cursus publicus” (corso pubblico postale), dove publicus significa dello Stato in contrapposizione
a privatus.
Augusto istituisce il servizio postale statale per scopi politici, in modo che il potere imperiale possa ricevere continue
ed aggiornate informazioni da tutti i  territori provinciali dell'impero, conoscendo tutto ciò che lì accade attraverso
messaggeri/corrieri a cavallo.  «… Affinché si potesse facilmente e più rapidamente annunciargli e portare a sua conoscenza
ciò che succedeva in ciascuna provincia, fece piazzare, di distanza in distanza, sulle strade strategiche, dapprima dei giovani a
piccoli  intervalli, poi  delle  vetture. …». (Svetonio, Vite  dei  dodici  Cesari, Augusto, XLIX).  La  posta  viene  vista  come
strumento di difesa dello Stato e di controllo dell'informazione.
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Al servizio  dei  messaggeri  l’imperatore aggiunge poi  il  “parco veicoli”  per  il  servizio  di  trasporto  di  magistrati  e
funzionari dello Stato. Decide quindi di organizzare non solo il servizio postale, della corrispondenza, ma anche quello
per il trasporto degli alti funzionari che si muovevano per ragioni di Stato. Fa poi compilare una mappa con gli itinerari
viari che essi avrebbero potuto utilizzare. Merito di Augusto fu anche quello di costruire e mantenere grandi strade
(viae publicae, comprese le c.d. viae militares  di importanza strategico-militare) così tanto tecnicamente moderne da
costituire una delle glorie indiscusse dell’antica Roma. 
Il servizio di comunicazione e trasporto di Stato esistente nella Roma imperiale era quindi utilizzato dall’Imperatore e
dalle  alte  autorità  statali  (senatori, ambasciatori, alti  dignitari, governatori  delle  Province, capi  militari, ecc.)  ed
eccezionalmente  anche  da  personaggi  non  statali  (i  familiari  delle  citate  categorie, i  privati  purché  autorizzati
dall’imperatore o, al tempo di Costantino, persino i vescovi cristiani convocati ai concili). Tutti costoro ( li chiameremo,
da ora in poi, “viaggiatori di Stato”) dovevano muoversi sempre per ragioni di servizio e soltanto quando necessario. Il
servizio postale romano non ha nulla a che spartire con la posta così com’è intesa in epoca moderna, cioè regolare e
disponibile a tutti, Stato e cittadini, incaricata oggi della raccolta/trasporto/recapito della corrispondenza3. All’epoca il
servizio viene usato solo per le comunicazioni/ i trasporti, da e per lo Stato stesso, ed aveva quindi il carattere di
monopolio. Quindi esso, inizialmente destinato solo alle comunicazioni governative tra Roma e le città alleate e le
Province fuori d’Italia, si amplia gradualmente: si aggiungono ai tradizionali servizi di posta statale anche i servizi di
trasporto/viaggio dei magistrati e dei funzionari di Stato nonché successivamente i trasporti di beni di Stato e di generi
alimentari per conto dello Stato (l’Annona militare e civile), e questo in ogni parte dell’Impero. In questi servizi aggiunti
avvennero spesso inconvenienti, frodi ed abusi (ad es. viaggi gratuiti per affari privati sfruttando i vantaggi del servizio
pubblico) a danno delle comunità locali che avevano gravosi obblighi nel funzionamento del servizio, tanto che alcuni
imperatori dovettero intervenire pesantemente. 

3 Anche ai tempi d’oggi in alcuni Paesi, come la Svizzera o la Germania fino al 2016, alle Poste è assegnato oltre al tradizionale trasporto della 
corrispondenza postale anche il trasporto di persone su determinate linee con autobus (le cd. corriere postali).
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Gli  Imperatori  sono  essi  stessi  i  capi  supremi  del Cursus;  un magister officiorum,  generalmente  un  liberto
dell'imperatore, ne è il direttore di fatto, il supervisore generale del servizio di posta e trasporti. La sua funzione: rilascio
e controllo generale delle autorizzazioni, in ciò aiutato da subalterni operanti sia a Roma che sui territori. Ai tempi di
Traiano il funzionario è chiamato  praepositus ab vehiculis. Con Adriano appare la figura del  praefectus vehiculorum che
vigila sull’andamento complessivo del servizio, comprese le condizioni delle strade e delle stationes, di cui parleremo a
breve. Al tempo di Diocleziano, alla fine del III secolo d.C., il sistema postale è riformato e diviso in tre parti distinte: il
servizio di Stato (cursus publicus fiscalis), il servizio sulle strade principali o militari (angariae) e quello sulle secondarie
(parangariae). 

La diffusione capillare delle strade e la regolarità dei cambi, sia dei cavalli sia dei corrieri, permettevano che il servizio di
messaggistica postale funzionasse in modo continuo, giorno e notte. Comprimendo i tempi di viaggio e correndo per
lunghi tratti grazie al cambio dei cavalli lungo il percorso, ordini e comunicazioni militari ed amministrative giungevano ai
destinatari in maniera rapida ed efficace.
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Il  cursus, a seconda della velocità di trasporto, era distinto in  celer o velox, che utilizzava cavalli da sella o vetture
leggere per il trasporto di posta o persone, e in  tardus  o  clabularis, che utilizzava carri pesanti per il trasporto di
persone, beni pubblici e derrate. Più tardi con l’espressione  cursus vehicularis  si indicarono entrambe le specie di
trasporto o si definì il servizio postale in generale. Esso divenne un formidabile strumento politico-militare dei Romani:
l’obiettivo era lo spostamento rapido ed efficiente di informazioni e di uomini, beni dello Stato e provviste dell’Annona
militare e civile. 
Se il cursus publicus veniva utilizzato soltanto per motivi di Stato, i privati come potevano fare per le loro comunicazioni
o trasporti? Essi, per inoltrare merci e corrispondenza, dovevano utilizzare propri corrieri privati o ricorrevano ai flussi
commerciali. Quadrupedi e veicoli da noleggio per i privati stazionavano abitualmente presso le città, gli alberghi o le
stazioni di  posta del  servizio postale pubblico. I  cittadini  più ricchi potevano avere tra i  loro schiavi  alcuni uomini
impiegati regolarmente come  messaggeri. Quelli  più umili, invece, affidavano le missive a parenti, amici o a gente di
passaggio come mercanti e viaggiatori.
Consegnare la posta entro la cinta muraria di una stessa città non rappresentava un problema: il postino poteva arrivare
a destinazione in qualche ora e tornare a casa con la risposta entro lo stesso giorno. La questione si complicava molto
sulle lunghe distanze. Per percorrere la strada da Roma a Pompei s’impiegavano dai 4 ai 6 giorni, a seconda che si
andasse a cavallo o a piedi. Per di più, il viaggio non era mai tutto tranquillo: si poteva essere assaliti o ammazzati dai
ladroni e dai vagabondi (latrones e grassatores), cadere da cavallo o smarrire la missiva.
I romani, sebbene non fossero un popolo di mare, maturarono familiarità con il mare ed ebbero interessi marittimi già al
tempo della repubblica. Posta e merci venivano spedite anche per via mare, affidandole alla Corporazione dei “Navicularii
marittimi”, barcaioli marittimi, che con le loro flotte solcavano le acque del Mediterraneo e oltre, mentre quelle spedite
via fiume o lago erano date ai “Navicularii amnici”, barcaioli fluviali, (ad es. quelli del Tevere o del Rodano, Reno, Danubio,
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Nilo,  ecc.).  I  battelli  postali  (naves  tabellariae)  e  i  battelli  di  servizio  di  Stato  (naves  publicae)  ebbero
un’organizzazione altrettanto efficiente rispetto ai trasporti terrestri.
Dal termine  Cursus deriva il nome di “Corso” usato a tutt'oggi per le vie più importanti delle nostre città, con alle
estremità di inizio e di fine due piazze o due luoghi altrettanto importanti.

Mosaico delle navi, Ostia Antica (I sec. a.C.)

GLI UOMINI DEL SERVIZIO POSTALE

I Tabellarii, la posta ordinaria
Nel periodo repubblicano e poi in quello imperiale, i tabellarii, (i portatori di «tabellae», cioè le tavolette spalmate di cera
e scritte), cioè i porta-lettere di oggi, erano gli incaricati di consegnare le missive ordinarie, custodite in borse di cuoio. I
tabellarii publici, quelli del servizio statale - distinti da quelli che lavoravano per compagnie private di recapiti - erano
dipendenti pubblici, abili cavalleggeri, dotati di una borsa di pelle in cui custodire le tavolette spalmate di cera oppure, in
seguito, le pergamene e i fogli di papiro da consegnare, fogli arrotolati e protetti entro bossoli di legno o cuoio. Le
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comunicazioni su papiro venivano invece piegate in modo che lo scritto rimanesse nell’interno; si legavano, poi, con un
cordoncino e si sigillavano. Il sigillo, che nell’antichità aveva il compito che da noi ha la firma, garantiva l’autenticità della
missiva.

I Cursores, la posta celere
Nel periodo imperiale, il servizio postale viene affidato ai cursores (corridori, corrieri, da currere «correre»), messaggeri a
cavallo per i dispacci militari o governativi; erano messi più veloci rispetto ai tabellarii ed erano anch’essi qualificati come
pubblici  ufficiali  di  posta. Giunti  alla  stazione di  posta il  cavaliere smontava, affidava  la  corrispondenza ad un altro
cavaliere sempre pronto a sostituirlo, che partiva subito con un altro cavallo fresco, mentre il cavallo arrivato veniva
ricoverato nella stalla, rifocillato e fatto riposare. E così via. Sembra che in tal modo un plico potesse arrivare agli
estremi confini dell'Impero anche in pochi giorni: un messaggio, per il tramite di corrieri a cavallo, poteva percorrere
anche 150 chilometri in meno di 24 ore. Il cursore, detto anche speculator, è l’antesignano anche dei “pony express”, quei
corrieri espresso a cavallo della rete postale americana del XIX secolo, che portavano la posta dalla costa Est a quella
Ovest degli USA o viceversa in 10 giorni.

LE AREE DI SERVIZIO, le Stationes 
Al  cursus publicus spetta non solo la gestione della  posta e del  trasporto statali, ma anche il  funzionamento delle
strutture di accoglienza/assistenza per messaggeri/viaggiatori di Stato, il servizio di vitto e alloggio durante il viaggio e le
forniture dei mezzi di trasporto con quadrupedi e veicoli.
Le Stationes, le  stazioni  di  posta, cioè  i  luoghi  di  sosta  nel  corso  di  un  viaggio, vanno  distinte  in mansiones  e
mutationes e sono essenziali per l'efficienza del servizio. In esse messaggeri e viaggiatori di Stato trovano locali per
ristorarsi, per riposare e talvolta rilassarsi in piccoli impianti termali. 
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Le mansiones erano grandi strutture per il riparo e l’alloggio per la notte4, alla fine di una giornata di viaggio; distavano
l’una dall’altra ogni 20 o 30 miglia (30-45 km), tanto che venivano usate anche come unità di misura della distanza tra i
luoghi. Le mansiones erano una sorta di moderni motel, ben noti ai viaggiatori di allora grazie a quella serie di strumenti
di viaggio di cui faremo cenno più avanti, gli itineraria, antesignani delle odierne carte del Touring Club Italiano o di Google
Maps. 
Fra una  mansio e l’altra il percorso era scandito dalle  mutationes che erano invece strutture più piccole per la sosta
breve e il cambio dei cavalli. Erano collocate regolarmente ogni 5-10 miglia (8-15 km5) o a distanze maggiori, ogni 8-12
miglia (12-18 km.), secondo i luoghi e lo stato del terreno. Di solito c'erano da tre a sei  mutationes tra una mansio e
l’altra. Poiché le stazioni si trovavano in quasi tutte le strade romane, si calcola che durante l’impero ce ne fossero in
esercizio qualche migliaio. 
In entrambe le tipologie di strutture dovevano essere garantiti: per i messaggeri postali, alloggi, ristoro e cavalli; per i
viaggiatori di Stato, le condizioni soddisfacenti per l'alloggio e il vitto; per i veicoli ed animali, un numero sufficiente di
cavalli da sella e da tiro, muli e asini per i bagagli, buoi e carri per il trasporto di merci, stalle adeguate e foraggio per
l'alimentazione degli animali.
Accanto all’edificio principale della  mansio, potevano esservi i  praetoria e i  palatia, altri  fabbricati  convenientemente
attrezzati per offrire ospitalità a personaggi di alto e altissimo rango (governatori, ambasciatori, capi militari, ecc.) ed a
coloro che erano in possesso del permesso per potervi accedere.
C’era cura nel collocare le stazioni di posta in punti importanti e nodali del sistema viario, in località ben provviste di
acqua in abbondanza (ciò era essenziale soprattutto in Oriente ed Africa). Spesso da alcune importanti stationes, magari
quelle più accoglienti provviste di terme e di altre comodità, si svilupparono poi importanti centri abitati data la loro
forza di attrazione sui piccoli commerci e su attività collaterali.

4 All’epoca  non c’era l’abitudine di viaggiare di notte.
5 I 15 km. sono, all'incirca, la massima distanza che un cavallo possa fare al galoppo.
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Le Mansiones, centro arrivi/partenze e smistamento 

Ricostruzione di una mansio

Le mansiones (dal verbo latino «manere», cioè restare, fermarsi), strutture composte da uomini addetti, animali, edifici e
servizi, erano usate per il  cambio dei cavalli o di altri animali da tiro e per il riposo dei corrieri e viaggiatori di Stato.
Erano costituite da un complesso formato da più corpi di fabbrica con diverse destinazioni d’uso, spesso costruito
attorno a un grande cortile scoperto su cui si affacciavano i diversi ambienti: le stanze da letto, la cucina e il refettorio
comuni, le stalle e le rimesse, i depositi o horrea, i locali di servizio, la caserma dei soldati, talvolta la piazza del mercato,
piccole terme o anche un santuario locale. Diversamente dalla semplicità piuttosto essenziale delle mutationes, il tenore
di vita degli abitanti della mansio e degli ospiti temporanei poteva essere in alcuni casi di tutto rispetto: in alcuni scavi di
mansiones sono state ritrovate suppellettili da mensa, vasellame in vetro e in ceramica, arredi, tutti di buona fattura.
Lungo le strade  principali, situate ogni 20 o 30 miglia - cioè circa una giornata di viaggio a piedi - i tabellarii o cursores e i
viaggiatori trovavano quindi le mansiones ovvero luoghi di stazionamento, di riposo; spesso accanto alla mansio c’erano la
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caupona, la locanda/trattoria, generalmente di qualità scarsa, o, per i più esigenti  funzionari ed ambasciatori, la  taberna6.
Alle stazioni di posta, arrivavano e partivano i messaggeri-staffetta e viaggiatori di Stato, che proseguivano sulla stessa
strada principale o che da esse si dirigevano nelle direzioni secondarie. Nelle  mansiones stazionavano circa quaranta
cavalli.

Bassorilievo con viaggiatori diretti a una mansio, Roma, Museo della civiltà romana

Nelle  mansiones l’organizzazione e la gestione sono affidate a veri e propri responsabili  (oggi li  chiameremmo  capi
impianto), denominati mancipes o curiales e, da ultimo, praepositi mansionis: sono i gestori dell’impianto per conto dello
Stato. Alle loro dipendenze c’è una folta schiera di  addetti  ai  servizi  collegati  al  trasporto postale e commerciale
governativi: vi sono i carpentarii, i conducenti di carri (come i cisarii, carrucarii e altri), i bastagarii cioè gli incaricati della
cura e trasporto di beni dello Stato, mentre per i compiti più gravosi ci sono i catabolenses, conducenti di carri pesanti.
La cura degli animali da trasporto è demandata per i cavalli agli stratores, cioè i palafrenieri, per i muli ai muliones, per le
ferrature di equini e bovini ai fabri, per la salute degli animali agli equarii medici (i veterinari). I responsabili d’impianto si

6 Dove il traffico era maggiore potevano essercene più di una nello stesso punto: ad esempio, per prendere la sola via Appia, troviamo la mansio di 
Tres Tabernae,  presso l’attuale Cisterna di Latina, a circa 50 km da Roma.
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avvalgono anche degli  stationarii, militi addetti alla sicurezza del luogo e dei viaggiatori, oltre che alla repressione della
criminalità lungo le strade di competenza (oddio, proprio come la polizia stradale di oggi!). Tutti questi incaricati ricevevano
dalla municipalità o dal fisco una retribuzione, talvolta in natura, il vestiario e sicuramente l’alloggio, considerato che le
loro fatiche non erano compensate dai viaggiatori. 
Resti archeologici di mansiones romane si trovano in molte località sia in Italia che all’estero7. 

Le Mutationes, i punti di sosta 
Le mutationes erano le stazioni più numerose, posti intermedi rispetto alle mansiones, luoghi
in  cui  i  messaggeri  pubblici facevano  il  cambio  degli  animali  o  dei  carri  e  potevano
rifocillarsi. Questi siti erano posti alla distanza di una decina di miglia l'uno dall'altro, cioè
alla distanza che un cavallo poteva percorrere a ritmo sostenuto prima di  dover
essere sostituito con un altro fresco. In sostanza la  mutatio era il  luogo in cui  si
«mutava» il cavallo. 
Ciò non vuol dire che accanto alla stalla vera e propria non sorgessero anche altri ambienti per un veloce ristoro dei
messaggeri o per le possibili riparazioni dei carri. Nelle  mutationes sostavano circa venti cavalli. Le  mutationes erano
gestite da un praepositus.

7 Solo a titolo d’esempio: in Italia, a Valle del Baccano (RM, sulla via Cassia Veientana), a Castelfranco Emilia (MO, sulla via Aemilia), a Collesalvetti (LI,
sulla Via Aemilia Scauri), a San Bartolomeo al mare (IM, sulla via Iulia Augusta), al valico del Piccolo San Bernardo (AO, sulla Via delle Gallie), a Farra
d’Isonzo (GO, sulla via Iulia Emona ), a Quarto Flegreo (NA, sulla via Campania consolare), a Sofiana (CL, lungo la via Catania-Agrigento); fuori
d’Italia, in Spagna, in Francia, dalla Gran Bretagna, come a Tripontium, alla Slovenia con la mansio detta Fluvio Frigido.
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L’ORGANIZZAZIONE
Tabellarii e cursores, gli uomini
I messaggeri e i corrieri statali della posta, i tabellarii e i  cursores, viaggiavano con un permesso scritto, munito del
sigillo imperiale, chiamato diploma o littera evectionis (un misto tra il moderno passaporto e un atto di richiesta di
prestazione forzata): era il documento ufficiale che veniva rilasciato dall’autorità al messo governativo o al viaggiatore di
Stato che si  metteva in strada per motivi  militari  o governativi. Si  trattava di  un documento indispensabile perché
serviva ad accertare l’identità del titolare e l’appartenenza ad una certa categoria di persone, la cui richiesta di usare
animali e veicoli, di libero accesso, soggiorno e protezione nelle  stationes, doveva essere forzatamente accolta perché
vincolante e garantita dalla legge. Sappiamo inoltre che in esso dovevano essere indicati chiaramente lo scopo della
specifica missione del titolare, i veicoli cui aveva diritto, la durata di validità del mandato, il luogo finale della missione e
le eventuali persone al seguito. Il diritto ad emettere il diploma era chiamato evectio8, che all’inizio era riservato al solo
imperatore, poi fu delegato al prefetto del pretorio e, parzialmente, ai governatori delle province ed ai capi dell’esercito. 
Nessuno, a prescindere dal ruolo rivestito, era autorizzato a usare il  cursus publicus  senza  diploma o  littera evectionis.
Questo documento scritto doveva essere sempre esibito agli ufficiali  di  controllo, i cosiddetti  curiosi  (sic), ai  iudices
(governatori provinciali) ed ovviamente ai mancipes, cioè i responsabili delle mansiones. Diploma o littera evectionis erano
personali  e non cedibili  e la loro compravendita era vietata e sanzionata addirittura con la pena capitale sia per il
venditore che per l'acquirente. 
Per viaggiare sulle strade romane era quindi necessario questo documento identificativo: esso valeva come permesso di
“servirsi dei cavalli di posta imperiale” e di richiedere/requisire tutto il necessario durante il viaggio. I cavalli, le vetture, i
conducenti, gli alloggi e il vitto che le stationes, situate lungo le strade principali dell’Impero, dovevano mettere a loro

8 Dopo Costantino, la parola evectio fu utilizzata al posto di diploma e di littera evectionis.
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disposizione, erano reperiti nelle zone circostanti. Tutti questi oneri di trasporto e di alloggiamento conobbero nel IV
secolo d.C. un ultimo grande incremento ma nel secolo successivo decaddero del tutto, nel modo cui poi accenneremo. 
Come indicato, a seconda della velocità nel recapitare dispacci/atti ufficiali o nel trasportare viaggiatori o merci di Stato,
il servizio si distingueva in  due tipi di  cursus: l’uno, il  cursus celer  o velox, svolto a sella di cavallo o con vetture
leggere, l’altro, chiamato cursus tardus o clabularis, che impiegava i carri lenti e pesanti per lo spostamento di persone
o di  merci  e beni pregiati  (come il  denaro delle tasse, metalli  preziosi  quali  l’oro e l’argento per il  conio, armi e
approvvigionamenti dell’Annona militare o civile, bottini di guerra, materiali  da costruzione, animali  per i  giochi del
circo). E’ ovvio che per la corrispondenza non esistevano buche di impostazione per le strade e neppure luoghi di
spedizione o di ritiro, come sono gli  attuali uffici della posta o le agenzie dei corrieri/spedizionieri. E neppure esistevano
terminal di partenza o di arrivo per i viaggiatori.

Vehicula, i mezzi di trasporto
Quali mezzi di trasporto scegliere per il viaggio o il trasporto? Dipendeva naturalmente dalla natura e scopo del viaggio
e dalle esigenze di rapidità o di comodità. Numerosi erano i mezzi di trasporto: in primis il  cavallo. I cavalli erano
mantenuti a spese dell’imperatore e messi a disposizione permanente dei messaggeri e dei viaggiatori di Stato, le uniche
categorie  che  potevano  farne   uso,  eccetto  nel  caso   di  permessi  speciali  concessi  formalmente  da  parte
dell’imperatore. 
Tutti  gli  animalia  e jumenta publica del  cursus (cavalli, muli, asini, buoi, e  in  Oriente e Africa  anche cammelli  e
dromedari) venivano protetti9. L’importanza del cavallo era ovviamente fondamentale10. Costantino I, nei suoi trent’anni

9 Tra gli animali  usati per i messaggi di  posta sono da ricordare  anche i “colombi messaggeri” che venivano  accuratamente custoditi nei carri 
colombari delle legioni di Giulio Cesare o che erano trasportati sulle navi in mare, per affidare loro le informazioni a volte decisive per le battaglie 
navali.

10 I cavalli di posta venivano generalmente procurati in Spagna, dove la razza equina era molto rinomata e apprezzata.
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di impero all’inizio del IV secolo d.C., emanò una disposizione per la tutela dei cavalli impiegati per la corrispondenza
imperiale: i cavalli potevano essere incitati sì con la frusta ma non con il bastone, questo per evitare di sottoporli a
percosse sfiancanti. Così pure un editto dell’Imperatore Diocleziano stabilì che il carico massimo per un mulo doveva
essere non superiore di 65,5 chilogrammi. Erano forse “animalisti”  ante-litteram? No, è più facile pensare che fossero
molto interessati alla tutela di questa vasta categoria di “beni mobili”, così preziosi proprio perché molto costosi! 
Poi venivano utilizzati diversi tipi di carri: leggeri o pesanti, a due o a quattro ruote, trainati da uno a due o più animali,
cavalli, muli o buoi, impiegati ovviamente secondo la velocità e tipologia del trasporto.
Così per il  cursus celer  o velox, trattandosi di trasporto rapido di corrispondenza, erano impiegati i corrieri postali “a
cavallo”. Se si trattava del trasporto celere di personaggi isolati e percorsi brevi, erano impiegati veicoli leggeri e veloci,
carri a due ruote e trainati da un solo cavallo come il “cisium”11; con il sedile per non più di due persone (simile quindi a
un moderno "calesse").

Per il cursus tardus o clabularis veniva usato il più lento “carpentum”12, carro elegante e comodo, a due ruote tirato da 
due muli, con telone di copertura mobile ad arco, con il quale viaggiavano i dignitari della corte imperiale, il prefetto 
pretoriano, il vicarius urbis, i giudici e lo stesso imperatore: era una vettura elegante e molto ornata.

11 Un calessino veloce e leggero per chi voleva andare svelto e non aveva con sé bagagli.
12 La parola carpentum venne poi a designare genericamente qualsiasi tipo di carro. I suoi costruttori vennero chiamati  carpentarii, da cui deriva la 

parola odierna di carpentieri, falegnami.
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Per il trasporto di dignitari e in occasione di lunghi viaggi, erano usati vari tipi di carri pesanti a quattro ruote, come la
“carruca”13, adibita al trasporto ed alloggio, attrezzata con giacigli, con copertura mobile e tetto ad arco in pelle, con
finestrelle: è una antesignana del moderno camper.
Ebbe successo anche la “raeda”14, carro pure da viaggio, pesante, a quattro ruote, con tiro a due o a quattro animali, per
grossi carichi: il veicolo più utilizzato nel cursus clabularis.

13 Per le comodità e la possibilità di dormirci, e per la finezza degli ornamenti e la relativa celerità, era un vero veicolo di lusso.
14 Il carro di uso più comune per il trasporto di più persone o di bagagli.
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Questo carro poteva trasportare anche più persone con i loro bagagli e spesso veniva utilizzato per spostare viaggiatori
di Stato con tutti i membri della famiglia al seguito; era trainato da muli o buoi, raramente da cavalli e, secondo il clima,
poteva montare anch’esso un telone di copertura. 
La velocità media di viaggio variava da un minimo di 75 miglia al giorno per i veloci messaggeri postali e di 15 miglia al
giorno per i carri pesanti.

Viae, le infrastrutture postali
La vasta estensione territoriale dell'Impero romano, che si attestava nella massima espansione intorno ai 5 milioni di
km2, nonché il fatto che nella sua disposizione geografica fosse presente un mare interno, il cosiddetto Mare Nostrum,
richiedevano efficienti servizi di trasporto per il suo funzionamento e sviluppo: sarebbe stata impensabile l’esistenza
dell’Impero senza il dominio terrestre e marittimo e senza una rete statale di comunicazioni e trasporti. L’obiettivo
primario del sistema viario romano è quello di facilitare il rapido spostamento delle truppe e di rifornire le guarnigioni
stanziate nella penisola e nelle province (viae militares); poi con la venuta dell’Impero, anche per mantenere in contatto
regolare il governo centrale con quello delle province (viae publicae). Ma proprio la regolarità e rapidità dei trasporti
della posta e dei viaggiatori di Stato si devono essenzialmente all’enorme e capillare sviluppo delle vie di comunicazione.
I romani furono fra i popoli dell’antichità i più sapienti nel costruire una rete viaria completa e sistematica per portare
ovunque non solo eserciti, persone e merci, ma anche civiltà e cultura. Nel III secolo d.C. si contavano oltre 200.000
chilometri di strade, molte lastricate, che mettevano in comunicazione Roma con il resto del mondo, ed erano strade
abbastanza larghe per il passaggio di due carri affiancati. Questa rete15 si realizzò evidentemente per gradi e raggiunse la
sua completezza soltanto con il tardo Impero. Ricordiamo il ventaglio di strade consolari che uscivano a raggiera, in
tutte le direzioni, proprio da Roma. 

15  Costituita da: viae publicae, vicinales, communes e privatae.
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E’ importante rilevare però che i servizi di posta non furono estesi a tutte le viae pubblicae: a ragione furono
escluse quelle vie che non conducevano da una città ad un’altra, o a una città o porto non importanti, così pure le vie
laterali e quelle che si snodavano lungo le frontiere.

Ma non tutti i servizi di trasporto avvenivano solo su strada: si usava anche il trasporto “per acqua” e cioè per vie di
mare, di fiume o di lago, a seconda del luogo da raggiungere o da attraversare.

Itineraria, le mappe
Per viaggiare cursores e  tabellarii (ma anche i viaggiatori di Stato) si servivano di svariati tipi di carte stradali, di guide
viarie: gli  “Itineraria scripta” (come l’Itinerarium Antonini  del 217 d.C.16) e gli  “Itineraria picta” (ad esempio, la  Tabula

16 L’Itinerarium  Antonini è un registro di vie, 256 percorsi stradali, con distanze tra le località, luoghi di sosta (mansiones) e stazioni per il cambio 
dei cavalli (mutationes), collocate sulle diverse strade dell'Impero romano nel III secolo, con le direzioni da prendere da un insediamento romano 
all'altro: il tutto allo scopo di poter programmare in modo preciso il percorso da fare. Questo documento si compone di due sezioni: l’Itinerarium 
Provinciarum che riporta gli itinerari via terra e l’Itinerarium Maritimum che descrive le principali rotte marine. 
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Peutingeriana,  su pergamena, copia del  XII-XIII  secolo d.C. di  un’antica carta romana del  III  secolo d.C.17); come
chiaramente indicano i nomi, le prime erano guide scritte, le seconde disegnate. 

   
Stampa dell’Itinerarium Antonini curata dal tedesco Pietro Wesseling, Amsterdam, 1735.

17 La Tabula Peutingeriana è una copia medievale su pergamene di un’antica carta romana, incisa nel marmo, che illustrava le vie dell’Impero ed 
altre del mondo non romano allora conosciuto, cioè dalle colonne d’Ercole alla Cina, dall’Africa all’Europa settentrionale. In essa sono ben visibili 
le strade consolari, le altre vie principali, le stazioni di posta e le distanze, sia pure con misure approssimative. Realizzata su una striscia composta 
da 11 pergamene affiancate, essa misura in tutto 680 cm. x 33 cm.; vi sono tracciati ben 200.000 km di strade, 555 città e altri 3.500 elementi e 
simboli cartografici, tra luoghi, mari, fiumi, foreste, catene montuose, oltre a fari e santuari. L’inusuale forma della carta, che poteva essere 
arrotolata, non fornisce una rappresentazione realistica dei luoghi e delle distanze, essendo stata concepita come una sorta di diagramma 
(paragonabile ad una moderna mappa di una metropolitana, che rinuncia alla scala geografica per una rappresentazione schematica e più chiara di 
linee e stazioni). La tavola prende nome da Konrad Peutinger (1465-1547), antiquario ed editore tedesco che auspicò la prima pubblicazione a 
stampa dell’opera in epoca moderna. 
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Tabula Peutingeriana - sezione con la rappresentazione del sistema viario “a raggiera” di Roma  e “simboli cartografici”
indicativi di località o costruzioni - Vienna,  Hofbibliothek   

Il tema ci invita a raccontare brevemente di un’altra guida assolutamente non tradizionale. Particolari sono, infatti, i
“Bicchieri di Vicarello”, quattro bicchieri in argento ritrovati nel 1852 presso una fonte termale a Vicarello, località
presso il lago di Bracciano. Datati al I secolo d.C., forse il dono ad un viaggiatore, essi sono a forma cilindrica, come
cippi miliari, e portano inciso sulla parte esterna, tappa dopo tappa, - ciascun bicchiere una parte, secondo l’ordine
progressivo  di  percorso  -  l'itinerario  terrestre  completo,  lungo  ben  1840  miglia,  oltre  2.700 km  di  strada,
da Gades (Cadice, in  Andalusia, nel  Sud-ovest  della  Spagna) a Roma, con l'indicazione della  varie stazioni  intermedie
(mansiones) e le relative distanze in miglia. L’itinerario (Itinerarium gaditanum) giungeva a Roma via terra, attraverso
Spagna, Francia, la pianura padana e la via Flaminia.
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Bicchieri di Vicarello, Roma, Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo alle Terme 

e trascrizione del percorso, Augusburg (D), Biblioteca Augustana

I COSTI DEL SERVIZIO
Certamente nessuna tassazione, né affrancatura e tantomeno francobolli potevano certo essere immaginati o applicati
per quell’antico servizio di corrispondenza postale, né furono previsti tariffari per il trasporto di persone e cose. 
Come accennato, il costo di gestione del  cursus publicus, nell’epoca romana, gravava sui privati cittadini,
senza però che essi ne potessero usufruire. Le comunità interessate non ricavavano alcun guadagno da tutto ciò, ma anzi
(come  è  facilmente  intuibile)  erano  fortemente  penalizzate  e  per  questo, agli  inizi, venne  stabilito  un  sistema  di
risarcimenti; in  realtà  molto  raramente tali  rimborsi  andavano a  coprire  i  costi  e  le  spese  sostenute. Anzi  questi
compensi, originariamente stabiliti come una sorta di corrispettivo di un “affitto forzato”, scompariranno nel tempo e
verranno sostituiti con tassazioni pubbliche. Si venne a realizzare il cosiddetto munus vehicularium18. In sostanza, per far

18 Era contemporaneamente un munus patrimonii, una prestazione patrimoniale, in quanto toccava il patrimonio l’obbligo di fornire gratuitamente
animali da tiro, carri, addetti, fabbricati  e vitto e alloggio gratuiti ai beneficiari del  cursus publicus  mentre era anche un   munus personae, una
prestazione personale, perché vi era in più l’obbligo di cura degli ospiti e di sorveglianza delle stationes e dei luoghi circostanti. Vedi anche il mio
articolo “Art. Vita, morte e tasse nell'antica Roma” su Notiziario ApV_2020_2_marzo_aprile. 
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funzionare  il  trasporto  pubblico  sia  della  posta  che  dei  viaggiatori  di  Stato, i  messi  e  i  funzionari  governativi, gli
appaltatori imperiali, i magistrati locali imponevano alle comunità locali di fornire loro i mezzi di trasporto e quant’altro
necessario al loro viaggio, utilizzando veicoli, uomini e strutture dedicate e pagate dalle comunità stesse.
Sotto la Repubblica, dopo la conquista dell'Italia, messaggeri e funzionari dello Stato  avevano già il potere di imporre
requisizioni legali agli alleati italici (socii) per procurarsi il necessario per viaggiare. Presso gli alleati, i viaggiatori di Stato
spesso ottenevano gratuitamente vitto, alloggio e mezzi di trasporto dai loro amici ospitanti o dai principali personaggi
degli Stati amici che visitavano. Ma quando i domini romani includevano province extra-italiane, la sottile distinzione in
Italia tra sudditi e alleati era nelle province trascurabile: gli alleati provinciali erano soggetti a requisizioni come lo erano
i sudditi provinciali.
Durante l'ultimo periodo della Repubblica il Senato aveva frequenti occasioni di comunicazione nei dispacci con i suoi
generali o governatori provinciali, nonché con re e Stati alleati. Per il trasporto di tali dispacci le autorità impiegavano
liberti, o schiavi, oppure i  messaggeri  pubblici, i  tabellarii che abbiamo già  descritto. Per velocizzare la  consegna di
messaggi, i generali romani di solito impiegavano uomini a cavallo distaccati dalle proprie truppe. 
I publicani, gli appaltatori delle tasse, in quanto particolarmente interessati a trasmettere e ricevere informazioni da e
per Roma, avevano un corpo speciale di tabellarii. I funzionari inviati all'estero per affari pubblici potevano servirsi anche
delle navi degli alleati. 
Nel periodo imperiale, sulla scia del precedente regime repubblicano, le spese del sistema postale continuarono
sempre  a  ricadere  sulle  comunità  locali  (municipi  e  province)  nei  cui  territori  si  trovavano  le  varie  stazioni. Di
conseguenza le autorità locali continuarono a fornire, al ricevimento dell'ordine dell'imperatore o del capo del sistema
postale (mediante diploma o littera evectionis), vitto e alloggio gratuiti, e anche conducenti, guardie, stallieri, manutentori,
veterinari, oltre a bestie da tiro o da soma e mezzi di trasporto. Anche le spese per la costruzione e la manutenzione
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delle stazioni di posta e quelle per il rifornimento delle cose necessarie al servizio dovevano essere sostenute dalle
comunità locali. 
Dopo Augusto, bisogna arrivare al 96 o 97 d.C., perché l’imperatore Nerva (30-98 d.C.) escluda le città della sola Italia
dall’onere dei costi di gestione del servizio di posta, e perché li metta in conto alle finanze imperiali: per ricordare
questo suo atto viene coniata addirittura una apposita moneta con l'iscrizione “Vehiculatione Italiae remissa” (abolizione
della fiscalità postale per l’Italia, dove vehiculatio sta per cursus publicus). La scena è idilliaca: due muli, staccati dal loro
giogo, pascolano liberi invece di essere legati al carro; dietro di loro c’è un birotium – un barroccio, carro a due ruote -
con le stanghe verticali e le imbragature innalzate: così viene rappresentata l’abolizione del carico fiscale per il servizio
di posta per la parte che gravava sui liberi cittadini in Italia. 

Sesterzio (96-97 d.C.) con, nel dritto, la testa di Nerva e nel verso l'iscrizione “Vehiculatione Italiae remissa”.

Traiano (53-117 d.C.), invece, stabilisce di nuovo l'emissione di requisizioni postali in Italia, limitandole ai casi da lui
autorizzati personalmente. Adriano (76-138 d.C.) fa del servizio postale in tutto l'Impero una amministrazione a carico
dello Stato. Al tempo di Settimio Severo (146-210 d.C.) le spese di posta in genere vengono riconfermate a carico del
tesoro  imperiale. Ma, anche  quando  ciò  avvenne, i  soggetti  privati  continuarono  comunque  a  soffrire, né  alcuna
successiva disposizione alleviò materialmente il peso con cui il  cursus premeva su di loro. Diocleziano (244-313d.C.),
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Costantino il Grande (274-337) e i loro successori si sforzano tutti di perfezionare l'organizzazione della posta e di
definire  esattamente  quali  dovessero  essere  le  responsabilità  dei  territori  sul  tema, oltre  che  di  stabilire  in  quali
circostanze si poteva attivare l'evectio postale.
Negli ultimi tempi dell'Impero romano la posta divenne un peso sempre più crescente per province e municipi; e più li
colpiva, più si preparava la strada al suo stesso disfacimento. 

LA POSTA DOPO L’IMPERO: IL DECLINO
Con le invasioni barbariche il  cursus publicus romano conobbe un inarrestabile declino: le stazioni di posta rovinarono
oppure divennero alberghi o stalle. La corrispondenza a lunga distanza, da sistematica e centralizzata quale era stata in
precedenza, fu lasciata all’iniziativa del singolo che all’occorrenza andava a noleggiare cavalli e veicoli. Con la caduta
dell’Impero  Romano  d’Occidente, nel  V  secolo  d.C.,  molte  strade  iniziarono  ad  essere  abbandonate  andando
conseguentemente in rovina ma le comunicazioni degli uomini del tempo non si fermarono mai del tutto. 
I nuovi regni romano-barbarici ereditarono in parte le strutture, conservando forme modificate e ridotte del  cursus.
Nell’Italia dei Goti, l’unica vera innovazione fu il trasporto di messaggi su imbarcazioni fluviali, affidati ai battellieri del Po.
Durante il regno longobardo ci furono solo corrieri veloci per il trasporto della corrispondenza ufficiale di sovrani e
duchi. L’organizzazione di un vero servizio postale di Stato riappare solo nel mondo arabo, per collegare le lontane terre
del  nascente  impero;  questo  servizio,  a  differenza  del  cursus romano, era  destinato  anche  al  trasporto  della
corrispondenza privata e raggiunse un alto grado di efficienza e di speditezza. Le invasioni mongole del XIII sec. però
determinarono nel mondo musulmano un decadimento e l’organizzazione postale ne soffrì tanto che per vari secoli può
considerarsi inesistente. 
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Comunicazioni d’oggi
È soltanto con la diffusione della carta - il vero strumento di supporto allo scrivere - che nell’Europa del XIV secolo la
corrispondenza riprende slancio, pur rimanendo appannaggio di pochi istruiti e
benestanti,  dati  anche  gli  alti  costi  degli  strumenti  per  scrivere,  della
intermediazione e del trasporto delle missive.
Per  avvicinarci  a  tempi  più  recenti, occorre  arrivare  a  fine  ‘700  quando  la
rivoluzione francese trasforma il trasporto della corrispondenza postale in un
servizio statale a beneficio di tutti i  cittadini19. Solo ai nostri giorni, il
servizio  postale  e  i  diversi  strumenti  di  comunicazione  (nel  tempo: lettere,
telegrafi, telefoni, radio, telex, fax,  computers, ecc.) risultano a disposizione di
molti20 e costituiscono la spina dorsale del processo di sviluppo di un Paese moderno. 
Un’ultima considerazione. Oggi alcuni aggiornati dizionari di latino moderno traducono la familiare espressione di “posta
elettronica” - il servizio internet grazie al quale ogni utente abilitato può inviare e ricevere messaggi via web  -  con
l’espressione Cursus electronicus. È certo non solo un bel traguardo di “sopravvivenza lessicale” di quella parola antica,
il  cursus  (appartenente  ad  una  lingua  che  dai  più  viene  ormai  ritenuta  antiquata  se  non  proprio  “morta”), ma  è
soprattutto un segno di legame, riguardo ed ammirazione per quel lontano, ma sorprendentemente moderno, Cursus
publicus, il servizio postale della Roma antica.

Torna al sommario della Rivista

19 Il cosiddetto “Servizio Postale Universale”, gestito nel nostro Paese oggi e fino al 2026 da Poste Italiane S.p.a., con una offerta di servizi postali a 
qualità determinata, forniti permanentemente in tutti i punti del territorio, a prezzi prefissati ed accessibili a tutti gli utenti. 

20 Art. 21 della Costituzione italiana: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di
diffusione”.
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La digitalizzazione del patrimonio culturale

 a cura della Dr.ssa Letizia Caracciolo
 (Dottoressa in “Storia e conservazione del patrimonio artistico e archeologico”

   Università degli Studi di Roma Tre - 2020)
 Elaborato inoltrato tramite la Circoscrizione Regionale CAFI Piemonte e Valle d'Aosta

Il  patrimonio  culturale, nello  specifico  quello  Italiano, è  una
grande risorsa per la memoria storica ma anche per l’economia
del Paese.
L’art. 9  della  Costituzione  Italiana  recita  che  “La  Repubblica
promuove lo  sviluppo  della  cultura  e  la  ricerca  scientifica  e
tecnica. Tutela il  paesaggio e il  patrimonio storico e artistico
della Nazione”; è chiaro quindi che la legislazione tiene conto
dell’importanza del  patrimonio culturale, arrivando ad essere
responsabilità della Repubblica stessa la sua tutela ma anche il
suo sviluppo.
Nel  Codice  dei  beni  culturali,  inoltre,  viene  sottolineata
l’importanza, tra le altre, della loro fruibilità e valorizzazione; in particolare, l’art. 6 del Codice dei beni culturali enuncia
che  “la  valorizzazione  consiste  nell'esercizio  delle  funzioni  e  nella  disciplina  delle  attività  dirette  a  promuovere  la
conoscenza del  patrimonio culturale  e ad assicurare le  migliori  condizioni  di  utilizzazione e fruizione pubblica del
patrimonio stesso. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio
culturale”.
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Se il progresso tecnologico, in continua crescita ed espansione, non viene integrato nei processi di valorizzazione e
specialmente di fruizione di tutto l’apparato del patrimonio culturale, è facile che quest’ultimo continui a parlare un
linguaggio troppo obsoleto rispetto allo stato di avanzamento della società. Se la valorizzazione è l’insieme delle “attività
dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e
fruizione pubblica del patrimonio stesso”, va da se’ che, per assicurarne le migliori condizioni, sia necessario aggiornare i
sistemi attraverso l’uso del digitale, che al momento rappresenta appunto la condizione maggiormente idonea.
Per digitalizzazione intendiamo, infatti, sia una modalità di raccolta e catalogazione di quanto attiene all'apparato dei beni
culturali, sia un veicolo di informazione per la sua fruizione da parte del pubblico.
In Italia, sono stati fatti diversi interventi nel corpo legislativo per far si che ciò potesse realizzarsi; a partire dal nuovo
millennio vengono adottati vari provvedimenti tra cui:

• nel  2001, con  D.P.C.M. 9  agosto  2001, è  stato
istituito  il  Dipartimento  per  l’innovazione  e  le
tecnologie; nello specifico, l’iniziativa principale del
Ministero  dei  beni  culturali  riguarda  la
digitalizzazione del patrimonio culturale;

• nel 2002 l’Italia, con il MiBACT, Ministero per i beni
e le attività culturali e per il  turismo, partecipa al
programma europeo Minerva (Ministerial Network
for  Valorising  Activities  in  digitisation  2002-2006):
obiettivo  primario  è  stato  quello  di  facilitare  la
realizzazione di una comune visione nel campo dell’accessibilità e fruibilità in rete dei beni culturali;
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• nel 2008, a seguito di  un protocollo d’intesa fra il  MiBAC ed il  Ministero per la Pubblica Amministrazione e
l’Innovazione, viene istituito “CulturaItalia”, il portale della cultura italiana gestito attraverso l’Istituto Centrale del
Catalogo Unico (ICCU).  Ancora, con Decreto di organizzazione del 7 ottobre 2008, vengono apportate delle
modifiche all’Istituto Centrale per il  Catalogo e la Documentazione (ICCD): l’Istituto, pertanto, ha funzioni di
ricerca, indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico finalizzate alla documentazione e alla catalogazione dei beni
culturali;

• altra importante novità viene rappresentata dal Piano e-gov 2012 dell’Agenzia per l'Italia digitale, che sancisce
l'impegno  per  l’innovazione, la  diffusione  di  servizi  di  rete,  l’accessibilità  e  la  trasparenza  della  Pubblica
Amministrazione; quattordici gli obiettivi settoriali previsti, tra cui uno dedicato ai beni culturali : realizzare entro
lo stesso 2012 la completa digitalizzazione dei servizi e delle risorse culturali del Ministero dei beni e delle attività
culturali;

• con  legge  7  ottobre  2013,  n.  112  "500  giovani  per  la  cultura”,  si  cerca  una  soluzione  all’arretratezza
dell’erogazione della cultura in Italia finalizzata alla prosecuzione e allo sviluppo delle attività di inventariazione,
catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale, anche al fine di incrementare e facilitare l'accesso e la
fruizione da parte del pubblico;

• il DM 23 gennaio 2017 n.37 “Servizio per la digitalizzazione del patrimonio culturale, Digital Library dell’Istituto
Centrale per il Catalogo e la Documentazione” affida all’ICCD il coordinamento e la promozione dei programmi
di digitalizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, attraverso il Piano nazionale di digitalizzazione del
patrimonio culturale (PND);

• il  23  agosto  2019, la  Direzione  generale  Musei  ha  pubblicato  il  Piano  Triennale  per  la  Digitalizzazione  e
l’Innovazione dei Musei a seguito del Decreto 20 giugno 2018, “Prime modalità di organizzazione e funzionamento
del Sistema museale nazionale”, con lo scopo di fornire un quadro di riferimento nell’adozione di soluzioni digitali;
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• con il DPCM 17 Luglio 2020 viene, invece, approvato il Piano Triennale nella Pubblica Amministrazione 2020-2022,
che indica le linee di azione per promuovere la trasformazione digitale del settore pubblico e del Paese. Nel Piano
Triennale vengono illustrate le  piattaforme da promuovere come sostegno alla  PA, tra cui  la  Piattaforma del
Sistema Museale Nazionale che consentirà di collegare in rete tutti i musei italiani.

I progetti Italiani vengono sviluppati parallelamente a quelli proposti dalla Comunità Europea, che si pone anch’essa
l’obiettivo di lavorare sull’aspetto digitale del proprio patrimonio culturale.
Con una visione più ampia, interviene anche l’UNESCO nel corso della 32ª sessione della Conferenza Generale, svoltasi
a Parigi e conclusasi il 17 ottobre 2003, dove il patrimonio digitale viene posto al centro del dibattito con la stesura
della Carta per la conservazione del patrimonio digitale: lo scopo è che questo rimanga accessibile al pubblico nel
tempo.
La digitalizzazione, ovviamente, pone dei dubbi e degli interrogativi e tuttora, nonostante le continue proposte,  non è
emersa una visione unica al riguardo: ci si chiede spesso se non vada a sminuire il ruolo dell’analogico o addirittura ad
allontanare lo spettatore dal reale: è chiaro, però, che l’intento di queste misure innovative sia di stimolare la curiosità di
chi entra a contatto con esse e di supportare i canali di conoscenza.
La  pandemia  di  Covid-19, iniziata  nel  Febbraio  2020  e  tuttora  in  corso, ha  ancor  più  evidenziato  la  necessità  di
procedere  verso  la  digitalizzazione  del  patrimonio  artistico, avendoci  sottoposto  a  lunghi  periodi  di  limitazioni:
l’impossibilità  di  frequentare fisicamente i  luoghi  dell’arte ha spinto il  MiBACT e gli  Enti  privati  a  trovare rapide
soluzioni perché il diritto alla fruizione non venisse meno.
Il  percorso  verso  la  completa  conversione  al  digitale  del  patrimonio  culturale  è  ancora  lungo  e  da  definire, ma
sicuramente  sono  state  gettate  valide  basi  per  poter  giungere  ad  un  ammodernamento  dei  processi  per  la  sua
valorizzazione, fruizione e conservazione.

Torna al sommario della Rivista
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ARRIVANO IN CAMPANIA I PRIMI CONTAINER 
DALLA CINA TRAMITE FERROVIA

di Armando Conte 
Delegato Circoscrizionale CAFI Campania Basilicata

Diventa realtà il collegamento ferroviario
tra  l’Impero  Celeste  e  l’Interporto
Campano  con  l’arrivo  del  primo  treno
merci che proveniente da  Shunde, città
del  sud  della  Cina, ha  raggiunto  il  Sud
Italia con stazione di arrivo l'Interporto
di Nola.
La merce contenuta nei container non ha
mai  subito  alcun  trasbordo, ha  viaggiato
per  un  mese  ed  ha  percorso
novemilasessanta  chilometri  lungo  le
strade  ferrate  di  numerosi  Paesi,  un
originale evento da includere in qualche
modo  tra  quelli  catalogabili  sotto  «la
nuova via della Seta ha i binari». 
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Le fermate intermedie sono avvenute presso gli hub di Kaliningrad in Russia, di Rostock in Germania e di Verona
nel Nord Italia, città in cui dove finora terminava il servizio. 
È  stata  un'importante  azienda  del
napoletano  che  importa  motori
semilavorati a scegliere di ricevere in
treno i prodotti ordinati in Cina. Ha
preferito  le  strade  ferrate  e  non le
rotte  marittime  con  il  risultato  di
ricevere  ben  prima  la  merce:  30
giorni  invece  che  due  mesi.  Un
vantaggio  in  termini  di  produttività
che ha compensato i  costi  maggiori
sostenuti  per  dimezzare  i  tempi  di
consegna. A beneficiare però è anche
l'ambiente, infatti  scegliendo il  treno
alimentato  elettricamente  e  non  la
nave, l'imprenditore ha contribuito a
ridurre  del  20%  le  emissioni  di
anidride  carbonica  in  atmosfera.
L'impatto dei motori elettrici sull'ecosistema, si sa, è minore di quello che deriva dai motori alimentati dai carburanti ed
è per questo che la ridotta incidenza inquinante è stata un fattore determinante alla chiusura dell'accordo che ha
inaugurato il nuovo corso del trasporto merci.
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Da tempo si attendeva, dopo sperimentazioni di vario tipo, l’arrivo anche al Sud d’Italia del treno merci proveniente dal
Paese asiatico. Infatti la notizia circolata su questo nuovo tipo di trasporti annunciati, ma mai confermati da oltre un
anno, era diventata quasi leggenda. Ora dando concretamente il via ad un nuovo ponte intermodale tra il Sud della Cina
e il Sud d’Italia, il servizio transfrontaliero, fino ad oggi ad esclusivo appannaggio dei trasporti navali, è diventato realtà. 
Studi  di  settore hanno messo infatti  in evidenza che sono tante le aziende interessate a utilizzare il  collegamento
ferroviario anche per lunghissime percorrenze. I vantaggi non sembrano pochi, a cominciare dai ridotti rischi di danni
alla merce per via del fatto che  non subisce nessun cambio di mezzo da quando questa viene caricata sui container nel
luogo di origine a quando arriva. Inoltre il cliente trae vantaggi operativi, grazie al rapporto diretto con sdoganamento in
importazione presso la Dogana nell’interporto di Nola. Fra l’altro il ridotto impatto ambientale, in un’epoca in cui anche
le aziende sono sensibili al tema, non è poi un particolare trascurabile. 
In termini pratici il trasporto è assicurato in questo modo: dalla Cina partono i container agganciati a una locomotiva,
che poi cambia nelle tre stazioni intermedie senza però che la merce sia interessata da “traslochi”. È un po’ come
accadeva con i vecchi vagoni letto che venivano agganciati ad altri vettori mentre i passeggeri continuavano a dormire.
A favorire un'esperienza che appare destinata a diventare molto presto sistema è stato l'accordo tra ISC Intermodal srl,
operatore logistico privato di proprietà al 100% di Interporto Campano S.p.A. (società concessionaria della Regione
Campania) e ITS-International Transport Solution s.r.l, casa di spedizioni internazionali che ha sede in Italia.
La ISC Intermodal srl, grazie alla continua ricerca di sinergie e sviluppo attraverso i servizi offerti ai clienti, diviene così
una importante impresa di riferimento per i traffici (da e per) Cina – Sud Italia, fornendo i collegamenti giornalieri su
Verona e Milano, garantendo la resa della merce in T1/Temporanea direttamente a Nola, anche grazie al terminal del
gruppo madre T.I.N Terminal Intermodale Nola (altra società controllata al 100% da Interporto Campano) che, oltre a
garantire i servizi di terminalizzazione e le proprie aree/magazzini, contribuisce alla crescita strategica di questo nuovo
commercio.
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La nuova partnership è stata in grado di offrire un servizio praticamente “porta a porta” al cliente interessato, alla
celerità nelle consegne e anche all’incolumità dei prodotti.
Il tutto con grande attenzione per la sostenibilità ambientale, in stretta collaborazione con la Regione Campania, che
negli ultimi anni non ha mai fatto mancare il suo supporto essenziale.

Torna al sommario della Rivista
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Napoli – In circolazione un treno della 
metropolitana decorato con primule e la scritta 

“IO MI VACCINO”

di Armando Conte 
Delegato Circoscrizionale CAFI Campania Basilicata

La campagna di vaccinazione prosegue spedita in tutta Italia ed
il  trasporto  è  un  punto  nevralgico  nella  lotta  al  Covid  ed  i
lavoratori sono in prima linea anche attraverso il treno.
In questo primo periodo di vaccinazioni il Governo ha sempre
parlato di libertà di scelta di sottoporsi al vaccino, che potrebbe
diventare  obbligo  in  caso  la  maggioranza  degli  italiani
decidessero di non sottoporsi alla somministrazione.
I mezzi pubblici sono uno dei maggiori veicoli di trasmissione
del virus e per questo motivo l’Ente Autonomo Volturno (EAV),
la  holding  dei  trasporti  della  Regione  Campania, ha  inteso
sensibilizzare gli utenti sull’importanza del vaccino contro il Covid con un messaggio chiaro: “Io mi vaccino”.
Il  messaggio campeggia  all’esterno del  treno della  metropolitana che da Napoli  Montesanto attraversa il  popoloso
territorio delle due linee flegree, decorato con le primule e un consiglio, un monito che è quasi un imperativo morale:
“io mi vaccino”.
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Le linee flegree sono due, la Cumana e la Circumflegrea e corrono lungo due
direttrici parallele in direzione Ovest, una costiera (Cumana: itinerario. Napoli –
Bagnoli  –  Pozzuoli  -  Torregaveta)  ed  una  interna  (Circumflegrea: itinerario,
Napoli  – Pianura – Quarto - Torregaveta) entrambe con partenza da Napoli
Montesanto e arrivo a Torregaveta. È piaciuta subito l’idea ai vertici dell’Ente
Autonomo Volturno (EAV): quel treno dipinto, quella frase ripetuta sanno di un
futuro libero da Covid. La scritta è riportata su di un vecchio treno della Sepsa
costruito nel 1960 che era stato ricoperto da diverse scritte e che, ad opera di
un gruppo di  volontari, è stato ridipinto per sensibilizzare tutti  al  tema della prevenzione e della  necessità di  una
vaccinazione di massa.
L’iniziativa è stata proposta e regalata da alcuni giovani volontari. allo scopo di
sensibilizzare  tutti  a  continuare  questa  battaglia  ad  essere  prudenti  e  a
vaccinarci quando sarà il proprio turno. Il gesto, molto apprezzato ed a costo
zero  per  l’Ente  è  stato  un  messaggio  divulgativo  ma  anche  di  speranza  e
responsabilità che in questo momento è più che mai necessario. 
Un modo per incentivare la campagna di vaccinazione che, anche nella regione
Campania, è entrata nel vivo, con le seconde dosi (i cosiddetti "richiami") che nel giro di sette-dieci giorni renderanno
immuni al Coronavirus. Campagna che viene sostenuta ormai in maniera trasversale da tutti gli enti pubblici e privati.
In un momento drammatico come questo al treno viene affidato un messaggio di speranza e di sensibilizzazione della
comunità: dobbiamo aiutarci fra di noi vaccinandoci.
Non abbassiamo la guardia, mascherine e distanziamento per quanto possibile, ce la possiamo fare, dipende da noi.

Torna al sommario della Rivista
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Dal Vesuvio al mare in bicicletta, nuova vita della ferrovia dismessa Cancello – Torre
Annunziata

di Armando Conte 
Delegato Circoscrizionale CAFI Campania Basilicata

Una  pista  ciclopedonale  sul  percorso  della  dismessa  linea  ferroviaria  Cancello  -Torre  Annunziata, lunga  12  km,
consentirà  di  raggiungere  “il  mare  dal  Vesuvio  in  bicicletta”  pedalando  in  sicurezza  e  tranquillità  nel  verde  tra  le
meraviglie del Vesuvio fino al mare, collegando i paesi vesuviani con la costa oplontina. 
Il progetto della Greenway (via verde), messo in piedi nel 2015, ha visto l’avvio del cantiere grazie all’intesa tra i Comuni
attraversati dall’itinerario, la Regione Campania e Rete Ferroviaria Italiana - società del Gruppo FS Italiane - che ha
concesso in comodato d’uso le aree ai  comuni interessati, con decorrenza dal  03.12.2020 fino al  2035. Un grazie
particolare va soprattutto a tutti  gli  attori  che hanno creduto in questo progetto e che ha visto l’avvio dopo un
complesso iter burocratico:

• Gli  Amministratori  Pubblici  hanno  dato  una  decisiva  accelerata  all’iter  per  concretizzare  la  realizzazione  di
un’opera pubblica così importante;

• Le comunità attraversate dal percorso ciclopedonale hanno dato gli stimoli giusti nel chiedere e far realizzare la
riconversione della linea ferroviaria Cancello - Torre Annunziata;

• I promotori della petizione popolare entusiasti di vedere un’opera straordinaria ai nastri di partenza.

Con un intervento dì  riqualificazione in  chiave di  sostenibilità  ambientale, sarà  data ai  cittadini  dei  comuni  di  San
Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Boscoreale e Torre Annunziata, l’opportunità di fruire di ampi spazi con aree verdi e di uno
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snodo per una mobilità ecologica e rispettosa dell’ambiente. Al tempo stesso saranno sottratte all’abbandono e al
degrado molte zone che risulteranno, una volta completata l’opera, accoglienti punti di aggregazione sociale.
Il  percorso  previsto  raggiungerà  la  stazione  di  Torre  Annunziata  Centrale  permettendo, di  fatto, uno  scambio
intermodale con la linea ferroviaria in esercizio Napoli – Salerno.
Il  progetto prevede anche la  realizzazione di  spazi  attrezzati  per  il  gioco e lo  sport, oltre a  3  parchi  urbani  che
sorgeranno in  prossimità  delle  stazioni  ferroviarie  ormai
dismesse (edifici di stazione e spazi di manovra). Il piano di
riconversione e riqualificazione di questa linea si inserisce
nel filone che da tempo si è diffuso in vari Paesi del mondo
per promuovere interventi di rigenerazione urbana con il
recupero di aree e terreni da anni e non più destinati al
traffico  ferroviario. Il  progetto  ha  visto  affermarsi  i  vari
piani  di  trasformazione  in  greenway, sul  modello  della
Promenade Plantée di Parigi e della High Line di New York. 
L’intervento mira  a  ottenere un impatto strategico sulla
crescita  economica  dei  quattro  comuni  interessati  che
potranno  beneficiare  di  un’infrastruttura  lineare  “verde”
interconnessa con i principali punti attrattori dell’area compresa fra il comune di San Giuseppe Vesuviano e il mare. Al
termine dei lavori previsto per il 2022, l’opera, dunque, consentirà di restituire nuova linfa vitale alle cittadine toccate
dall’itinerario dando impulso a turismo, cultura e artigianato dell’intera area.
Chiuso l’iter  amministrativo, in  data  14 dicembre 2020, sono partiti  i  lavori  con la  posa  della  prima pietra  a  San
Giuseppe Vesuviano, individuato come comune capofila (prima opera post-Covid che parte e che cambierà la faccia e il
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destino  di  un  territorio). L'intervento  finanziato  dalla
Regione Campania con 9 milioni di euro, a valere sui
fondi POC 2014-2020, utilizzerà il percorso della linea
ferroviaria  dismessa  dal  2014  e  per  il  primo  lotto
interessa anche i comuni di Terzigno, Boscoreale e Torre
Annunziata.
L’opera proseguirà con il secondo lotto lungo 19 km, in
corso  di  redazione,  che  coinvolgerà,  tra  gli  altri,  i
comuni  di  Ottaviano  (capofila),  Somma  Vesuviano,
Scisciano, Nola, Marigliano e San Felice a Cancello, per
un importo di ulteriori 10 milioni di euro.

La linea Cancello – Torre Annunziata fu attivata il 1° maggio 1885, nacque con lo scopo di unire la costa con l’entroterra
casertano passando per alcuni dei più importanti centri
vesuviani. L’avvento  del  trasporto  su  gomma  e  della
Circumvesuviana,  nonché  l’assenza  di  collegamenti
diretti per Napoli, hanno interrotto il traffico sulla linea.
Nel 2006 la linea fu chiusa per lavori, tuttavia, al termine
dei lavori non venne ripreso l’esercizio ferroviario. Il 10
ottobre  2014  la  linea  venne  soppressa  con  decreto
numero  420  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei
Trasporti, dando inizio  ad  uno stato di  degrado. Nel
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2015 da più parti nasce la necessità di favorire sempre di più la mobilità sostenibile e la pista ciclabile diventa strategica
per  dare  nuova  vita  alla  linea  dismessa  Cancello  –  Torre  Annunziata, un’opera  di
grande impatto per la riqualificazione urbana che non guarda all’oggi  e neanche al
domani, ma alle future generazioni.

Torn  a al sommario della Rivista  
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FINANZIAMENTO ALLA TITAGARH FIREMA PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA COVID-19

di Armando Conte 
Delegato Circoscrizionale CAFI Campania Basilicata

Quello della ripresa economica è uno degli argomenti centrali di questi lunghi mesi, che hanno visto il loro principio un
anno fa e che proseguono di pari passo con l’evoluzione della pandemia. 
Poi ci sono l’ambiente, il sociale e i principi per la gestione di società, enti e istituzioni.
La  Titagarh  Firema, società  costruttrice  di  treni, vara  un  piano di  investimenti  finalizzati  alla  maggiore efficienza  e
sostenibilità,  e  ottiene  un  finanziamento  da  Intesa  Sanpaolo  con  10  milioni  di  euro  che  prevede  obiettivi  di
miglioramento Environmental, Social, Governance che costituiscono l’acronimo ESG. Sono temi sempre più all’ordine
del giorno che esprimono pienamente il loro significato solo nella lingua d’origine:

• “Environmental” riguarda l’impatto su ambiente e territorio; 
• “Social” comprende tutte le iniziative con un impatto sociale;
• “Governance” riguarda aspetti più interni all’azienda e alla sua amministrazione.

Questi  valori  hanno  trovato  piena  condivisione  attraverso  il  finanziamento  denominato  S-Loan, strutturato  per
accompagnare gli sforzi delle imprese nella direzione di una maggiore sostenibilità. 
In questo caso è garantito digitalmente da Sace, tramite Garanzia Italia, uno dei punti del Decreto Liquidità del governo
per  aiutare  le  aziende  a  resistere  e  a  rialzarsi  dalla  crisi  economica  dovuta  alle  conseguenze  del  Covid-19. Il
finanziamento dalla durata di  72 mesi, è stato creato per favorire il  capitale circolante, per sostenere il  costo del
personale e, in questo caso, per finanziare anche il piano di investimento della Titagarh Firema SpA per centrare due
obiettivi di miglioramento in ambito ESG.
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Il  primo riguarda  l’impatto  ambientale  e  le  politiche  green, estese  a  tutta  la  filiera  (acquisti, trasporti  e  forniture
energetiche) quindi sarà utilizzato per dirottare la scelta di prodotti e servizi su quelli che inquinano il meno possibile.
Il secondo obiettivo è relativo allo sviluppo di programmi di incremento del welfare aziendale.
Titagarh Firema SpA realizza rotabili  ferroviari e nasce dall’acquisizione del  ramo di azienda completo della Firema
Trasporti SpA da parte di Titagarh Wagons Limited (TWL), principale gruppo ferroviario indiano, quotato alla borsa di
Mumbai  ed  attivo  in  svariati  settori  oltre  a  quello  ferroviario  (navale,
movimento terra, ponti  tattici, ecc.). Titagarh Firema SpA è presente nel
mercato ferroviario per la fornitura di elettrotreni a singolo e doppio piano,
carrozze passeggeri, metropolitane leggere e pesanti, tram, equipaggiamenti
elettrici ed elettronici, nel pieno rispetto di tutti gli standard internazionali.
L’azienda offre anche attività di manutenzione, preventiva e correttiva, oltre
che di ristrutturazione, ammodernamento e revisione di materiale rotabile. 
Nel  corso  della  sua  attività  industriale  è  stata  protagonista  dei  più
importanti progetti di sviluppo del trasporto pubblico in Italia ed in Europa,
fornendo le metropolitane di Catania, Roma, Milano e Napoli; i nuovi treni
regionali TAF, TSR, MCNE e SEPSA ed i treni ad alta velocità ETR500; le
tranvie  di  Birmingham, Oslo  e  Manchester. Il  sito  di  Caserta, di  circa
400.000 mq, è il quartier generale di Titagarh Firema SpA ed è sede della
Direzione  Generale,  della  Direzione  Commerciale  e  della  Direzione
Operativa. Il sito di Savona è la sede principale della Direzione Tecnica, con
competenze professionali altamente specializzate e di ampia esperienza in
ambito ferroviario.
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Intesa Sanpaolo è la principale Banca in Italia e una delle più solide e profittevoli banche europee. Offre servizi bancari
commerciali, di  corporate investment banking, gestione del  risparmio, asset management e assicurativi. Con la crisi
economica  dovuta  al  Covid-19  ha  ritenuto  fondamentale  promuovere  lo  sviluppo  di  una  economia  sostenibile
favorendo, in  particolare  tra  le  Piccole  e  Medie  Imprese  (PMl),  la
diffusione di una cultura improntata ai criteri ESG.
In  Campania  le  PMI  sono oltre  il  99% e  restano un punto  di  solido
riferimento per il PIL regionale.
I  fondi  europei  anti-pandemia  rappresentano  l’ultima  occasione  per
ridurre il gap e investire al Sud.

Torna al sommario della Rivista
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INTERPORTO CAMPANO, IL TRAFFICO CRESCE NONOSTANTE LA PANDEMIA

di Armando Conte 
Delegato Circoscrizionale CAFI Campania Basilicata

Nonostante l’emergenza sanitaria da Covid-
19 il settore della logistica è tra i pochi a
non aver  mai  subito  uno stop durante  la
pandemia. Infatti  all’Interporto  di  Nola  il
traffico e la  movimentazione merci  hanno
registrato  nell’ultimo  anno  un  andamento
sostanzialmente invariato e in alcuni settori
addirittura in aumento.
Mentre  il  Paese  si  fermava  anche  nelle
settimane  più  buie  di  questo  anno  di
pandemia, la logistica e i trasporti non conoscevano soste.
Settori  determinanti  per la  tenuta  stessa  del  sistema paese, la  logistica  in  Italia  non si  è  fermata e in particolare
l’Interporto di Nola ha funzionato a pieno ritmo facendo numeri di tutto rispetto; il traffico e la movimentazione delle
merci non hanno conosciuto crisi, negli ultimi 12 mesi in alcuni settori l’incremento è stato addirittura superiore del
24% rispetto all’anno precedente.
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In particolare, a trainare la crescita sono state le due controllate ISC (Interporto Servizi Cargo) e ISC Intermodal,
operatore  logistico  privato  di  proprietà  al  100%  di  Interporto  Campano  (società  concessionaria  della  Regione
Campania) che hanno intensificato i collegamenti ferroviari con diversi accordi commerciali. 
Dopo aver raggiunto il record di frequenze per un collegamento intermodale tra nord e sud Italia, con 16 treni a
settimana per il treno Verona – Giovinazzo, Interporto Servizi Cargo ha anche attivato recentemente un collegamento
ferroviario con la Cina che sta incontrando un crescente gradimento del mercato: in questo modo la merce arriva, via
treno dal lontano Oriente, direttamente all’interporto di Nola senza nessun trasbordo intermedio, percorrendo 9.060
km di ferrovia in circa 30 giorni.
Il tutto procede sotto l’occhio vigile della sala operativa dell’Interporto che garantisce la massima sicurezza all’intera
area:

• Sono presenti sistemi di video sorveglianza di circa 350 telecamere;
• Sono presenti sistemi di controlli accessi all’ingresso di ogni lotto;
• È presente una vigilanza H 24 per 365 giorni all’anno.

Secondo l’Amministratore Delegato di Interporto Campano, Claudio Ricci: “il 2020 è stato un anno particolare per tutti,
ma nonostante le difficoltà che l’emergenza Covid ha generato, l’Interporto di Nola è riuscito comunque a registrare dati positivi
per il traffico merci, confermano anche le tendenze di crescita specie di quelli intermodali e ferroviari. Ed è proprio la parola
crescita, unitamente ad innovazione, che rappresenta oggi la key word essenziale per Interporto Campano – società che gestisce
l’Interporto di  Nola. Oltre allo sviluppo delle attività operative core, in primis il  trasporto ferroviario merci  e l’intermodalità,
puntiamo all’ampliamento dell’area interportuale e alla valorizzazione del sito esistente, attraverso l’attrazione di nuovi utenti
(logistica, servizi e light industrial), ad investimenti per l’applicazione di tecnologie AI e automazione, anche in considerazione delle
prospettive di sviluppo della Zona Economica Speciale (ZES)”.  
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Allora oggi è il tempo di guardare al dopo pandemia
per  un  progetto  di  espansione  di  innovazione
tecnologica e con la speranza di poter sfruttare al
più presto le  prospettive di  sviluppo offerte dalla
Zona  Economica  Speciale  campana  nella  quale
l’interporto di Nola è compreso.

Torna al sommario della Rivista
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COMUNICATI STAMPA 
SOCIETA’ DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

a cura della Redazione

Nasce il MIMS, Porta Pia si riorganizza
Al cambio del nome si affianca una riorganizzazione interna all’ex Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti
10 marzo 2021
Il  MIT  diventa  MIMS, cambia  il  nome  e  l’organizzazione  interna  del  Ministero  di  Porta  Pia. «Il  cambio  di  nome
corrisponde ad una visione di sviluppo che ci allinea alle attuali politiche europee». Così il ministro Enrico Giovannini,
illustrando le azioni del nuovo Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS).
Oltre  alla  mobilità  anche  le  infrastrutture  diventano  sostenibili. Quelle  infrastrutture  che  verranno  realizzate  nei
prossimi anni grazie anche al Next Generation EU (NGEU), il fondo approvato nel luglio 2020 dal Consiglio europeo
con lo scopo di sostenere gli Stati membri colpiti dalla pandemia di COVID-19, e di trasformare la crisi in corso in
un’opportunità per ripensare i nostri modelli di sviluppo a vantaggio delle prossime generazioni.
«L’obiettivo – spiega Giovannini – è promuovere una forte ripresa economica del Paese che sia sostenibile anche sul
piano sociale  e ambientale, come indicato dal  Presidente Draghi, che ringrazio  per  aver  sostenuto la  proposta  di
modifica del nome del ministero».
COMPETITIVITÀ E OCCUPAZIONE, IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
Una ripresa economica che generi  competitività  e occupazione. “Una ripresa sostenibile anche sul  piano sociale  e
ambientale” puntualizza il ministro, in grado di programmare investimenti rapidi e consistenti e realizzare infrastrutture
e sistemi di mobilità sostenibili, come previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).



Rafforzare e rendere moderne le reti infrastrutturali esistenti, investire in quelle sociali e nei diversi ambiti del sistema
dei trasporti. Attuare le linee strategiche di intervento del PNRR permetterà di accelerare la riforma della mobilità
sostenibile, riducendo il divario tra Nord e Sud, tra le città e nelle città.

IL MIMS SI RIORGANIZZA PER LE SFIDE SOSTENIBILI DEL FUTURO
Il cambio del nome del dicastero di Porta Pia si sostanzia e rafforza con una vera e propria riorganizzazione interna
necessaria, come sottolinea lo stesso ministro, per «attuare subito l’indirizzo strategico sancito dal nuovo nome».
IL NUOVO MIMS SI STRUTTURA IN TRE DIPARTIMENTI, UNO IN PIÙ RISPETTO AL PASSATO
Al primo dipartimento il compito di programmare e gestire le infrastrutture e i “sistemi a rete”, al quale si aggiungono le
competenze relative ai sistemi informativi che assumono una valenza cruciale per monitorare, quasi in tempo reale, la
realizzazione delle infrastrutture, gli investimenti nel settore dei trasporti, delle reti idriche e dell’edilizia pubblica.
Parallelamente  la  rivoluzione  digitale  dovrà  estendersi  anche  sul  fronte  della  progettazione  e  gestione  delle
infrastrutture destinata a diventare sempre più predittiva, a vantaggio della sicurezza di ponti, strade, edifici e dighe con
benefici anche in termini di competitività per il Sistema Paese.
Migliorare sempre più la qualità della vita delle persone è la mission del secondo dipartimento. Attenzione per le opere
pubbliche e per i progetti di grande rilievo per favorire il superamento dei divari territoriali esistenti nel nostro Paese.
Dall’edilizia  pubblica  e  rigenerazione  urbana  all’ammodernamento  e  potenziamento  delle  reti  idriche,  attività
fondamentali anche per contrastare gli effetti della crisi climatica.
Il  terzo dipartimento ha invece il  compito di  realizzare la mobilità sostenibile e di  puntare al  miglioramento della
capacità del Sistema Paese di competere sul piano economico a livello europeo e internazionale. Per raggiungere questo
obiettivo bisognerà fare leva sulle diverse articolazioni del sistema dei trasporti: stradale, ferroviario, aereo, il trasporto
pubblico locale, i porti e gli aeroporti.
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Rafforzate le funzioni del Corpo delle Capitanerie di Porto–Guardia Costiera e di controllo interno al Ministero con la
creazione  di  una  struttura  organizzativa  dedicata  al  controllo  di  gestione, di  regolarità  contabile, di  legittimità
amministrativa, di vigilanza sulla regolarità delle società partecipate o controllate.
E  per  chiudere  una  curiosità. Insieme al  MIMS  nasce  il  MITE, il  nuovo Ministero  della  Transazione  Ecologica  che
sostituisce il ministero dell’Ambiente. Il fisico Roberto Cingolani ne è il nuovo ministro.
https://www.fsnews.it/it/focus-on/sostenibilita/2021/3/10/nasce-il-mims-infrastrutture-e-mobilita-sostenibili.html

****

Se le donne fanno gruppo
8 marzo 2021
«Solo con un effettivo e sostanziale apporto della
diversità femminile nelle decisioni strategiche, nel
mondo  delle  imprese  e  nel  lavoro,  si  potrà
costruire un mondo diverso e uscire meglio e più
velocemente  da  questa  crisi  senza  precedenti».
Suonano come un monito le parole di  Antonella
Giachetti,  presidente  di  Aidda,  l’Associazione
imprenditrici  e  donne  dirigenti  di  azienda, sulla
necessità di colmare la gender disparity.
In Italia, secondo gli  ultimi  dati  Istat, a  dicembre
2020  su  101mila  posti  di  lavoro  persi  99mila
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appartenevano a donne. Ma la pandemia ha solo evidenziato una disparità già presente: anche in questa situazione di
crisi a pagare il prezzo più alto sono le donne, impegnate a sopperire alle necessità di cura, tendenzialmente impiegate in
settori colpiti dall’emergenza sanitaria e vittime di pay gap limitanti.
Per un cambio di passo servono politiche nazionali adeguate, ma possono giocare un ruolo fondamentale anche le
grandi aziende. Come FS Italiane, che considera la valorizzazione della diversità la strategia più efficace per raggiungere
ottimi risultati in termini economici, di competitività e di immagine. Il Gruppo viene infatti considerato uno tra i 200
migliori posti di lavoro per una donna nel nostro Paese. A dirlo è l’Italy’s Best Employer for Women 2021, lo studio
dell’Istituto tedesco qualità e finanza ITQF condotto su circa duemila imprese prendendo in esame oltre 2,5 milioni di
citazioni sul web e 45 argomenti tra i quali appunto donne, pari opportunità e lavoro.

«Valorizzare la presenza femminile è senza dubbio un tema di business: numerose ricerche dimostrano che il miglior
bilanciamento  di  genere  comporta  un  aumento  delle  performance  aziendali  e  di  questo  noi  abbiamo  piena
consapevolezza», spiega Angelo Sferrazza, direttore centrale Risorse umane e organizzazione di FS Italiane. Dal 2015 a
oggi la presenza femminile nel Gruppo è cresciuta del 3,1%. A titolo di esempio, le donne nel Cda sono aumentate del
12,5%, le dirigenti del 5,6%, i quadri apicali del 5,4%. Un successo ottenuto grazie alle numerose iniziative messe in
campo negli ultimi anni.
A cominciare da Women in Motion (WIM), il progetto su cui FS Italiane ha investito di più per promuovere la carriera
delle donne nelle aree tecniche e incrementare la loro presenza nei percorsi di studio STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics), ancora oggi appannaggio prevalentemente maschile. Con il supporto delle cosiddette
Role Model FS, le donne impiegate nelle aree tecniche del Gruppo, dal 2017 vengono organizzati incontri in presenza e
webinar nelle scuole di tutta Italia, dalle medie alle università.
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«Il  mondo del lavoro vede crescere in modo esponenziale la richiesta di  professionalità tecniche, che sono le più
ricercate anche in Ferrovie. Purtroppo, quando si  tratta  di  questi  mestieri, c’è  una sorta di  barriera alla  presenza
femminile: gli stereotipi di genere sono ancora molto diffusi e si sviluppano presto nella vita di bambine e bambini, con
profonde  conseguenze  sul  loro  futuro. Per  questo  abbiamo voluto  coinvolgere  scuole, università  e  istituzioni  per
raccontare alle  ragazze il  nostro  mondo e aiutarle  a  scegliere con consapevolezza  il  proprio  percorso di  studi  e
professionale», prosegue Sferrazza.
Il  successo di  WIM non ha tardato ad arrivare perché  dall’inizio  del  progetto, a  gennaio 2017, l’incremento delle
candidature  femminili  con  diploma  tecnico  ha  raggiunto  quasi  il  50%  e  la  campagna  è  stata  riconosciuta  dalla
Commissione europea come best practice internazionale per la promozione della parità di genere. 
Su questa scia, sono nate nuove formule come WIM in viaggio con l’altra metà del cielo, progetto di formazione in
alternanza  scuola-lavoro  che  ha  coinvolto  studenti  e  studentesse  di  istituti  tecnici  italiani, bambine  delle  scuole
elementari e docenti. Inoltre, FS ha avviato percorsi di mentoring e di empowerment al femminile per incoraggiare e
sostenere lo sviluppo del talento. 
Sempre con l’obiettivo di migliorare la condizione delle donne, FS riserva una cura particolare alle lavoratrici mamme
che possono partecipare a percorsi di formazione e team coaching destinati anche ai loro manager. «La maternità è un
momento delicatissimo nella vita privata e professionale, per questo riteniamo sia importante sostenere le donne nella
ricerca dell’equilibrio tra dimensione personale e lavorativa. E lo facciamo coinvolgendo i loro responsabili, per costruire
un rapporto chiaro e trasparente tra capo e collaboratore, in cui entrambi possano comprendere al meglio esigenze e
aspettative reciproche», spiega Sferrazza.

L’impegno sulle politiche di Diversity&Inclusion del Gruppo FS Italiane è riconosciuto anche fuori dall’Italia: lo dimostra
la nomina dell’AD Gianfranco Battisti ad Ambasciatore europeo per la diversità nel settore dei trasporti in Europa. Il
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Gruppo è anche membro della Women in Transport-EU Platform for Change, la piattaforma creata dall’Ue e dalla
Commissione europea trasporti per promuovere un maggiore bilanciamento di genere nel settore, dove oggi lavora
ancora solo il 22% di donne.
Infine, a  marzo  2020, l’azienda  ha  formalmente  aderito  ai  Women’s  empowerment  principles  istituiti  dalle  United
Nations entity for gender equality and the empowerment of women (UN Women), attraverso i quali si prefigge di
valorizzare e  promuovere la  presenza  e  le  pari  opportunità  delle  donne nel  luogo di  lavoro, sul  mercato  e  nella
comunità.
Articolo tratto da La Freccia
https://www.fsnews.it/it/focus-on/sostenibilita/2021/3/8/donne-lavoro-covid-fs.html

****

Da ex biglietteria a green station: il nuovo volto della stazione di Anzio
Un progetto per migliorare la qualità della vita dei cittadini e la vivibilità delle stazioni
3 marzo 2021

Promuovere il  territorio, contribuire allo sviluppo di  progetti  per la tutela ambientale e diffondere buone pratiche
dedicate alla mobilità sostenibile. Questo l’obiettivo del circolo Legambiente Le rondini di Anzio, prima green station del
Lazio.
Ma facciamo un passo indietro, cosa sono le green station? Si tratta di un progetto che nasce dalla collaborazione tra
Ferrovie dello Stato Italiane, Rete Ferroviaria Italiana e Legambiente per la salvaguardia dell’ambiente e il recupero delle
stazioni impresenziate, ovvero quelle in cui non opera più il personale ferroviario.
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La cessione in comodato d’uso da RFI  al  terzo settore di  sale d’attesa, magazzini  e fabbricati  che nel  tempo, con
l’evoluzione dei sistemi tecnologici, hanno perso la loro funzione originaria, rientra in un quadro più ampio di iniziative
per il  riuso sociale degli spazi di stazione che, grazie a volontari e associazioni, tornano a vivere attraverso attività
culturali, turistiche, di solidarietà e sostenibilità.
«Il circolo esiste da trent’anni ma, nel 2017, non avevamo una nostra sede e abbiamo firmato il contratto di comodato
d’uso con somma gioia» racconta Anna Tomassetti, presidente del circolo Legambiente Le rondini di Anzio e Nettuno.
Quella che era la biglietteria di stazione diventa così il punto d’incontro di tutti i volontari. L’associazione, formata da
una quarantina  di  soci, vanta anche un bel  gruppo di  giovani  volenterosi  a  cui  passare il  testimone, simbolo delle
generazioni future che avranno il compito di preservare e custodire al meglio il nostro pianeta.
«Una delle prime attività che abbiamo svolto in stazione è stata quella di organizzare una mostra d’arte in ricordo di
due giovani soci che non ci sono più. Il nostro nome rende infatti omaggio a una bellissima poesia sulle rondini scritta da
uno di loro. Gli scatti fotografici e le opere di pittura sono state esposte nell’atrio principale, luogo di passaggio di
numerosi viaggiatori e pendolari, diventando un’importante e bella vetrina.» continua Tomassetti.
«La  sede ci  ha  dato inoltre  l’opportunità  di  ospitare delle  scolaresche per  fare attività  di  educazione ambientale.
Utilizzando proprio i servizi ferroviari, le maestre accompagnavano i bambini nella stazione di Anzio e per alcuni di loro,
che non erano mai saliti a bordo di un treno, era una vera e propria avventura. Ad attenderli, una ragazza biologa che,
grazie a un plastico e all’uso di una marionetta, spiegava loro come si forma una duna e tanto altro.»
Un percorso fatto di attività e obiettivi che sono passati anche dai cambiamenti del 2020, annus horribilis comune a
molti. Per via del Covid-19, le assemblee mensili si sono trasformate in riunioni online ma, complice il clima mite del
territorio, diverse iniziative si sono potute tenere all’aperto. Come nel caso di Se butti male… Finisce in mare!, un
progetto  educativo  di  Legambiente  e  Corepla  (Consorzio  Nazionale  per  la  raccolta, il  riciclo  e  il  recupero  degli
imballaggi di plastica) che ha coinvolto gli studenti di due istituti scolastici. Inizialmente le lezioni si sono tenute online
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ma l’ultimo incontro  si  è  svolto  direttamente  in  spiaggia  dove  i  ragazzi  si  sono  potuti  rendere  conto  delle  reali
conseguenze dell’inquinamento marino.
La scorsa estate inoltre, nell’ambito delle attività di Goletta Verde - la campagna di Legambiente che nei mesi più caldi
vigila, monitora e diffonde informazioni sulla salute del mare e delle coste italiane - i volontari del circolo, con guanti in
mano e sacchi in spalla, hanno contribuito alla pulizia delle spiagge.
«Abbiamo anche piantato il giglio Pancrazio - aggiunge Tomassetti - una pianta rara presente qui ad Anzio, nella spiaggia
Lido dei Gigli. Una mareggiata li aveva scalzati dalla duna e noi li abbiamo ripiantati. Mentre il 2 febbraio, in occasione
della  Giornata  mondiale  delle  zone  umide  2021, abbiamo
organizzato una visita all’area naturalistica di Vallone Cupo nel
Bosco  di  Foglino  e  abbiamo  fatto  birdwatching.»  Insomma,
nonostante l’anno pandemico le attività sono molteplici.
«Nel futuro ci vogliamo occupare della Riserva naturale di Tor
Caldara, uno dei  pochi polmoni verdi  urbani di  Anzio e una
delle poche aree costiere di questa porzione di litorale dove il
cemento non ha preso il sopravvento. Infine, con la speranza
che  il  Covid  ci  abbandoni  presto, vorremmo  ripristinare  il
verde  in  stazione.  Dal  2017  ci  siamo  occupati  della
manutenzione  delle  aree  e  della  piantumazione  di  piante  e
alberature per migliorare la fruizione degli spazi ferroviari e ci piacerebbe tornare a farlo», conclude la presidente del
circolo Legambiente Le rondini.
https://www.fsnews.it/it/focus-on/sostenibilita/2021/3/3/legambiente-lazio-circolo-rondini-anzio-nettuno.html 
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Consiglio UE, nuove regole sui diritti di chi viaggia in treno
Nell’anno europeo delle Ferrovie più attenzione alle persone con disabilità e a chi sceglie il trasporto 
integrato con le bici
25 gennaio 2021
La sfida è impegnativa, l’obiettivo di raggiungere entro il 2050 la neutralità climatica riguarda tutti i paesi del mondo.
Quel traguardo, che ancora oggi appare non proprio a portata di mano, sta tuttavia diventando più credibile alla luce
delle politiche di sostenibilità più volte illustrate dalla nuova amministrazione statunitense guidata da Joe Biden. Ma
quella sostenibilità non è non può essere soltanto ambientale e climatica. Include, e fa rima, con inclusività e accessibilità,
temi ai quali il Gruppo FS sta dimostrando, nei fatti, grande attenzione e sensibilità
Intanto il 2021 è stato proclamato dalla UE l’Anno delle Ferrovie, un’iniziativa in sintonia con gli obiettivi del Green
New Deal e con i propositi di sostenibilità delineati in più occasioni dalla presidente della Commissione Ursula von der
Leyen. Non è dunque un caso se il Consiglio europeo ha approvato in prima lettura alcune nuove regole sul trasporto
ferroviario improntate a una sempre maggiore attenzione ai diritti dei passeggeri e, in particolare, alle persone con
disabilità e alle esigenze di chi domanda una più efficace integrazione tra due mezzi green per eccellenza, quali sono il
treno e le bici.
LE NOVITÀ PER LE PERSONE A RIDOTTA MOBILITÀ
Per i viaggiatori con disabilità si punta, tra l’altro, ad estendere, dal 2023, il diritto di ricevere assistenza per salire e
scendere dai treni a tutti  quanti i  servizi  ferroviari -  inclusi i  regionali  -  a patto che ci sia personale in servizio e
debitamente formato a tal riguardo. Sarà previsto per tutti i passeggeri anche il diritto di acquistare a bordo treno il
titolo  di  viaggio  in  mancanza  di  alternative  a  terra, come per  esempio  la  chiusura  delle  biglietterie  o  il  mancato
funzionamento  delle  self  service, rafforzando  al  tempo  stesso  gli  obblighi  di  informazione  e  ponendo  ai  gestori
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dell’infrastruttura  e  delle  imprese  ferroviarie  l’obiettivo  di  rendere  i  loro  servizi  progressivamente  sempre  più
accessibili.
LE REGOLE PER IL TRASPORTO BICI
Sul versante della mobilità green le compagnie saranno obbligate, a partire da quattro anni dopo l’entrata in vigore del
regolamento, a organizzare spazi per il trasporto delle biciclette, con i viaggiatori che dovranno essere preventivamente
informati sulle aree disponibili che in linea generale dovranno prevedere almeno quattro posti bici per treno. A tal
proposito, dopo aver consultato gli utenti, le società di trasporto ferroviario europee potranno decidere di installare un
numero diverso di posti, questo a seconda della domanda, della dimensione del treno e del tipo di servizio, con gli Stati
che potranno fissare una soglia più alta in caso di domanda superiore. Le regole si applicheranno quando una compagnia
acquista nuovo materiale rotabile oppure a seguito del “revamping” e di una adeguata manutenzione dei treni già in
circolazione.
Il GRUPPO FS ALL’AVANGUARDIA
Sul versante dell’accessibilità dei servizi e dell’inclusività va segnalato come il Gruppo FS nel corso degli ultimi anni abbia
coordinato e mantenuto costante il confronto tra le società operative e i rappresentanti delle persone con disabilità. Tra
le buone pratiche adottate vanno ricordate le visite in officina e i confronti con le persone con disabilità sulle soluzioni
tecniche adottate per rendere fruibili e accessibili tutti i servizi dei nuovi treni regionali. Confronto che nel tempo si è
esteso, con RFI, anche alle stazioni, dai percorsi pedotattili  per i ciechi, alle informazioni per le persone sorde, alle
caratteristiche dei tornelli per l’accesso di chi si muove su sedia a rotelle.
Anche  sul  fronte  dell’integrazione  treno-bici  Trenitalia  si  è  già  portata  ampiamente  avanti  rispetto  ai  programmi
comunitari, che addirittura offrirebbero alle compagnie un cuscinetto temporale di 4 anni dall’entrata in vigore del
nuovo regolamento per adeguarsi. In questo caso basta citare l’esempio degli Intercity la cui intera flotta sarà dotata
entro l’estate delle postazioni per il trasporto delle bici, mentre il servizio è già disponibile e acquistabile su alcune
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rotte. Così anche per i nuovi treni regionali, per i quali l’adozione dei dispositivi e le loro caratteristiche è stata anche
oggetto di un lungo confronto con le associazioni ambientaliste e dei consumatori.
Il nuovo regolamento entrerà in vigore dopo l’approvazione del Parlamento UE e a venti giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale UE, e potrà essere applicato a partire da due anni dalla sua entrata in vigore, fatta eccezione per gli
spazi per le biciclette, che si applicheranno quattro anni dopo l'entrata in vigore.
https://www.fsnews.it/it/focus-on/servizi/2021/1/25/nuove-regole-consiglio-ue-diritti-viaggiatori-treni.html 

****

La rinascita di ONAF, l’officina dei cuori d’acciaio
La storia dell’Officina Nazionale Armamento Fonderia di Bari, azienda rilevata dal Gruppo FS nel 2016 e
trasformata in polo industriale di qualità
12 gennaio 2021

Da azienda dal destino incerto a fabbrica d’eccellenza. In questi tempi sembra una favola, ma è quello che è successo a
Bari per l’Officina Nazionale Armamento Fonderia (ONAF). Dopo anni di crisi, una storica fabbrica barese di manufatti
in acciaio rischiava di chiudere i battenti portando con sé impoverimento del tessuto produttivo e disoccupazione, ma
le cose sono andate diversamente. Nel 2016 l’azienda viene rilevata dal Gruppo FS, attraverso la sua controllata RFI, e
trasformata in un’officina monoprodotto, specializzata nella produzione di cuori in acciaio fuso al manganese.
Da quel  momento inizia  una nuova realtà. Il  Gruppo FS investe sull’azienda modernizzandola nei  macchinari  e sui
lavoratori grazie a un poderoso piano di investimenti di 33 milioni di euro. Oggi ONAF  ha aumentato il numero dei
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dipendenti, dà lavoro direttamente a 116 persone e produce circa 1700 cuori l’anno.  Ne parliamo con Massimo Del
Prete, responsabile delle Officine Nazionali Infrastruttura che ha contribuito alla rinascita dello stabilimento.
Cosa fa ONAF?
“ONAF produce cuori in acciaio ed è una fonderia di seconda fusione dove la materia prima utilizzata per produrre
l’acciaio è il rottame ferroso che viene fuso in forni a 1600 gradi. Durante la fusione vengono aggiunte delle ferroleghe
per conferire all’acciaio la composizione chimica richiesta per i cuori.”
Cos’è un cuore di acciaio fuso al manganese?
“E’ una parte essenziale dello scambio. Quando un treno sta percorrendo un binario e ha necessità di spostarsi su un
altro  binario  deve  passare  sopra  uno  scambio. Lo  scambio  è  un  apparecchio  del  binario  costituito  da  diversi
componenti, il cuore in acciaio fuso al manganese è uno di questi.”  
Come nasce un cuore?
“Per realizzare un cuore ci vogliono circa due mesi. Nasce da uno stampo in cui viene colato dell’acciaio liquido. Una
volta raffreddato, il pezzo viene avviato alle lavorazioni successive. Si inizia dal trattamento termico che conferisce al
cuore le caratteristiche adatte a garantire il passaggio in sicurezza dei treni per poi passare alla finitura che elimina i
difetti  e le porzioni di  metallo legate al sistema di  colata. Infine, il  cuore è avviato alle lavorazioni meccaniche per
conseguire la geometria richiesta. Il cuore viene sottoposto a controlli continui. Al termine delle operazioni di collaudo
viene redatta una dichiarazione di conformità e il pezzo è pronto per la spedizione.”
Quanto è grande un cuore di acciaio?
“Ci sono cuori lunghi circa cinque metri e altri più lunghi come quelli prodotti a Bari che sfiorano i venti metri. Esistono
diverse  tipologie  di  cuore: ad  attacco  diretto  e  indiretto, retti  e  curvi. Nell’officina  di  Bari  ne  produciamo sedici
tipologie. Il numero dei pezzi ogni anno varia in base ai fabbisogni di Rete Ferroviaria Italiana a seconda delle esigenze
della rete.”
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Dove vengono spediti i cuori di acciaio prodotti a Bari?
“I nostri prodotti servono l’intera rete nazionale e hanno una doppia destinazione: alcuni vengono spediti all’Officina
Nazionale Armamento di Pontassieve (FI) dove vengono stoccati e assemblati con altri componenti per la realizzazione
degli scambi, altri vengono inviati direttamente sui territori per le attività di manutenzione lungo linea”.
Cosa ha spinto RFI a rilevare ONAF?
“L’idea dell’acquisizione è nata dall’esigenza di  internalizzare un’attività nevralgica: quella dell’approvvigionamento di
cuori per garantire il mantenimento in efficienza della rete ferroviaria. ONAF in qualità di fornitore interno al Gruppo
FS garantisce l’efficienza del processo produttivo e prezzi d’acquisto da mercato dei cuori calmierati.”
Quale futuro per l’Officina dei cuori d’acciaio?
“L’Officina  barese  sta  crescendo  in  termini  di  nuove  assunzioni  e  di  implementazione  tecnologica  con
l’ammodernamento  degli  asset  esistenti  e  l’acquisto  di  nuovi  macchinari  e  attrezzature. E’  una  realtà  che  si  sta
strutturando per rispondere a una domanda di cuori in acciaio fuso al manganese che auspichiamo possa essere sempre
crescente.” Una storia vincente che vede la Puglia protagonista.
https://www.fsnews.it/it/focus-on/infrastrutture/2021/1/12/onaf-bari-officina-cuori-acciaio-fs.html 

Torna al sommario della Rivista
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